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AZIENDA MULTISERVIZI DI  

FORTE DEI MARMI SRL unipersonale 

 

GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO 

OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

          CIG    8134572D29  

 

VERBALE   

 

Il giorno 28 gennaio 2020 alle ore 10:30 si è riunita in seduta pubblica presso i locali 

dell’Azienda Multiservizi di Forte dei Marmi Srl unipersonale, in Piazza Moore, 1 la 

Commissione di gara della procedura in oggetto nominata con provvedimento 

dell’Amministratore unico dell’Azienda n. 6 del 27 gennaio 2020, successivamente alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte, costituita da: 

- Rag. Alessandro Fortini, commissario con funzioni di Presidente della 

Commissione 

- Rag. Michelangelo Ancillotti, commissario con funzioni anche di segretario 

- Dott. Giannaccini Cristiano, commissario. 

Assiste alla seduta in qualità di consulente dell’Azienda l’Avv. Ivan Marrone. 

La Commissione dà atto del fatto che nel termine previsto dalla lettera di invito risultano 

pervenute tre buste contenente le offerte della Gi Group Spa con sede legale in Milano, 

della Job Italia Spa con sede legale in Legnago (VR) e Tempor Spa con sede legale in 

Milano. 

Nessuno è presente alla seduta in rappresentanza dei concorrenti. 

I plichi risultano integri, debitamente sigillati e firmati sui lembi di chiusura come previsto 

dalla lettera di invito. Dette buste vengono siglate dai membri della Commissione. 

I Commissari dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 e 

consapevoli delle responsabilità anche penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 

l’insussistenza a loro carico di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016. 

In particolare, anche in considerazione degli operatori economici che hanno presentato 

offerta, dichiarano: 

- che i commissari diversi dal Presidente non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non hanno 

ricoperto cariche di amministratore dell’Azienda; 

- che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- che non si trovano in una delle cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura 

civile; 

- che non si trovano in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 

n. 50/2016; 

- che non hanno concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o 

colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di 

atti dichiarati illegittimi. 

Viene quindi aperto il plico della Gi Group Spa. 
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Le buste interne sono siglate dai Commissari. 

Viene aperta la busta contenente la documentazione amministrativa che viene esaminata ai 

fini dell’ammissione del concorrente. I documenti contenuti nella predetta busta vengono 

siglati da almeno un componente della Commissione nel loro frontespizio. 

Il concorrente risulta avere presentato documentazione completa e regolare e pertanto 

viene ammesso alla successiva fase di gara. 

Si procede con le stesse modalità per il plico della Job Italia Spa e, successivamente, della 

Tempor Spa. Anche tali concorrenti risultano avere presentato documentazione completa 

e regolare e vengono quindi ammessi alla successiva fase di gara. 

Vengono quindi aperti i plichi contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti e verificata la 

completezza della documentazione in essi contenuta. I documenti contenuti nel predetto 

plico vengono siglati da almeno un componente della Commissione. 

Tale documentazione risulta completa e regolare per tutti i concorrenti. 

La Commissione dichiara pertanto formalmente chiusa la fase pubblica della seduta alle 

ore 11.00 e prosegue in sessione riservata all’esame e valutazione dell’offerta tecnica dei 

concorrenti.  

Preliminarmente i Commissari esaminano i criteri previsti dal disciplinare di gara che sono 

i seguenti: 
 

 CRITERIO PUNTEGGIO 

massimo 

1 Formazione, al personale che verrà somministrato, in materia di 

sicurezza sul lavoro prevista dall’accordo Stato Regioni e Province 

Autonome del 21/12/2011 e s.m.i. e all’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 

n. 81/08, per la parte “Formazione specifica” negli argomenti, 

tempi e metodologie previsti dall’accordo stesso: 

 

  

-se 

effettuati 

all’interno 

dell’orario 

di servizio 

 

10 punti 

-se 

effettuati 

fuori 

dall’orario 

di servizio  

20 punti 

2 Formazione al personale che verrà somministrato in materia di 

trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR) - (corsi di formazione per la figura di incaricato del 

trattamento dati): 

 

