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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N. 01 DEL 27/04/2017 

SEDUTA RISERVATA 
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO (CIG: 6987036C7G) 

 

 
L’anno Duemiladiciassette, il giorno ventisette del  mese di aprile, alle ore 10,30, nella sede Comunale, in 

seduta riservata, si è riunita la Commissione di Gara, nominata giusta Delibera G.C. n. 12 del 12/04/2017, 

per l’esame della proposta tecnica formulata dai concorrenti alla procedura di gara indicata in oggetto. 

Sono presenti: 

- Dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo - Presidente 

- Dott.ssa Caterina Palmieri, Assistente Sociale – Componente  

- Ing. Antonello De Stasio, Responsabile 3° e 4° settore Comune di Troia (FG) - Componente 

Assume le funzioni segretario verbalizzante l’Ing. Antonello De Stasio. 

Il Presidente dà atto che i plichi trasmessi dal RUP, riferiti all’offerta economica, sono regolarmente sigillati; 

all’interno dei plichi delle offerte tecniche dei tre operatori concorrenti sono contenuti gli elaborati 

menzionati nei verbali di seggio di gara n. 1 del 18/04/2017 e n. 2 del 27/04/2017. 

La Commissione prende atto dei criteri stabiliti dalla S.A. nel disciplinare di gara. 

Si passa, quindi, all’esame delle offerte secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente, 

attribuendo a ciascun concorrente il punteggio secondo i criteri riportati all’art. 9 del disciplinare di gara nei 

punti A.1, A.2, A.3, A.4 a mezzo del metodo aggregativo-compensatore. 

Ad esito dell’esame delle proposte tecniche si riportano di seguito le tabelle con l’attribuzione del punteggio 

a ciascun operatore economico per ciascun criterio riportato nel disciplinare. 
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Media

elemento descrizione Salamino Palmieri De Stasio Media

Gestione organizzativa del servizio

A.1.a) Per un team costituito da: un esperto legale, un esperto in materia 

tributaria/contributiva, un operatore amministrativo - punti 0

A.1.b) per ogni risorsa nell'area legale, contabile e amministrativa (cat. C e D del CCNL EE.LL.) 

in più rispetto al  team di cui al punto A.1.a) che dovrà prestare la propria attività presso la 

sede dell'IPAB verrà attribuito il seguente punteggio:

categoria C)

punti 10 per numero 10 ore lavorative;

punti 20 per numero 20 ore lavorative;

punti 30 per numero 30 ore lavorative;

punti 40 per numero 40 ore lavorative;

categoria D)

punti 10 per numero 8 ore lavorative mensili;

punti 20 per numero 16 ore lavorative mensili;

punti 30 per numero 24 ore lavorative mensili;

punti 40 per numero 36 ore lavorative mensili;

40 40,00 40,00 40,00 40,00

Gestione Organizzativa della banca dati degli iscritti per la somministrazione di lavoro 

temporano e del servizio da espletare in favore dell'utilizzatore, max 15 punti, di cui:

gestione organizzativa della banca dati degli iscritti: max 15 punti di cui:

- proposta pienamente soddisfacente:               15 punti

- proposta discretamente soddisfacente:           10 punti

- proposta sufficientemente soddisfacente:        7 punti

- proposta non soddisfacente:                               0 punti

15 15,00 15,00 15,00 15,00

Tempistica per la somministrazione:

- entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta - 10 punti

- entro 2 giorni: - 8 punti

- entro 3 giorni: - 6 punti

- entro 4 giorni: - 4 punti

- entro 5 giorni: - 2 punti

- superiore a 5 gioni:  - 0 punti

10 10,00 10,00 10,00 10,00

Curriculum del team minimo di esperti 15 15,00 15,00 15,00 15,00

Totali 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
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Voto Commissari

ETJCA
Parametri di aggiudicazione punteggi tecnici

 

 



  

Media

elemento descrizione Salamino Palmieri De Stasio Media

Gestione organizzativa del servizio

A.1.a) Per un team costituito da: un esperto legale, un esperto in materia 

tributaria/contributiva, un operatore amministrativo - punti 0

A.1.b) per ogni risorsa nell'area legale, contabile e amministrativa (cat. C e D del CCNL EE.LL.) 

