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Verbale in data   22 novembre 2019 

 

Verbale di 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 7560082 – C.I.G. 8057980773 

 

L’anno 2019, addì ventidue del mese di novembre, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione tecnica, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 182 in data 14 

novembre 2019, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia Industrie Difesa 

per procedere all’apertura delle offerte tecniche delle società ammesse alla seconda fase; 

- alle ore 10:30 è stata dichiarata aperta la seduta; 

- in tale sede la sottonotata Commissione ha eseguito, in ordine, le seguenti attività: 

 apertura delle buste “B” contenenti la documentazione tecnica; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione tecnica; 

 ammissione alla fase successiva (valutazione della documentazione tecnica); 

 verbalizzazione; 

 

LA COMMISSIONE HA: 

 

PROVVEDUTO 

all’apertura delle buste tecniche “B” 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 nel disciplinare di gara. 

 

ACCERTATO CHE 

tutte le nr. 3 società sottoriportate: 

- AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa; 

- TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa; 

- GI GROUP spa. 

hanno presentato la documentazione richiesta secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara, 

opportunamente integrato con le precisazioni del RUP; 

 

PERTANTO 

la sottonotata Commissione procederà in seduta ristretta  alla valutazione e all’attribuzione dei singoli 

punteggi di merito che saranno resi noti, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia 

Industrie Difesa. 
LA COMMISSIONE 

 

IL PRESIDENTE 

           Dott.ssa Ada ROBERTI 
    1° MEMBRO               2° MEMBRO  

     Dott.ssa Isabella CIMMINO                 Lgt. Donato FRATTINA 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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