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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE 

PROFESSIONALI - CIG 9236767542 

 

********* 
 

VERBALE N. 6 SEDUTA DEL 24.06.2022  

PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATER  

APERTURA BUSTE ECONOMICHE 
 

********** 
 

L’anno duemilaventidue  (2022) il giorno ventiquattro (24) del mese di giugno alle ore 12:00 presso gli uffici 

Amministrativi di ASP Centro Servizi alla Persona in Ferrara, Via Ripagrande 5, la Dott.ssa Silvia Benci - 

Presidente – Funzionaria Area AGRU di ASP Centro Servizi alla Persona, presiede la seduta pubblica – attivata 

in modalità virtuale mediante la piattaforma SATER – relativa alla comunicazione punteggi offerte tecniche ed 

apertura buste offerte economiche inerente la procedura in oggetto, alla presenza di   

Dott.ssa Maria Barletta – Coordinatore SIL Area Adulti – Commissario 

Dott.ssa Mara Migliari – Funzionaria in Staff alla Direzione Generale – Commissario 

come da nomina con Determinazione N. 179 del 21 Giugno 2022 
 

PREMESSO CHE 
 

• A seguito della seduta amministrativa del 21/06/2022 si è delineata la seguente situazione: 

 

TEMPI MODERNI S.P.A. ammessa 

ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT ammessa 

GI GROUP S.P.A. ammessa 

OASI LAVORO S.P.A. ammessa 

TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO ammessa 

ETJCA S.P.A. 
soccorso 

istruttorio 

JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO 

IN BREVE JOB ITALIA S.P.A. 
ammessa 

 

L’Autorità di gara ha ammesso quindi i concorrenti  

• TEMPI MODERNI S.P.A. 

• ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT 

• GI GROUP S.P.A. 

• OASI LAVORO S.P.A. 

• TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO 

• JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO IN BREVE JOB ITALIA S.P.A.,  

 

mentre per l’operatore ETJCA S.P.A. si è provveduto ad richiedere documentazione integrativa per soccorso 

istruttorio in applicazione del comma 9 art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con termine per la trasmissione 

della documentazione previsto per mercoledì 22/07/2022 alle ore 09:00. 
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A seguito di ulteriore seduta di valutazione di soccorso istruttorio del 22/06/2022 tenutasi alle ore 10:00 è stato 

rilevato che l'operatore ETJCA SPA non ha presentato il giustificativo richiesto relativamente alla fidejussione 

entro il termine sopra riportato.  

 

In considerazione del poco tempo concesso per ottemperare alla richiesta, valutato il fatto che l'importo indicato 

nella fidejussione (euro 3.912,01 contro i corretti euro 39.120,03) potrebbe essere dipeso da mero errore 

materiale non imputabile all'Operatore Economico, tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez V, 

del 17/09/2021 n. 6324 per la quale si ritiene illegittima l'esclusione del concorrente per mero errore materiale 

nell’importo della fidejussione, si attiva nuovo soccorso istruttorio ex comma 9 art 83 del D.Lgs 50/2016 con 

termine per integrazione documentale entro le ore 12:00 del 22/06/2022. 

 

L'operatore viene ammesso con riserva legata a tale richiesta; la commissione tecnica si riunisce per valutare le 

restanti offerte in attesa dello scioglimento della riserva sopra citata. Conseguentemente nel giorno 22/06/2022 

si procede all’apertura di tutte le buste tecniche ad eccezione di quella dell’operatore ETJCA SPA. 

 

A seguito della seconda seduta di valutazione di soccorso istruttorio del 22/06/2022 tenutasi alle ore 13:40, si 

rileva che l'operatore ETJCA SPA non ha presentato il giustificativo richiesto relativamente alla fidejussione 

entro il termine sopra riportato.  

