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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. 3 

SEDUTA RISERVATA 

Il giorno VENTI del mese di GENNAIO dell’anno 

DUEMILAVENTIDUE, alle ORE 15:30, presso la Sede legale della sopra 

indicata Stazione appaltante, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione 

giudicatrice, composta da: 

• avv. Emilio Ferraro («Presidente», con funzione anche di «Verbalizzante»); 

• dott. Alessio Dipierri («Componente»); 

• dott. Mauro De Santis («Componente»). 

Il Presidente dà atto che la Commissione giudicatrice è presente in ogni suo 

componente ed avvia lo scrutinio finalizzato alla valutazione e conseguente 

valorizzazione delle offerte tecniche in gara, secondo i «Criteri» e «Sub criteri» 

previsti nella lex specialis. 

Preliminarmente, la Commissione rileva che la lex specialis di gara, nello 

stabilire le modalità di assegnazione dei punteggi, ha previsto «Criteri» di 

valutazione suddivisi in «Sub-criteri» chiari, analitici, articolati e dettagliati (si 

cfr. Paragrafo 10, Disciplinare di gara), ha previsto altresì, per ogni sub-

criterio, gli specifici elementi di valutazione e valorizzazione di cui la 
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Commissione dovrà tener conto ed ha previsto infine che il giudizio/valutazione 

della Commissione dovrà/potrà spaziare tra un minimo ed un massimo 

(segnatamente, da “0,00” a “1,00”) cui corrisponde un giudizio valutativo 

predeterminato («insufficiente», «sufficiente», «discreto», «buono», «ottimo», 

«eccellente»). Indi, la Commissione ritiene potersi procedere, nella fase di 

valorizzazione delle offerte, assegnando esclusivamente un punteggio numerico, 

da individuarsi nel range “messo a disposizione” dalla disciplina di gara. 

I Commissari procedono alla lettura delle offerte tecniche, analizzando 

ciascun punto in riferimento ad ognuno dei sopra riportati «Criteri» e «Sub-

criteri» che devono concorrere a formare il giudizio. 

Le offerte tecniche vengono analizzate una per una.  

Terminata la lettura delle offerte, ciascun Commissario procede ad ulteriore 

ed attenta rilettura. 

Si procede alla valutazione in dettaglio ed alla valorizzazione dell’offerta 

tecnica fatta pervenire dalla Concorrente «GENERAZIONE VINCENTE SpA». 

 

Criteri di Valutazione 
Punteggio 

Massimo 

VALUTAZIONE COMMISSIONE 

COMPONENTI 

Media Punteggio CRITERIO A:  
Struttura/Organizzazione aziendale proposta 

per l’espletamento del Servizio   
 Tot.: 30 1 2 3 

Sub 

criterio 

a.1 

Descrivere la struttura organizzativa 

del personale aziendale dedicato ed il 

gruppo di lavoro preposti 

all’erogazione del servizio in 

funzione del capitolato 

tecnico/prestazionale, con 

indicazione degli addetti, delle 

mansioni e modulazione dell’orario 

proposto messo a disposizione della 

Stazione Appaltante. 

15 0,90 0,90 0,90 0,900 13,500 

Sub 

criterio 

a.2 

Indicare le ipotesi emergenziali del 

servizio; la gestione organizzativa 

delle stesse e le soluzioni proposte. 
8 0,75 0,75 0,90 0,800 6,400 

Sub 

criterio 

a.3 

Indicare le modalità operative e di 

salvaguardia della clausola sociale di 

cui all’art. 13.2 del Disciplinare. 
7 0,50 0,75 0,50 0,583 4,081 

CRITERIO B:  
Piano di lavoro /Strumenti Operativi  

Tot.: 20            
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Sub 

criterio 

b.1 

Illustrare, nel dettaglio, il piano di 

lavoro proposto in termini di 

organizzazione del lavoro e 

descrivere le metodologie, le fasi 

procedimentali ed i sistemi proposti 

per l’esecuzione del servizio. 

12 0,90 0,90 0,90 0,900 10,800 

Sub 

criterio 

2.2 

(rectius: 

b.2) 

Descrivere gli strumenti operativi 

proposti e le tecnologie adottate per 

l’espletamento del servizio. 
8 0,75 0,75 0,90 0,800 6,400 

CRITERIO C:  
Monitoraggio/sistema di autoverifica. 

Tot.: 10       

Sub 

criterio 

Descrivere il sistema di monitoraggio 

e di auto verifica degli standard di 

qualità del servizio. 

10 0,90 0,90 1,00 0,933 9,330 

CRITERIO D:  
Modalità di supporto agli operatori Salerno 

Solidale. 

Tot.: 10       

Sub 

criterio 

Formulare - in disparte quanto 

previsto alle voci A) e B) - proposte e 

modalità operative per il supporto 

amministrativo ed operativo agli 

Uffici competenti della Salerno 

Solidale per il miglior espletamento 

del servizio. 

10 0,75 0,90 0,50 0,716 7,160 

TOTALE 70         57,671 

***   ***   *** 

Si passa alla valutazione in dettaglio ed alla valorizzazione dell’offerta 

tecnica fatta pervenire dalla Concorrente «GI GROUP SpA». 

 

Criteri di Valutazione 
Punteggio 

Massimo 

VALUTAZIONE COMMISSIONE 

COMPONENTI 

Media Punteggio CRITERIO A:  
Struttura/Organizzazione aziendale proposta 

per l’espletamento del Servizio   
 Tot.: 30 1 2 3 

Sub 

criterio 

a.1 

Descrivere la struttura organizzativa 

del personale aziendale dedicato ed il 

gruppo di lavoro preposti 

all’erogazione del servizio in 

funzione del capitolato 

tecnico/prestazionale, con 

indicazione degli addetti, delle 

mansioni e modulazione dell’orario 

proposto messo a disposizione della 

Stazione Appaltante. 

