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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. 4 

SEDUTA RISERVATA 

Il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO dell’anno 

DUEMILAVENTIDUE, alle ORE 15:00, si è riunita, in seduta riservata, in 

videoconferenza, 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. 

Viene avviato lo scrutinio finalizzato alla valutazione e conseguente 

valorizzazione delle offerte tecniche in gara non ancora esaminate. 

***   ***   *** 

Si procede alla valutazione e valorizzazione dell’offerta tecnica fatta 

pervenire dalla Concorrente «TEMPI MODERNI SpA». 

 

Criteri di Valutazione 
Punteggio 

Massimo 

VALUTAZIONE COMMISSIONE 

COMPONENTI Media Punteggio 
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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 0,75 0,75 0,75 0,750 11,250 

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 0,75 0,50 0,90 0,716 5,012 

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 0,75 0,75 0,750 9,000 

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 0,50 0,50 0,50 0,500 5,000 

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 0,50 0,50 0,75 0,583 5,830 

TOTALE 70         48,492 

***        ***        *** 
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Si passa alla valutazione e valorizzazione dell’offerta tecnica fatta pervenire 

dalla Concorrente «WIN TIME SpA – AGENZIA PER IL LAVORO». 

 

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 1,00 0,933 13,995 

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 0,90 0,90 1,00 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 0,90 0,90 0,90 0,900 7,200 

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 

10 0,90 0,90 0,90 0,900 9,000 
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Uffici competenti della Salerno 

Solidale per il miglior espletamento 

del servizio. 

TOTALE 70         62,856 

***   ***   *** 

A questo punto, si procede alla riparametrazione prevista dal Disciplinare 

di gara (Paragrafo 21, penultimo capoverso). I punteggi riparametrati vengono 

riportati nel prospetto che segue. 

 

 

«GENERAZIONE 

VINCENTE SpA» 

(Punteggi 

riparametrati) 

«GI GROUP 

SpA» 

(Punteggi 

riparametrati) 

«LAVORINT SpA 

– AGENZIA PER 

IL LAVORO» 

(Punteggi 

riparametrati) 

«TEMPI 

MODERNI» 

(Punteggi 

riparametrati) 

«WIN TIME SpA 

– AGENZIA PER 

IL LAVORO» 

(Punteggi 

riparametrati) 

Sub 

criterio a.1 
14,469 14,469 11,511 12,057 15,000 

Sub 

criterio a.2 
6,400 8,000 6,000 6,000 6,000 

Sub 

criterio a.3 
4,374 7,000 4,126 5,371 7,000 

Sub 

criterio 

b.1 

12,000 12,000 9,546 10,000 12,000 

Sub 

criterio 2.2 

(rectius: 

b.2) 

7,111 7,111 6,364 7,111 8,000 

Sub 

criterio C 
10,000 10,000 8,574 5,359 10,000 

Sub 

criterio D 
7,955 10,000 7,955 6,477 10,000 

TOTALE 62,309 68,580 54,076 52,375 68,000 

 

In virtù della sopra riportata riparametrazione dei punteggi, si procede alla 

redazione della seguente graduatoria provvisoria di merito: 

 

Concorrente 

Punteggio 

complessivo 

(riparametrato) 

conseguito per 

l’«Offerta tecnica» 

Posizione in 

graduatoria 

«Gi Group SpA» 68,580 1 

«Win Time SpA – Agenzia per il Lavoro» 68,000 2 

«Generazione Vincente SpA» 62,309 3 

«Lavorint SpA – Agenzia per il Lavoro» 54,076 4 
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«Tempi Moderni» 52,375 5 

 

***   ***   *** 

A questo punto, la Commissione ritiene conclusa la fase di gara afferente la 

valutazione e valorizzazione delle «Offerte tecniche». 

In attesa che il Rup provveda alla convocazione della seduta pubblica 

dedicata/finalizzata all’apertura delle «Offerte economiche», il Presidente, alle ore 

16:30, 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 


