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Verbale di gara n. 3 

 

Seduta valutazione offerte tecniche 

  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON 

APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA 

SULLA BASE DEL MIGLIORE RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

PERIODO PRESUNTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE 

RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 12 MESI  

 

 

CIG76235765EE 

 

 

 

Oggi 30.10.2018, alle ore 15,00, presso la sede amministrativa di A.S.P. Corso Porta Reno 86, Ferrara si è 

riunita la Commissione di gara per l’espletamento della procedura in oggetto, disposta con la determinazione 

del Direttore Generale n.0160 DEL 13/09/2018. 

 

Sono presenti il Dott. Walter Laghi in qualità di Presidente, la Dott.sa Annalisa Berti - Responsabile del 

servizio sociale settore Anziani, in qualità di Componente e la Sig.ra Antonella Cambrini – Responsabile 

Casa Residenza in qualità componente. 

 

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche (Busta B), informa che 

sarà seguito il seguente iter: 

1) Si verifica preliminarmente la presenza della documentazione tecnica richiesta; 

2) valutazione della documentazione punto per punto; 

3) attribuzione da parte dei componenti del punteggio, punto per punto sulla base del seguente schema: 

 

 

ottimo 1 

buono 0,8 

discreto 0,7 

sufficiente 0,6 

insufficiente 0,4 

gravemente insufficiente 0,2 

assenza di proposta 0 

 

L’offerta tecnica” prevede l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

offerta tecnica (busta B), Punti 70; offerta economica (busta C), punti 30. 

La Commissione procederà, in ordine crescente di numero di protocollo, all’apertura delle “offerte tecniche” 

presentate entro le ore 12 del giorno Venerdì 19 ottobre 2018 presso la sede di ASP. 
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Hanno presentato offerta: 

a)  Gi. Group SpA     Piazza 4 novembre,5 20124- Milano 

b)  Tempi Moderni SpA   Via Immacolata di Lourdes,29   31015- Coneliano                                                    

c)  Orienta SpA    Viale Luigi Schiavonetti,270/300     00173 Roma                                                                  

d)  During Spa     Via Brioschi,62 - 20141 - Milano            

 

 

 
SI PROCEDE PERTANTO ALL’APERTURA DEL PLICO: OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA SOCIETA’ 
GI.GROUP. S.P.A. 
 

1. Modalità di selezione e reclutamento del personale  
Si evince una banca dati che conta oltre 3.500.000 iscritti. Vengono proposti 3 candidati per ogni profilo, 
con la costituzione di una banca dati ad hoc per ASP e una squadra di selezione 

2. Progetti formativi per il personale  
Vengono effettuati Corsi sulla sicurezza generali, specifici un corso sulle attività di ASP 

3. Modello organizzativo  
Sono presenti 16 persone dedicate e una filiale presente a Ferrara con possibilità di contatti sulle 24h 

4. Sistema di gestione delle emergenze  
Le sostituzioni sono garantite nei tempi indicati da capitolato, le nuove assunzioni entro 1 ora e vi è una 
reperibilità sulle 24 ore 

5. Soluzioni adottate per il contenimento del turn over  
Sono forniti dati relativi ai rinnovi di contratti con i dipendenti per l’attuale appalto e indicate iniziative di 
fidelizzazione 
 
Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: 58,750 
 
 
SI PROCEDE PERTANTO ALL’APERTURA DEL PLICO: OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA SOCIETA’ Tempi 

Moderni. S.P.A. 
 

1. Modalità di selezione e reclutamento del personale  
Banca dati contenente 10000 profili professionali con gara che vengono proposti entro 1 giorno 
lavorativo dalla richiesta. I profili proposti per assunzione sono nr 10 

2. Progetti formativi per il personale 
Viene indicata una formazione di ore 28 più un ulteriore formazione continua 

3. Modello organizzativo  
Presenti 20 consulenti e la presenza di una filiale a Bologna mentre è assente a Ferrara 

4. Sistema di gestione delle emergenze  
Viene garantita la sostituzione entro un giorno lavorativo 

5. Soluzioni adottate per il contenimento del turn over 
Viene indicato di dare priorità all’assunzione ai somministrati fidelizzati  
 
Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: 58,750 
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SI PROCEDE PERTANTO ALL’APERTURA DEL PLICO OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA SOCIETA’ 
Orienta. S.P.A. 
 

1. Modalità di selezione e reclutamento del personale  
Banca dati conta 820000 candidati di cui 16000 di carattere sanitario molti presenti nel territorio 
ferrarese. Sono selezionati 3 profili per ogni richiesta di assunzione. Presente in altre ASP o in ambito 
sanitario 
2. Progetti formativi per il personale  
Viene garantita la formazione obbligatoria e continua 
3. Modello organizzativo 
Sono presenti 24 filiali di cui 1 a Ferrara e svariate in regione 
4. Sistema di gestione delle emergenze  
Vengono garantite le sostituzioni entro un giorno lavorativo e per il 67% dei casi entro 4 ore 
sostenendo tale attività con interventi ad hoc (bonus-disponibilità di appartamenti dedicati ecc.) 
5. Soluzioni adottate per il contenimento del turn over  
Viene garantita oltre a svariate forme di fidelizzazione anche l’assunzione del personale 
somministrato già in attività nell’azienda-certificazione etica  

 
Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: 70,00 
 
 
SI PROCEDE PERTANTO ALL’APERTURA DEL PLICO OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA SOCIETA’ 
During. S.P.A. 
 

1. Modalità di selezione e reclutamento del personale  
Non viene indicata né la presenza di una banca dati/profili e tempi di invio 

2. Progetti formativi per il personale  
3. Modello organizzativo  

Viene indicata la presenza di una sede a Reggio Emilia 
4. Sistema di gestione delle emergenze 

Viene indicato che la sostituzione del personale è effettuata nell’arco di un giorno lavorativo 
5. Soluzioni adottate per il contenimento del turn over  

 
Totale punteggio assegnato per l’offerta tecnica: 21,786 
 
 
 

La commissione termina la valutazione integrale delle offerte tecniche e conclude i lavori alle ore 18,30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 Il Presidente 

 ___________________________ 

 

I componenti 

 

____________________________ 

 

___________________________ 
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