15 0,90 0,90 0,90 0,900 13,500 
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Sub 

criterio 

a.2 

Indicare le ipotesi emergenziali del 

servizio; la gestione organizzativa 

delle stesse e le soluzioni proposte. 
8 1,00 1,00 1,00 1,000 8,000 

Sub 

criterio 

a.3 

Indicare le modalità operative e di 

salvaguardia della clausola sociale di 

cui all’art. 13.2 del Disciplinare. 

7 0,90 1,00 0,90 0,933 6,531 

CRITERIO B:  
Piano di lavoro /Strumenti Operativi  

Tot.: 20            

Sub 

criterio 

b.1 

Illustrare, nel dettaglio, il piano di 

lavoro proposto in termini di 

organizzazione del lavoro e 

descrivere le metodologie, le fasi 

procedimentali ed i sistemi proposti 

per l’esecuzione del servizio. 

12 0,90 0,90 0,90 0,900 10,800 

Sub 

criterio 

2.2 

(rectius: 

b.2) 

Descrivere gli strumenti operativi 

proposti e le tecnologie adottate per 

l’espletamento del servizio. 
8 0,75 0,75 0,90 0,800 6,400 

CRITERIO C:  
Monitoraggio/sistema di autoverifica. 

Tot.: 10       

Sub 

criterio 

Descrivere il sistema di monitoraggio 

e di auto verifica degli standard di 

qualità del servizio. 

10 0,90 0,90 1,00 0,933 9,330 

CRITERIO D:  
Modalità di supporto agli operatori Salerno 

Solidale. 

Tot.: 10       

Sub 

criterio 

Formulare - in disparte quanto 

previsto alle voci A) e B) - proposte e 

modalità operative per il supporto 

amministrativo ed operativo agli 

Uffici competenti della Salerno 

Solidale per il miglior espletamento 

del servizio. 

10 0,90 0,90 0,90 0,900 9,000 

TOTALE 70         63,561 

***        ***        *** 

Si passa alla valutazione in dettaglio ed alla valorizzazione dell’offerta 

tecnica fatta pervenire dalla Concorrente «LAVORINT SpA». 

 

Criteri di Valutazione 
Punteggio 

Massimo 

VALUTAZIONE COMMISSIONE 

COMPONENTI 

Media Punteggio CRITERIO A:  
Struttura/Organizzazione aziendale proposta 

per l’espletamento del Servizio   
 Tot.: 30 1 2 3 
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Sub 

criterio 

a.1 

Descrivere la struttura organizzativa 

del personale aziendale dedicato ed il 

gruppo di lavoro preposti 

all’erogazione del servizio in 

funzione del capitolato 

tecnico/prestazionale, con 

indicazione degli addetti, delle 

mansioni e modulazione dell’orario 

proposto messo a disposizione della 

Stazione Appaltante. 

15 0,75 0,90 0,50 0,716 10,740 

Sub 

criterio 

a.2 

Indicare le ipotesi emergenziali del 

servizio; la gestione organizzativa 

delle stesse e le soluzioni proposte. 
8 0,75 0,75 0,75 0,750 6,000 

Sub 

criterio 

a.3 

Indicare le modalità operative e di 

salvaguardia della clausola sociale di 

cui all’art. 13.2 del Disciplinare. 

7 0,50 0,90 0,25 0,550 3,850 

CRITERIO B:  
Piano di lavoro /Strumenti Operativi  

Tot.: 20            

Sub 

criterio 

b.1 

Illustrare, nel dettaglio, il piano di 

lavoro proposto in termini di 

organizzazione del lavoro e 

descrivere le metodologie, le fasi 

procedimentali ed i sistemi proposti 

per l’esecuzione del servizio. 

12 0,75 0,90 0,50 0,716 8,592 

Sub 

criterio 

2.2 

(rectius: 

b.2) 

Descrivere gli strumenti operativi 

proposti e le tecnologie adottate per 

l’espletamento del servizio. 

8 0,75 0,90 0,50 0,716 5,728 

CRITERIO C:  
Monitoraggio/sistema di autoverifica. 

Tot.: 10       

Sub 

criterio 

Descrivere il sistema di monitoraggio 

e di auto verifica degli standard di 

qualità del servizio. 

10 0,75 0,90 0,75 0,800 8,000 

CRITERIO D:  
Modalità di supporto agli operatori Salerno 

Solidale. 

Tot.: 10       

Sub 

criterio 

Formulare - in disparte quanto 

previsto alle voci A) e B) - proposte e 

modalità operative per il supporto 

amministrativo ed operativo agli 

Uffici competenti della Salerno 

Solidale per il miglior espletamento 

del servizio. 

10 0,75 0,90 0,50 0,716 7,160 

TOTALE 70         50,070 

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 28.1.2022, a partire dalle ore 15:00, senza bisogno di ulteriori 
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comunicazioni formali, la Commissione si riunirà, in videoconferenza, in seduta 

riservata finalizzata a continuare l’attività di valutazione e conseguente 

valorizzazione delle rimanenti offerte tecniche fatte pervenire dai Concorrenti in 

gara. 

Alle ore 17:00, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Del che è verbale 

 

 

 

 

______________________________________ 

Il Componente della Commissione giudicatrice 

dott. Mauro De Santis 

 

 

______________________________________ 

Il Componente della Commissione giudicatrice 

dott. Alessio Dipierri 

 

 

 

______________________________________ 

Il Presidente della Commissione giudicatrice 

e 

Verbalizzante 

avv. Emilio Ferraro 