-se 

effettuati 

all’interno 

dell’orario 

di servizio 

 

5 punti 

-se 

effettuati 

fuori 

dall’orario 

di servizio  

 

10 punti 

3 Sistema di gestione del rapporto commerciale di somministrazione, 

dall’attivazione alla conclusione, in particolare: descrizione delle 

modalità di reclutamento del personale da somministrare con 

riguardo alla valutazione delle esperienze professionali ed alle 

capacità professionali; descrizione della fase precontrattuale con 

dettaglio del sistema utilizzato per assicurare colloqui preventivi 

tra i candidati ed il responsabile dell’unità produttiva interessata; 

dettaglio della tempistica e modalità di comunicazione alla 

stazione appaltante/utilizzatore riguardo agli esiti della valutazione 

dell’idoneità alla mansione nonché sul possesso degli attestati dei 

corsi di formazione ex Dlgs 81/08 a carico dell’APL in base alla 

legge ed ai documenti di gara.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 punti 
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4 Anticipo temporale con cui l’APL dovrà ricevere la richiesta di 

attivazione di un contratto di somministrazione al fine del rispetto 

di tutte le procedure offerte al punto precedente 

  

10 punti 

5 Servizi aggiuntivi proposti. Per ogni proposta dovrà essere indicata 

la descrizione ed i motivi d’interesse per la stazione appaltante e 

gli effetti positivi del servizio. 

  

5 punti 

 

Si procede dunque all’esame dell’offerta tecnica della Gi Group con i seguenti esiti. 

  

GI GROUP SRL 

CRITERIO 1  

Prevede la formazione specifica in materia di sicurezza del personale al di fuori dell’orario 

lavorativo. 

GIUDIZIO OTTIMO (SI); COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 20 

 

CRITERIO 2 

Prevede la formazione in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR) al di fuori dell’orario lavorativo. 

 

GIUDIZIO OTTIMO (SI); COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 10 

 

CRITERIO N. 3  

Sistema di gestione del rapporto commerciale di somministrazione, dall’attivazione alla 

conclusione, ottimamente descritto ed articolato.  

Il concorrente descrive in maniera approfondita le modalità di reclutamento del personale da 

somministrare, modalità ritenute eccellenti dalla Commissione giudicatrice. 

Il processo di selezione è accurato e muove dalla previa analisi e targeting delle esigenze della 

stazione appaltante, molto apprezzata. Il processo selettivo è ben strutturato e si svolge tramite una 

pluralità di fasi, tutte ritenute di elevato valore e interesse per la stazione appaltante (screening Cv, 

assesment center, colloquio individuale, etc.) e tali da mettere in luce le esperienze e capacità 

professionali dei candidati. 

Particolarmente apprezzata l’indicazione specifica delle attività di assesment center relativa al 

profilo di Farmacista collaboratore, figura di maggior rilievo quantitativo e qualitativo per la 

stazione appaltante nonchè la previsione di prova “in basket” e di dinamica di gruppo.  

Apprezzabile la presentazione di una rosa di 3 candidati corredata da Dossier personale finalizzata 

al successivo colloquio con la stazione appaltante.  

La Commissione ritiene apprezzabile anche la tempistica particolarmente ridotta prevista per tutti 

i contatti tra l’APL e la stazione appaltante e l’indicazione delle figure professionali costituenti il 

team specializzato messo a disposizione, suddiviso per aree di competenza, nonchè la presenza di 
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un referente dedicato con ampia reperibilità e previsione di rapida risposta ai contatti tramite email 

(2 ore). 

La relazione prevede che la formazione ex Dlgs 81/08 sia svolta nei tempi previsti dalla legge. 

GIUDIZIO OTTIMO; COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 25   

 

CRITERIO N. 4 

La relazione prevede la presentazione di almeno 3 cv entro 2 giorni dalla richiesta per i profili 

“Commesso di farmacia”, “Ausiliario del traffico” e “Addetto amministrativo” ed entro 5 giorni 

per il profilo di “Farmacista collaboratore”, ritenute sufficienti per le esigenze della stazione 

appaltante. 