 

Tenendo ulteriormente conto della sentenza n. 6324 del 17/09/2021 della Sezione V del Consiglio di Stato si 

concede un termine ragionevolmente superiore rispetto ai precedenti, valutate anche le istanze motivate 

presentate dall’operatore economico ed assunte agli atti rispettivamente con Prott. n. 6086 – 6087 del 22/06/2022 

al fine di poter regolarizzare la documentazione amministrativa per la parte riguardante la garanzia fidejussoria, 

dando atto che il vizio rilevato alla stessa potrebbe dipendere da mero errore materiale non imputabile 

all’operatore economico. 

 

Si provvede a fissare nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa ex comma 9 art 83 

D.lgs. 50/2016, individuando lo stesso nelle ore 15:00 di giovedì 23/06/2022 con trasmissione della 

documentazione richiesta tramite portale Sater. 

 

In pendenza di regolarizzazione, la Commissione provvede ad aprire e valutare anche la busta tecnica presentata 

dall’Operatore ETJCA SPA, tenendo conto della sentenza n. 6013 del 02/09/2019 della Sezione V del Consiglio 

di Stato secondo la quale la fase di ammissione (e regolarizzazione ovvero esclusione) si estende per tutta la 

durata della procedura di gara in quanto vi è la possibilità che il riscontro della carenza dei requisiti di 

partecipazione, con adozione di eventuale provvedimento di esclusione ove necessario, avvenga “in qualunque 

momento della procedura” (art. 80, comma 6 D.lgs. n. 50/2016) e quindi anche a buste già aperte e vi è altresì 

la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in qualunque fase della procedura (art. 85, comma 5 D.lgs. 

50/2016). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO 

 

Dato atto che, come da verbale relativo a sedute tecniche del 22/06/2022 e 24/06/2022, la sopracitata 

Commissione ha proceduto in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche presentate degli offerenti 

sopra citati, relativamente alla Procedura in oggetto e all'attribuzione del punteggio conseguito dalle stesse, 
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come di seguito riepilogato tenendo conto che il punteggio complessivo massimo assegnato per l’offerta tecnica 

è pari a 70,00: 

 

 
 

Si dà quindi atto del superamento da parte di tutti i concorrenti della soglia di sbarramento prevista di 45 punti 

per l’offerta; i punteggi vengono quindi riparametrati come da art 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI 

PUNTEGGI del Disciplinare di gara e gli operatori vengono ammessi alla fase successiva dell’apertura delle 

buste economiche. Il punteggio viene comunicato tramite piattaforma SATER come sotto riportato: 

 

ORIENTA SPA 70,00/70,00 

GI GROUP SPA 66,91/70,00 

TEMPOR SPA 64,85/70,00 

ETJCA SPA 63,82/70,00 

OASI LAVORO SPA 58,68/70,00 

JOB ITALIA SPA 55,59/70,00 

TEMPI MODERNI SPA 48,38/70,00 

01 -Modalità di selezione e reclutamento del personale TEMPI MODERNI S.P.A. - PI160776-22 25,00 0,80 20,00

02 - Progetti formativi per il personale TEMPI MODERNI S.P.A. - PI160776-22 15,00 0,60 9,00

03 - Organizzazione del servizio e raccordo con il committente TEMPI MODERNI S.P.A. - PI160776-22 20,00 0,60 12,00

04 - Sistema di gestione delle emergenze TEMPI MODERNI S.P.A. - PI160776-22 10,00 0,60 6,00

47,00

01 -Modalità di selezione e reclutamento del personale ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT - PI161868-22 25,00 1,00 25,00

02 - Progetti formativi per il personale ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT - PI161868-22 15,00 1,00 15,00

03 - Organizzazione del servizio e raccordo con il committente ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT - PI161868-22 20,00 1,00 20,00

04 - Sistema di gestione delle emergenze ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT - PI161868-22 10,00 0,80 8,00

68,00

01 -Modalità di selezione e reclutamento del personale GI GROUP S.P.A. - PI161952-22 25,00 1,00 25,00

02 - Progetti formativi per il personale GI GROUP S.P.A. - PI161952-22 15,00 0,80 12,00

03 - Organizzazione del servizio e raccordo con il committente GI GROUP S.P.A. - PI161952-22 20,00 1,00 20,00

04 - Sistema di gestione delle emergenze GI GROUP S.P.A. - PI161952-22 10,00 0,80 8,00

