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➢ Stazione appaltante: 

«SALERNO SOLIDALE SpA», con Sede legale in Salerno, alla Via Guido 

Vestuti, snc, c.a.p. 84132; C.F./P.Iva: 03309030652; telefono: 089711813; 

PEC: contratti@pec.salernosolidale.it; 

➢ Procedura di gara: 

«Procedura aperta» ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

Servizio di fornitura in somministrazione di personale in favore della 

“Salerno Solidale SpA”; 

➢ Numero gara: 

8339834; 

➢ CIG: 

89680057D6; 

➢ RUP: 

dott.ssa Lidia Carrieri (dipendente della Stazione Appaltante). 

***   ***   *** 

VERBALE DI GARA N. 2 

SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dell’anno 

DUEMILAVENTUNO, alle ORE 15:45, presso la Sede legale della sopra indicata 

Stazione Appaltante, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara, composto dal 

Rup (dott.ssa Lidia Carrieri) e dalla Commissione di gara, nominata con determina 

dell’A.U. della S.A. n. 71 del 14.12.2021 e così composta: 

1) avv. Emilio Ferraro, in qualità di Presidente; 

2) dott. Alessio Dipierri, in qualità di Componente; 

3) dott. Mauro De Santis, in qualità di Componente. 

Il Rup dà atto che tutti i componenti della Commissione giudicatrice hanno 

reso formale dichiarazione (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00) attestante l’assenza di 

cause di incompatibilità e/o impossibilità e/o divieto all’espletamento delle affidate 

funzioni di Commissari e dà atto, pertanto, che la Commissione è regolarmente 

insediata. 

Si precisa che, per le note esigenze di precauzione sanitaria imposte dalla 

contingente situazione di pandemia da “Coronavirus – Covid 19”, la seduta viene 

svolta osservando, tra i presenti, il distanziamento personale e le altre prescrizioni 

imposte dalla vigente normativa emergenziale. 
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Il Rup dà atto che non sono presenti, alla seduta, rappresentanti e/o delegati di 

OO.EE., né comunque altre persone ulteriori rispetto ai componenti il Seggio di gara. 

In ossequio al disposto di cui alla sopra richiamata determina dell’A.U. della 

S.A. n. 71 del 14.12.2021, il Presidente della Commissione giudicatrice svolgerà le 

funzioni di verbalizzante. 

***        ***        *** 

La seduta odierna è finalizzata all’apertura dei plichi telematici recanti 

l’«Indice tecnico» fatto pervenire, in uno all’offerta, dai Concorrenti ammessi in 

gara. 

Il Rup, inserendo le proprie (e segrete) credenziali di accesso alla Piattaforma 

di e-procurement utilizzata ai fini dell’espletamento telematico della procedura di 

gara, procede, con l’ausilio della Commissione giudicatrice, alla decrittazione 

dell’«Indice tecnico» fatto pervenire, in uno all’offerta, dai Concorrenti ammessi alla 

presente fase di gara. 

All’esito delle operazioni di decrittazione, emerge quanto segue: 

1) il Concorrente «GENERAZIONE VINCENTE SpA» ha fatto pervenire «Indice 

tecnico» contenuto in file debitamente munito di firma digitale, denominato 

«GENERAZIONE_VINCENTE.pdf.p7m» ed avente la dimensione di 2,02 

Megabyte; 

2) il Concorrente «GI GROUP SpA» ha fatto pervenire «Indice tecnico» contenuto 

in file debitamente munito di firma digitale, denominato «GIGROUP MODELLO 

B1 021221 def.pdf.p7m» ed avente la dimensione di 644 kilobyte; 

3) il Concorrente «LAVORINT SpA» ha fatto pervenire «Indice tecnico» contenuto 

in file debitamente munito di firma digitale, denominato «LAVORINTpdf.p7m» ed 

avente la dimensione di 744 kilobyte; 

4) il Concorrente «TEMPI MODERNI SpA» ha fatto pervenire «Indice tecnico» 

contenuto in file debitamente munito di firma digitale, denominato 

«TEMPI_MODERNI.pdf.p7m» ed avente la dimensione di 860 kilobyte; 

5) il Concorrente «WIN TIME SpA – AGENZIA PER IL LAVORO» ha fatto pervenire 

«Indice tecnico» contenuto in file debitamente munito di firma digitale, 

denominato «WINTIMESPA.pdf.p7m» ed avente la dimensione di 356 kilobyte. 

Esaminati i contenuti dei relativi indici tecnici, tutti i concorrenti sopra elencati 

vengono ammessi alle successive fasi di gara. 
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In vista e prima dell’imminente chiusura della seduta di gara, il Presidente della 

Commissione giudicatrice stabilisce, di concerto con gli altri Commissari, che, in 

data 20.1.2022, a partire dalle ore 15:30, presso la Sede legale della S.A., si terrà, 

senza bisogno di ulteriori comunicazioni formali, seduta riservata per avviare le 

operazioni di valutazione e valorizzazione delle offerte tecniche fatte pervenire dai 

Concorrenti. 

Alle ore 16:15, il Rup dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Del che è verbale. 

 

 

 

 
_____________________________________________ 

Il Presidente della Commissione giudicatrice 

e Segretario verbalizzante 

avv. Emilio Ferraro 

_____________________________________________ 
Il RUP 

dott.ssa Lidia Carrieri 

 

 

_____________________________________________ 

Il Componente della Commissione giudicatrice 

dott. Mauro De Santis 

 

 

_____________________________________________ 

Il Componente della Commissione giudicatrice 

dott. Alessio Dipierri 

 