GIUDIZIO SUFFICIENTE; COEFFICIENTE 6/10; PUNTI: 6 

 

CRITERIO N. 5 

Apprezzabili, in particolare, la presenza di un portale con i dati dei contratti e dei lavoratori, la 

previsione di reportistica trimestrale, di un supporto legale e di una risorsa presente presso la sede 

della stazione appaltante una volta al mese e l’attivazione di una “filiale H24” per tutte le esigenze 

gestionali della stazione appaltante. Apprezzabili anche i servizi aggiuntivi per i lavoratori 

somministrati, che costituiscono un vantaggio indiretto anche per la stazione appaltante. 

GIUDIZIO OTTIMO; COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 5     

 

PUNTEGGIO TOTALE QUALITA’: 66 

Successivamente, alle ore 12.05, si procede all’esame dell’offerta tecnica della Job Italia Spa, con 

i seguenti esiti. 

JOB ITALIA 

CRITERIO 1  

Prevede la formazione specifica in materia di sicurezza del personale al di fuori dell’orario 

lavorativo. 

GIUDIZIO OTTIMO (SI); COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 20 

 

CRITERIO 2 

Prevede la formazione in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR) senza specificare se al di fuori o all’interno dell’orario lavorativo 

GIUDIZIO: APPENA INSUFFICIENTE (NO); COEFFICIENTE 5/10; PUNTI: 5 

 

CRITERIO 3 

Nel complesso le previsioni relative al sistema di gestione del rapporto commerciale di 

somministrazione, in tutte le sue fasi, sono ritenute più che sufficienti.  
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Le diverse modalità di reclutamento del personale (interno, esterno e specializzato) sono di elevato 

valore.  

Nella descrizione del processo di selezione, però, non emerge in maniera chiara se i candidati 

effettuino un unico colloquio singolo con l’APL con l’eventuale partecipazione della stazione 

appaltante ovvero due distinti colloqui, il primo con l’APL ed il secondo con la stazione appaltante, 

come sarebbe preferibile. 

Non è specificato se al committente sarà fornita una rosa di candidati da valutare. 

La relazione prevede la presenza di un Referente Unico dedicato, ma senza indicare giorni e orari 

di reperibilità né la tempistica delle risposte. 

La relazione prevede che la formazione ex Dlgs 81/08 sia svolta nei tempi previsti dalla legge e 

che gli attestati formativi siano caricati nell’area riservata del portale e disponibili in qualsiasi 

momento. I certificati medici saranno inviati direttamente dal medico al committente. 

GIUDIZIO TRA SUFFICIENTE E BUONO; COEFFICIENTE 6,5/10; PUNTI: 16,25  

 

CRITERIO N. 4 

La relazione prevede la somministrazione del personale entro 24 ore solari dal ricevimento della 

richiesta.  

GIUDIZIO OTTIMO; COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 10 

 

CRITERIO N. 5  

Apprezzabili, in particolare, la previsione di una newsletter, di benefit a favore del dipendente che 

si risolvono in un indiretto vantaggio per la stazione appaltante, dell’assistenza specifica in materia 

giuridico, contabile e del lavoro, della consulenza per la valutazione di risorse che fruiscono di 

sgravi contributivi, di reportistica trimestrale dei cv e di sottoscrizione digitale dei contratti. Il 

contenuto del servizio on site non viene descritto in maniera sufficientemente chiara. 

GIUDIZIO OTTIMO; COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 5 

 

PUNTEGGIO TOTALE QUALITA’: 56,25  

 

 

Infine, alle ore 13.00, si procede all’esame dell’offerta tecnica della Tempor Spa, con i seguenti 

esiti. 

TEMPOR  

 

CRITERIO 1  
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Prevede la formazione specifica in materia di sicurezza del personale al di fuori dell’orario 

lavorativo. 

GIUDIZIO OTTIMO (SI); COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 20 

 

CRITERIO 2 

Prevede la formazione in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR) al di fuori dell’orario lavorativo 

GIUDIZIO OTTIMO (SI); COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 10 

 

CRITERIO N. 3  

Le previsioni riguardanti il sistema di gestione del rapporto commerciale di somministrazione, 

sono ritenute buone. 

