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 Verbale in data   14 novembre 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 quattordici del mese di novembre, 

 

SIA NOTO CHE 

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

bando di gara su GURI nr. 121 in data 14 ottobre 2019, su GUUE 2019-140242 e su nr. 

4 quotidiani in data 19/10/2019.  

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

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

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

in data 14 novembre 2019, esegue, 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; 

 verbalizzazione; 

 

LA COMMISSIONE HA: 

 

CONSTATATO CHE 

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

- AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa; 

- TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa; 

- JOB ITALIA spa; 

- GI GROUP spa. 

 

ACCERTATO CHE 

i plichi presentati risultano regolarmente pervenuti secondo i termini recitati al para 17 del 

disciplinare di gara, eccetto quello della Società JOB ITALIA spa. 
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In particolare la Società JOB ITALIA spa ha presentato il plico contenente la 

documentazione amministrativa, tecnica ed economica non timbrato e non controfirmato su 

tutti lembi di chiusura (art. 17 del disciplinare di gara) e, pertanto, detta società viene 

esclusa. 

 

PROVVEDUTO 

- all’apertura dei plichi delle società: 

 AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa; 

 TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa; 

 GI GROUP spa, 

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, 

è stata verificata la presenza della seguente documentazione, così come richiesto dal 

bando: 

 PASSOE; 

 Documento attestante il versamento del contributo ANAC; 
 Documento di partecipazione; 
 Documento di gara unico europeo (DGUE) anche su supporto informatico firmato 

digitalmente; 
 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. 

 

RILEVATO CHE 

- la Soc. TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa non ha presentato il Documento 

di gara unico europeo (DGUE) su supporto informatico firmato digitalmente. 

- La documentazione delle restanti Società: 

 AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa; 

 GI GROUP spa, 

risulta in regola con quanto chiesto. 

 

PROPOSTO 

pertanto, il ricorso al soccorso istruttorio per la Soc. TEMPOR AGENZIA PER IL 

LAVORO spa al fine di consentire a detta società l’invio del DGUE firmato digitalmente 

entro i termini previsti per la presentazione offerte (ore 10:00 del giorno 14 novembre 

2019). 

 

Quindi, in attesa di ricevere debito riscontro dalla Soc. TEMPOR AGENZIA PER IL 

LAVORO spa, le buste “B” e “C” dei partecipanti resteranno sigillate ed in custodia al 

Responsabile Unico del Procedimento.  

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 
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