MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
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Piazza della Marina, 4 — 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Verbale in data 24 febbraio 2022
Verbale di apertura relativo alla procedura di gara per ! ’aﬂìdamento 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: 8421948
CIG:9066077B68.
SIA NOTO CHE
-

Con determina a contrarre n. 01/2022 del 14/01/2022 il Direttore Generale di AID ha autorizzato l’esperimento
di una gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di cui all’oggetto;
l’apposito bando di gara europeo per la procedura di gara del servizio di somministrazione lavoro, a tempo
determinato, presso la Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa e presso le Unità Produttive da Essa
Dipendenti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 10 del 24/01/2022
e sui 02 quotidiani nazionali in data 01/02/2022 e sui 02 quotidiani locali in data 02/02/2022;
che il giorno ﬁssato per l’apertura della busta amministrativa in seduta pubblica, aperta ai soli legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, è il 24 febbraio 2022 alle ore 10.00;
veriﬁcato che nessun altro plico fosse stato consegnato entro la scadenza ﬁssata nel disciplinare di gara, da altre

-

-

società;

LA COMMISSIONE
nominata con Atto dispositivo di AID nr. 13 del 16 febbraio 2022, ha dichiarato aperto il seggio di gara e proceduto
alla regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta A “Documentazione
Amministrativa”, veriﬁcando:

-

-

che hanno presentato il plico contenente la documentazione di gara le seguenti società:
. JOB ITALIA S.p.A. Agenzia per il Lavoro;
. OSMOSI S.p.A. Agenzia per il Lavoro;
. TEMPOR S.p.A. Agenzia per il Lavoro;
. WINTIME S.p.A. Agenzia per il Lavoro;
. GI GROUP S.p.A.;
. SYNERGIE Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A.;
che non Vi fossero situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. rn) del D.Lgs. 50/2016;
che le società sopraindicate non partecipa in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2,
lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016, ma in forma individuale;
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-

il possesso dei requisiti generali del concorrente al ﬁne della sua ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essa prodotta e dai riscontri rilevabili d’ufﬁcio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ;
che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
che dovrà essere attivato apposito soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016,
signiﬁcando che:
o

0

0

la società TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa ha presentato il DGUE carente nella “Parte
IV: Criteri di selezione” sezione A: Idoneità, punto 1) “Iscrizione in un registro professionale o
commerciale tenuto nello stato membro di stabilimento dove è stata indicata una visura camerale non
presente fra gli allegati;
la società WINTIME S.P.A. ha presentato il DGUE carente nella sezione C: capacità tecniche e
professionali, punto 8) “L’organico medio annuo dell’operatore economico e il numero dei dirigenti
negli ultimi tre anni sono i seguenti:” in quanto non è stato comunicato il predetto dato;
la società SYNERGIE ITALIA — AGENZIA PER IL LAVORO SPA. ha presentato il DGUE carente
nella sezione C: capacità tecniche e professionali, punto 8) “L’organico medio annuo dell’operatore
economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:” in quanto non è stato
comunicato il predetto dato.
PERTANTO

alla luce di quanto sopraindicato, richiede al Responsabile Unico del Procedimento l’attivazione del soccorso
istruttorio per le irregolarità riscontrate e suindicate nella documentazione amministrativa al ﬁne di permettere
l’ammissione delle società TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa, WINTIME SPA. e SYNERGIE
ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA. alla successiva veriﬁca del possesso dei requisiti di carattere
generale, quali idoneità professionale, economico-ﬁnanziari e tecnico-professionali sull’operatore economico
(da effettuarsi sul portale dell’AVCPASS).
A norma dell’art. 76, comma 2 bis la stazione appaltante provvederà entro il termine di 5 giorni a dare avviso
ai candidati e ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
afﬁdamento e le ammissioni ad essa all’esito della veriﬁca della documentazione attestante l’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-ﬁnanziarì e tecnicoprofessionali.
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