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Verbale in data 25 novembre 2020 

 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa (Busta A) relativa alla procedura di gara a 

rilevanza comunitaria 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 oltre Iva quando dovuta. Codice GARA 7911387 – C.I.G. 

847374753C 

 

L’anno 2020, addì venticinque 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. 122 in data 19 ottobre 2020, GUUE 2020-136689 e su nr. 4 

Quotidiani nazionali in data 24 ottobre 2020.  

- Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi; 

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

- in tale seduta la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr.272 del 25 

novembre 2020, ha eseguito 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 documentazione amministrativa richiesta; 

- ammissione alla fase successiva ovvero alla valutazione della documentazione tecnica; 

- Verbalizzazione. 

 

La Commissione, in particolare, constatata la regolare presentazione dei plichi, ha esaminato la 

documentazione amministrativa (Busta A) delle seguenti società partecipanti alla procedura di cui trattasi: 

- GI GROUP Spa;  

- TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO Spa;  

- JOB ITALIA Spa; 

- AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI Spa.  
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La Commissione ha, quindi, verificato la correttezza della documentazione amministrativa nonché la 

sussistenza di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di gara per i seguenti operatori economici: 

- GI GROUP Spa;  

- JOB ITALIA Spa; 

- AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI Spa.  

 

La citata Commissione ha, invece, escluso dalla procedura di gara de qua la TEMPOR AGENZIA PER 

IL LAVORO Spa per mancanza del requisito oggettivo di capacità tecnica e professionale relativo alla 

presenza di sedi operative/uffici/sportelli ad un massimo di 40 km dalle sedi di AID, come richiesto 

all’articolo 11 punto b. del disciplinare di gara. Infatti, la prefata Società ha dichiarato unicamente di 

“possedere una sede operativa ad una distanza non superiore a 80 km da Rieti” (punto 13, lettera C parte 

IV del DGUE) che non risulta né conforme né pertinente e neanche diversamente interpretabile rispetto 

al sopra specificato requisito oggettivo richiesto, a pena di esclusione (ex articolo 11 punto b. del 

disciplinare di gara). Peraltro, l’AGENZIA TEMPOR non ha presentato neanche un’autocertificazione, a 

firma del legale rappresentante, attestante il proprio impegno di aprire filiali nelle province coinvolte o in 

località distanti non più di 40 km dalle sedi delle Unità Produttive (Stabilimenti) dell'Agenzia Industrie 

Difesa. 

 

Per quanto precede, ad esclusione della TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO Spa, la Commissione ha 

ammesso alla fase successiva, ovvero alla “valutazione della documentazione tecnica” (Busta B), gli 

operatori economici di seguito indicati che saranno convocati al successivo seggio in seduta pubblica 

mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale di AID. 

Operatori ammessi: 

- GI GROUP Spa;  

- JOB ITALIA Spa; 

- AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI Spa.  

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Col. Nicolangelo GRIECO        

 

 

 

                    1° MEMBRO                                                                                     2° MEMBRO 

    Funz. Amm.vo Dott. Vincenzo MOCCIA                                        C.M.C.S. Alessandro DESIDERI             

 

 

VISTO SI APPROVA 

                                                   IL DIRETTORE GENERALE F.F 

Gen. C.A. Antonio ZAMBUCO 

 

 

(Il presente provvedimento, firmato in originale, è custodito agli atti) 

 