in più rispetto al  team di cui al punto A.1.a) che dovrà prestare la propria attività presso la 

sede dell'IPAB verrà attribuito il seguente punteggio:

categoria C)

punti 10 per numero 10 ore lavorative;

punti 20 per numero 20 ore lavorative;

punti 30 per numero 30 ore lavorative;

punti 40 per numero 40 ore lavorative;

categoria D)

punti 10 per numero 8 ore lavorative mensili;

punti 20 per numero 16 ore lavorative mensili;

punti 30 per numero 24 ore lavorative mensili;

punti 40 per numero 36 ore lavorative mensili;

40 40,00 40,00 40,00 40,00

Gestione Organizzativa della banca dati degli iscritti per la somministrazione di lavoro 

temporano e del servizio da espletare in favore dell'utilizzatore, max 15 punti, di cui:

gestione organizzativa della banca dati degli iscritti: max 15 punti di cui:

- proposta pienamente soddisfacente:               15 punti

- proposta discretamente soddisfacente:           10 punti

- proposta sufficientemente soddisfacente:        7 punti

- proposta non soddisfacente:                               0 punti

15 10,00 10,00 10,00 10,00

Tempistica per la somministrazione:

- entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta - 10 punti

- entro 2 giorni: - 8 punti

- entro 3 giorni: - 6 punti

- entro 4 giorni: - 4 punti

- entro 5 giorni: - 2 punti

- superiore a 5 gioni:  - 0 punti

10 10,00 10,00 10,00 10,00

Curriculum del team minimo di esperti 15 9,00 9,00 9,00 9,00

Totali 80,00 69,00 69,00 69,00 69,00
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Voto Commissari

IN HR
Parametri di aggiudicazione punteggi tecnici

 

 

 



  

Media

elemento descrizione Salamino Palmieri De Stasio Media

Gestione organizzativa del servizio

A.1.a) Per un team costituito da: un esperto legale, un esperto in materia 

tributaria/contributiva, un operatore amministrativo - punti 0

A.1.b) per ogni risorsa nell'area legale, contabile e amministrativa (cat. C e D del CCNL EE.LL.) 

in più rispetto al  team di cui al punto A.1.a) che dovrà prestare la propria attività presso la 

sede dell'IPAB verrà attribuito il seguente punteggio:

categoria C)

punti 10 per numero 10 ore lavorative;

punti 20 per numero 20 ore lavorative;

punti 30 per numero 30 ore lavorative;

punti 40 per numero 40 ore lavorative;

categoria D)

punti 10 per numero 8 ore lavorative mensili;

punti 20 per numero 16 ore lavorative mensili;

punti 30 per numero 24 ore lavorative mensili;

punti 40 per numero 36 ore lavorative mensili;

40 40,00 40,00 40,00 40,00

Gestione Organizzativa della banca dati degli iscritti per la somministrazione di lavoro 

temporano e del servizio da espletare in favore dell'utilizzatore, max 15 punti, di cui:

gestione organizzativa della banca dati degli iscritti: max 15 punti di cui:

- proposta pienamente soddisfacente:               15 punti

- proposta discretamente soddisfacente:           10 punti

- proposta sufficientemente soddisfacente:        7 punti

- proposta non soddisfacente:                               0 punti

15 7,00 7,00 7,00 7,00

Tempistica per la somministrazione:

- entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta - 10 punti

- entro 2 giorni: - 8 punti

- entro 3 giorni: - 6 punti

- entro 4 giorni: - 4 punti

- entro 5 giorni: - 2 punti

- superiore a 5 gioni:  - 0 punti

10 10,00 10,00 10,00 10,00

Curriculum del team minimo di esperti 15 12,00 12,00 12,00 12,00

Totali 80,00 69,00 69,00 69,00 69,00

GENERAZIONE VINCENTE

Voto Commissari
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Pertanto, i punteggi attribuiti all’offerta tecnica di ciascun concorrente sono i seguenti: 

- Etjca SPA:   Punti 80; 

- IN HR:    Punti 69; 

- GENERAZIONE VINCENTE: Punti 69 

Al termine delle operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.20 e aggiorna le operazioni di 

gara alle ore 15.30 per l’apertura e l’esame dell’offerta economica, in seduta pubblica, come da 

comunicazione inviata a mezzo pec a tutti i concorrenti, con nota n. 128 del 24/04/2017. 

Del che è verbale, costituito di n. 4 pagine, che viene letto e sottoscritto. 

f.to IL PRESIDENTE Dott. Raffaele Salamino 

f.to Commissario Dott.ssa Caterina Palmieri 

f.to Commissario con funzioni di segretario verbalizzante Ing. Antonello De Stasio 

 


