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La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di 
gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 273/03 e s.mm.ii, del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, rende noto che in data 6 dicembre 
2006 si è conclusa la procedura, in ambito U.E., indetta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163. 
La gara si è tenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del citato decreto. Entro il termine del 4 dicembre 2006, ore 12:00, fissato 
per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 3 plichi. 
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa presentata dalla 
Ditte si è preso atto che la documentazione della ADECCO ITALIA S.p.A. non è 
risulta regolare e conforme, a causa dell’accertata mancanza del certificato del 
casellario giudiziale e dei carichi pendenti o relative dichiarazioni sostitutive, così come 
richiesto dall’articolo 15, primo comma, punto 2, del Bando di gara. Pertanto è stata 
dichiarata all’unanimità esclusa dalla gara e di conseguenza non ammesse alla fase 
successiva. 
La Commissione proseguendo all’esame della documentazione tecnico-qualitativa ed 
economica, rileva la conformità delle offerte tecniche ed economiche presentate dalla 
due ditte: il punteggio complessivo risultante dalla sommatoria delle due offerte, è il 
seguente: 
1) OBIETTIVO LAVORO S.p.A.: 82,42 punti  
2) INTERIM 25 S.p.A.: 56,47 punti.  
La Commissione ha provveduto poi a verificare che non vi sono state offerte anomale, 
ai sensi dell’art. 86, secondo comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 
come previsto dall’art. 17 “Aggiudicazione”, punto 2 del Bando di Gara.   
In base alla graduatoria finale approvata dalla Commissione di gara, la Ditta risultata 
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto è OBIETTIVO LAVORO S.p.A. con sede 
legale in Via Palmanova, 67, 20132 MILANO, con un punteggio di 82,42 ed un 
corrispondente moltiplicatore, da applicarsi al costo del lavoro, pari a 1,23, come 
indicato nell’articolo 20, primo comma, del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
Responsabile del Procedimento è Renato Braghetto. 
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