Le modalità di reclutamento sono numerose e adeguate allo scopo. 

Prevista una previa analisi delle esigenze della stazione appaltante, molto apprezzata. 

Apprezzabile la predisposizione di un ampio “dossier” del candidato da sottoporre alla stazione 

appaltante unitamente al CV e la previsione di colloqui separati del candidato con l’APL e con la 

stazione appaltante. 

Non è specificato se al committente sarà fornita una rosa di candidati da valutare. 

Ben descritta ed ampia la struttura organizzativa messa a disposizione della stazione appaltante, 

con indicazione sia della struttura centrale, che del team della Filiale di Lucca, che del responsabile 

dell’appalto. 

Molto ampia la disponibilità del team dedicato in termini di orari e giorni settimanali di reperibilità. 

Non è specificata la tempistica di risposta alle richieste della stazione appaltante. 

Positivamente valutata la previsione di una consistente serie di incontri presso la sede della 

stazione appaltante da parte dell’APL. 

GIUDIZIO MOLTO BUONO; COEFFICIENTE 8/10; PUNTI: 20  

  

CRITERIO N. 4 

La relazione prevede la somministrazione del personale entro un giorno dal ricevimento della 

richiesta.  

GIUDIZIO OTTIMO; COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 10 

 

CRITERIO N. 5 

Apprezzabili, in particolare, la previsione di rinuncia alla revisione dei prezzi, l’assistenza legale, 

di benefit a favore del dipendente che si risolvono in un indiretto vantaggio per la stazione 

appaltante, di una piattaforma telematica. 
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GIUDIZIO OTTIMO; COEFFICIENTE 10/10; PUNTI: 5 

 

PUNTEGGIO TOTALE QUALITA’: 65 
 

L’esame delle offerte tecniche termina alle ore 14.00 allorquando la Commissione dichiara 

formalmente chiusa la fase riservata della seduta e prosegue i propri lavori in sessione pubblica. 

Anche nel corso di tale sessione nessuno è presente per i concorrenti. 
Si provvede dunque all’apertura della busta contenente l’offerta economica della Gi Group Spa, 

che risulta regolare sia formalmente che quanto al suo contenuto. 

Viene data lettura del contenuto dell’offerta economica dalla quale risulta che il 

moltiplicatore offerto è di € 1,14 (unovirgolaquattordici). 

Si procede poi all’apertura della busta contenente l’offerta economica della Job Italia Spa, 

che risulta regolare sia formalmente che quanto al suo contenuto. Viene data lettura del 

contenuto dell’offerta economica dalla quale risulta che il moltiplicatore offerto è di € 1,09 

(unovirgolazeronove). 

Si procede, infine, all’apertura della busta contenente l’offerta economica della Tempor 

Spa, che risulta regolare sia formalmente che quanto al suo contenuto. Viene data lettura 

del contenuto dell’offerta economica dalla quale risulta che il moltiplicatore offerto è di € 

1,09 (unovirgolazeronove). 

Applicando la formula prevista dal disciplinare di gara, i punteggi per l’offerta economica 

risultano essere i seguenti: 

Gi Group spa: 19,28 punti; 

Job Italia Spa: 30,00 punti; 

Tempor Spa : 30,00 punti.  

Il punteggio totale assegnato ai concorrenti è quindi il seguente: 

Gi Group Spa: 85,28 punti; 

Job Italia Spa: 86,25 punti; 

Tempor Spa: 95,00 punti. 

 

La Commissione dichiara a questo punto conclusa la seduta di gara alle ore 14:45. 

Il presente verbale sarà trasmesso all’Azienda e costituisce proposta di aggiudicazione in 

favore della Tempor Spa, salvi gli esiti della verifica dell’anomalia dell’offerta necessaria 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97 del d.lgs n. 50/2016.  

 

 

 ___________________ ___________________ 

 Il Segretario Il Presidente 

(Rag. Michelangelo Ancillotti) (Rag. Alessandro Fortini) 

 

 

__________________ 

 Il Commissario  

(Dott. Cristiano Giannacini) 

 