65,00

01 -Modalità di selezione e reclutamento del personale OASI LAVORO S.P.A. - PI161978-22 25,00 0,80 20,00

02 - Progetti formativi per il personale OASI LAVORO S.P.A. - PI161978-22 15,00 1,00 15,00

03 - Organizzazione del servizio e raccordo con il committente OASI LAVORO S.P.A. - PI161978-22 20,00 0,80 16,00

04 - Sistema di gestione delle emergenze OASI LAVORO S.P.A. - PI161978-22 10,00 0,60 6,00

57,00

01 -Modalità di selezione e reclutamento del personale TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO - PI162032-22 25,00 1,00 25,00

02 - Progetti formativi per il personale TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO - PI162032-22 15,00 0,80 12,00

03 - Organizzazione del servizio e raccordo con il committente TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO - PI162032-22 20,00 1,00 20,00

04 - Sistema di gestione delle emergenze TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO - PI162032-22 10,00 0,60 6,00

63,00

01 -Modalità di selezione e reclutamento del personale ETJCA  S.P.A. - PI162037-22 25,00 1,00 25,00

02 - Progetti formativi per il personale ETJCA  S.P.A. - PI162037-22 15,00 1,00 15,00

03 - Organizzazione del servizio e raccordo con il committente ETJCA  S.P.A. - PI162037-22 20,00 0,80 16,00

04 - Sistema di gestione delle emergenze ETJCA  S.P.A. - PI162037-22 10,00 0,60 6,00

62,00

01 -Modalità di selezione e reclutamento del personale JOB ITALIA S.P.A.  - PI162139-22 25,00 0,80 20,00

02 - Progetti formativi per il personale JOB ITALIA S.P.A.  - PI162139-22 15,00 0,80 12,00

03 - Organizzazione del servizio e raccordo con il committente JOB ITALIA S.P.A.  - PI162139-22 20,00 0,80 16,00

04 - Sistema di gestione delle emergenze JOB ITALIA S.P.A.  - PI162139-22 10,00 0,60 6,00

54,00
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Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche e attiva quindi anche la 

seduta virtuale tramite il Sistema SATER, alla quale il concorrente può partecipare collegandosi da remoto al 

sistema tramite la propria infrastruttura informatica. 

 

Si procede all’apertura della busta offerta economiche (Busta “Documentazione Economica”) in ordine di 

trasmissione a sistema. 

 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore TEMPI MODERNI SPA 

come segue: 
• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 68,75% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 18.252,00 oltre Iva di legge per un anno (aggio orario offerto 0,25 euro), importo inferiore 

a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 

0,01 e stima dei costi della manodopera pari a euro 0,03. L’offerta presentata dall’operatore economico 

sopraindicato è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.  

 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore ORIENTA SPA come 

segue: 
• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 56,25% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 25.552,80 oltre Iva di legge per un anno (aggio orario offerto 0,35 euro), importo inferiore 

a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 

76,66 e stima dei costi della manodopera pari a euro 6.899,26. L’offerta presentata dall’operatore 

economico sopraindicato è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.  

 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore GI GROUP SPA come 

segue: 
• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 56,25% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 25.552,80 oltre Iva di legge per un anno (aggio orario offerto 0,35 euro), importo inferiore 

a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 

383,29 e stima dei costi della manodopera pari a euro 2.074,89. L’offerta presentata dall’operatore 

economico sopraindicato è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.  

 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore OASI LAVORO SPA 

come segue: 
• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 26,25% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 43.074,72 oltre Iva di legge per un anno (aggio orario offerto 0,59 euro), importo inferiore 

a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 

2.508,00 e stima dei costi della manodopera pari a euro 4.464,20. L’offerta presentata dall’operatore 

economico sopraindicato è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.  

 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore TEMPOR SPA come 

segue: 
• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 27,50% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 42.344,64 oltre Iva di legge per un anno (aggio orario offerto 0,58 euro), importo inferiore 

a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 
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511,00 e stima dei costi della manodopera pari a euro 2.880,00. L’offerta presentata dall’operatore 

economico sopraindicato è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.  

