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Verbale in data   22 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 ventidue del mese di novembre, 

 

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 alla valutazione del soccorso istruttorio nei confronti della Soc. TEMPOR 

AGENZIA PER IL LAVORO spa ed alla consegna della busta “B” (documentazione tecnica) 

alla Commissione tecnica; 

- alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta; 

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

 valutazione della risposta della Soc. TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa a seguito 

del soccorso istruttorio avviato dal RUP; 

 ammissione o esclusione, della predetta società, alla fase successiva di gara; 

 consegna della documentazione alla Commissione tecnica per la successiva apertura delle 

buste “B”; 

 verbalizzazione; 

 

LA COMMISSIONE HA: 

 

ESAMINATO 

la documentazione della società TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa, pervenuta a mezzo 

pec in data 15 novembre 2019, contenente, in allegato, il DGUE firmato digitalmente entro e non 

oltre le ore 14:00 del 18 novembre 2019 come da soccorso istruttorio inviato dal RUP.  

 

RITENUTO 

esaustiva la documentazione pervenuta ed ha ammesso la società TEMPOR AGENZIA PER IL 

LAVORO spa alla fase successiva della procedura di gara in quanto il DGUE risulta conforme e 

firmato digitalmente in data 12 novembre 2019 alle ore 15:58. 

 

PROVVEDUTO 

a consegnare le offerte tecniche presentate, dalle concorrenti, al Presidente della Commissione di 

valutazione Tecnica che procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e alla valutazione della 

documentazione interna. 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 

    1° MEMBRO            2° MEMBRO  

   1° Ltg. Donato FRATTINA                                                                        Sc.1ª cl. scelto Marco FIDANZA 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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