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Verbale in data   09 dicembre 2019 

 

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 

7560082 – C.I.G. 8057980773 

 

L’anno 2019, addì nove del mese di dicembre, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 181 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 

economiche ed al calcolo del punteggio finale della gara in titolo; 

- alle ore 11:00 è stata dichiarata aperta la seduta; 

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

 lettura dei punteggi tecnici attribuiti; 

 apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione e lettura delle percentuali di incremento 

offerte; 

 attribuzione del punteggio economico; 

 sommatoria dei punteggi tecnici con quelli economici; 

 verbalizzazione; 

SI E’ PROVVEDUTO 

- a dare lettura dei seguenti punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione tecnica e già pubblicati sul sito istituzionale 

di AID: 

 AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa punti 62 

 TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa punti 62 

 GI GROUP spa     punti 70 

- all’apertura delle buste economiche “C” e alla verifica della sussistenza e regolarità della documentazione 

presentata; 

- a dare lettura delle rispettive percentuali di margine di seguito riportati, offerte dalle suddette Ditte: 

 AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa 0,03% 

 TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa 0,10 % 

 GI GROUP spa     1,44 % 

- a stilare la sotto indicata graduatoria in base alla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici attribuiti:  

 AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa punti 92,00 

 TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa punti 71,00 

 GI GROUP spa     punti 70,63 

 

PERTANTO 

la Commissione propone l’aggiudicazione provvisoria alla Società AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa che ha 

offerto una percentuale di incremento pari allo 0,03% (zerovirgolazerotrepercento) totalizzando il miglior punteggio 

complessivo di 92 punti (62 punti offerta tecnica e 30 punti offerta economica) su un massimo di 100 punti. Ciò nelle 

more dell’acquisizione dalla Società OSMOSI di maggiori chiarimenti e giustificativi a supporto della propria offerta 

economica 
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VISTO SI APPROVA 
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