 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore ETJCA SPA come segue: 
• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 37,50% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 36.504,00 oltre Iva di legge per un anno (aggio orario offerto 0,50 euro), importo inferiore 

a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 

547,56 e stima dei costi della manodopera pari a euro 5.110,56. L’offerta presentata dall’operatore 

economico sopraindicato è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.  

 

La Commissione di gara prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore JOB ITALIA SPA come 

segue: 
• Per il servizio in oggetto l’operatore suddetto offre un ribasso dello 75,00% sull’importo a base d’asta 

e quindi euro 14.601,60 oltre Iva di legge per un anno (aggio orario offerto 0,20 euro), importo inferiore 

a quanto posto a base d’asta dalla Stazione Appaltante, con oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 

1.950,00 e stima dei costi della manodopera pari a euro 7.300,00. L’offerta presentata dall’operatore 

economico sopraindicato è quindi conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.  

 

I punteggi economici calcolati come da art 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER 

IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA del Disciplinare di gara sono di seguito 

riportati: 

JOB ITALIA SPA 30,00/30,00 

TEMPI MODERNI SPA 28,72/30,00 

ORIENTA SPA 25,98/30,00 

GI GROUP SPA 25,98/30,00 

ETJCA SPA 21,21/30,00 

TEMPOR SPA 18.17/30,00 

OASI LAVORO SPA 17,75/30,00 

 

La situazione complessiva è di seguito riepilogata 

Fornitore Stato Offerta Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio Economico 

ORIENTA S.P.A. - 

SOCIETA' BENEFIT 

Aggiudicatario 

proposto 
95,98 70,00 25,98 

GI GROUP S.P.A. II Classificato 92,89 66,91 25,98 

JOB ITALIA S.P.A. 

AGENZIA PER IL 

LAVORO IN BREVE 

JOB ITALIA S.P.A. 

  85,59 55,59 30,00 

ETJCA S.P.A.   85,03 63,82 21,21 

TEMPOR SPA 

AGENZIA PER IL 

LAVORO 

  83,02 64,85 18,17 

TEMPI MODERNI 

S.P.A. 
  77,10 48,38 28,72 
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OASI LAVORO 

S.P.A. 
  76,43 58,68 17,75 

 

In relazione della procedura in oggetto, preso atto che il numero delle offerte ricevute è superiore a tre, trova 

applicazione quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.L.gs 50/2016 in relazione alla anomalia delle offerte e 

relativi giustificativi. 

 

La Commissione procede quindi alla comunicazione dell’esito con proposta di aggiudicazione alla ORIENTA 

SPA ma, in considerazione del fatto che nei punteggi ottenuti da ORIENTA S.P.A e da GI GROUP SPA 

(primi due classificati) ricorre il caso dell’art. 97 comma 3, fa presente che dovranno essere valutate le 

congruità delle offerte e che pertanto dovranno essere richieste spiegazioni scritte a giustificazione del livello 

dei prezzi e dei costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dello articolo 97 e che le stesse 

dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni dalla data della comunicazione. Al termine dell’analisi dei 

giustificativi prodotti verrà sciolto il nodo dell’aggiudicazione del servizio. 

 

Il RUP provvederà altresì a sciogliere il nodo relativamente alla documentazione integrativa ex comma 9 art 83 

D.lgs. 50/2016 presentata da ETJCA SPA, al fine di valutare o meno la validità della stessa e l’ammissibilità 

dell’operatore alla presente procedura; 

 

Dall’esito della presente seduta pubblica se ne darà comunicazione agli operatori economici mediante SATER 

e pubblicazione sul sito internet di ASP Centro Servizi alla Persona e relativa sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

La Commissione di gara alle ore 12:46 chiude la presente seduta pubblica in modalità virtuale sulla piattaforma 

telematica SATER. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 
           Dott.ssa Silvia Benci 

 

        ESPERTO 
          Dott.ssa Mara Migliari 
 

        ESPERTO 
                Dott.ssa Maria Barletta 
  


