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Verbale in data 04 dicembre 2019
Verbale di valutazione del soccorso istruttorio, apertura della documentazione amministrativa delle società
ammesse in autotutela ed apertura delle offerte relative alla gara a procedura aperta, mediante
aggiudicazione per lotti separati, per la fornitura di servizio di pulizia locali delle Unità Produttive dipendenti
dell’Agenzia Industrie Difesa. Importo complessivo annuo a base di gara Euro 281.278,00 al netto di I.V.A.
di cui Euro 16.378,00 per oneri alla sicurezza. Eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno alle stesse
condizioni. CODICE GARA 7567239
L’anno 2019, addì quattro del mese di dicembre,
SIA NOTO CHE
la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo del Direttore Generale di AID nr. 184 in data 20
novembre 2019, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia Industrie Difesa per procedere
alla valutazione del soccorso istruttorio nei confronti delle Società:
- BARBATO SERVICE,
- CAMST,
- CENTRO SERVIZI APPALTI,
- FOCUS SERVICES,
- FUTURA SERVICES,
- FUTURO 2000,
- GRUPPO SAMIR,
- MAGIKA SERVICE,
- MIPLAE,
- RASCIESA,
- S.EL.DA. SERVICE,
- VEGA FACILITY MANAGEMENT,
- WORK & SERVICES,
e, successivamente, procedere all’apertura ed alla valutazione delle buste “A” contenenti la documentazione
amministrativa elencata al para 18 del pertinente disciplinare di gara delle seguenti società:
- INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY (RM),
- BUONTEMPO SERVICE (SA),
- GLOSER (RM),
ammesse, in autotutela, a seguito di decreto dirigenziale del 29 novembre 2019 a firma del Direttore Generale
di questa Agenzia Industrie difesa.
Successivamente, qualora non vi sia necessità di soccorso istruttorio per le tre società riammesse, procede
all’apertura delle buste “B”, con lettura dello sconto percentuale, di quelle società ammesse con precedente
verbale del giorno 21 novembre 2019 e di quelle il cui soccorso istruttorio sia ritenuto ammissibile.
Il seggio di gara si è aperto in seduta pubblica il giorno 04 dicembre 2019 alle ore 10:00.
LA COMMISSIONE HA:
ESAMINATO
la documentazione pervenuta nei termini previsti e secondo quanto indicato nelle richieste di soccorso
istruttorio ed ha:
escluso la soc WORK & SERVICES per non aver fornito la documentazione integrativa nei termini
previsti.
ritenuto i giustificativi, inviati dalle società:
 BARBATO SERVICE,
 CAMST,
 CENTRO SERVIZI APPALTI,

 FOCUS SERVICES,
 FUTURA SERVICES,
 FUTURO 2000,
 GRUPPO SAMIR,
 MAGIKA SERVICE,
 MIPLAE,
 RASCIESA,
 S.EL.DA. SERVICE,
 VEGA FACILITY MANAGEMENT,
interessate dal soccorso istruttorio, validi ai fini dell’ammissione alla fase successiva di apertura e
valutazione delle offerte economiche.
PROCEDUTO
all’apertura delle buste amministrative “A” dei plichi delle società:
 INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY (RM),
 BUONTEMPO SERVICE (SA),
 GLOSER (RM),
riammesse in autotutela, al fine di verificare la sussistenza dei diversi documenti richiesti dalla Stazione
appaltante. Nello specifico, per ciascun concorrente, è stata verificata la presenza della seguente
documentazione:
 PASSOE;
 Documento di partecipazione;
 Documento di gara unico europeo (DGUE) anche su supporto informatico firmato digitalmente;
 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice;
 Patto d’integrità;
 Capitolato Tecnico;
 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo.
RILEVATO
le seguenti carenze sanabili per le Società:
- INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY (RM),
- BUONTEMPO SERVICE (SA),
- GLOSER (RM),
che non hanno presentato il Documento di gara unico europeo (DGUE) su supporto informatico firmato
digitalmente;
PROPOSTO
pertanto il ricorso al soccorso istruttorio per le Società:
- INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY (RM),
- BUONTEMPO SERVICE (SA),
- GLOSER (RM),
Quindi, in attesa di ricevere debito riscontro dalle Società interessate al soccorso istruttorio le buste “B”, dei
partecipanti, resteranno sigillate ed in custodia al Responsabile Unico del Procedimento.
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