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PROCESSO VERBALE N.2 RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI GARA IN SEDUTA RISERVATA DEL GIORNO 04.10.2018 

 
Commissione di valutazione giusta decreto n°12/18 del Segretario Generale  

 
PROCESSO VERBALE N.2 RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI GARA IN SEDUTA RISERVATA DEL GIORNO 04.10.2018 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento, in accordo quadro, del servizio di somministrazione di 
lavoro temporaneo presso la sede di Augusta (n.4 unità) e l’Ufficio Territoriale di Catania 
(n.7 unità, con applicazione della clausola sociale di cui all’art. 31 del CCNL per la categoria 
delle agenzie di somministrazione di lavoro) per l’inquadramento delle unità di lavoro 
all’interno della Segreteria Tecnica Operativa e l’espletamento dei compiti di istituto di cui 
alla Legge n.84/1994 come emendata e integrata dal D.Lgs.n.169/2016. CIG 7550392C93.  

 
Si premette che con nota prot. n.6078/U/2018 del 17.07.2018 (bando di gara aperta), pubblicata sul 

sito istituzionale di questa ADSP, questa Autorità ha avviato la procedura in oggetto, assegnando il termine 
per la consegna dei plichi sigillati, perentorio e a pena di esclusione dalla procedura, del giorno 13.09.2018 
alle ore 12:00, presso l’Ufficio Territoriale di Catania Via Dusmet s.n. 

Si premette altresì che con Decreto del Segretario Generale n.12/18 del 18.09.2018 è stata nominata 
la Commissione di Gara, così composta: 

- Dott. Davide Romano - Presidente; 
- Dott. Ing. Riccardo Lentini - Componente; 
- Geom. Daniele Musumeci - Componente; 
- Rag. Giovanni Semeraro – Segretario Verbalizzante. 
L’anno 2018, addì 4 (quattro) del mese di ottobre, alle ore 15:00, presso gli uffici dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Ufficio Territoriale di Catania, i Componenti e il Presidente 
dichiarano che in capo agli stessi non sussistono cause di incompatibilità con la funzione assegnata con il 
predetto decreto, e dichiarano aperta la seduta riservata di gara. 

Oggetto della presente seduta di gara è la verifica dell’avvenuto deposito della documentazione 
richiesta ai concorrenti AMMESSI CON RISERVA in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio e la 
verifica del contenuto e successiva valutazione della documentazione contenuta nel plico denominato “Busta 
n.2 – OFFERTA TECNICA” prodotta in sede di gara da ciascun concorrente. 

***** 
La Commissione prende atto che l’integrazione documentale richiesta con nota prot. 

n.8207/U/2018/GARE del 21.09.2018 al concorrente ETJCA S.p.a., è stata prodotta dalla medesima a mezzo 
pec pervenuta il 24.09.2018 alle ore15:45, e pertanto entro il termine perentorio assegnato.  

La Commissione dichiara che il concorrente ETJCA S.p.a. è AMMESSO alla successiva fase di gara. 
***** 

Premesso che con nota assunta prot. n.8375 del 26.09.2018 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Catania ha espresso specifico parere in ordine all’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio nei 
confronti del concorrente OPENJOBMETIS S.p.a., la Commissione prende atto che l’integrazione 
documentale richiesta con nota prot. n.8376/U/2018/GARE del 26.09.2018 al concorrente OPENJOBMETIS 
S.p.a. è stata prodotta dalla medesima a mezzo pec pervenuta il 27.09.2018 alle ore 11:02, e pertanto entro il 
termine perentorio assegnato.  

La Commissione dichiara che il concorrente OPENJOBMETIS S.p.a. è AMMESSO alla successiva 
fase di gara. 

***** 
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La Commissione prende atto che l’integrazione documentale richiesta con nota prot. 
n.8232/U/2018/GARE del 24.09.2018 al concorrente WINTIME S.p.a. è stata prodotta dalla medesima a 
mezzo pec pervenuta il 24.09.2018 alle ore 16:49 e pertanto entro il termine perentorio assegnato.  

La Commissione dichiara che il concorrente WINTIME S.p.a. è AMMESSO alla successiva fase di 
gara. 

***** 
La Commissione prende atto che l’integrazione documentale richiesta con nota prot. 

n.8231/U/2018/GARE del 24.09.2018 al concorrente TEMPOR S.p.a. è stata prodotta dalla medesima a mezzo 
pec pervenuta il 24.09.2018 alle ore 12:30, e pertanto entro il termine perentorio assegnato.  

La Commissione dichiara che il concorrente TEMPOR S.p.a. è AMMESSO alla successiva fase di 
gara. 

***** 
La Commissione, preso atto che tutti e 5 i concorrenti risultano AMMESSI alla successiva fase di 

gara, procede all’apertura del plico denominato “Busta n.2 – OFFERTA TECNICA” prodotto da ciascun 
concorrente, alla valutazione e successiva attribuzione del punteggio, secondo le previsioni del bando e 
correlato disciplinare di gara. 

 
 Dalla verifica del contenuto di ciascun plico, la Commissione ha proceduto ad attribuire a ciascun 

concorrente i punteggi sulla scorta dei parametri previsti nel disciplinare di gara.  
 
Tenuto conto delle prescrizioni di cui al punto 7.1 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO TECNICO (PT), indicato nel disciplinare di gara, la Commissione procede al calcolo dei 
punteggi medi attribuiti a ciascun concorrente dividendo per 3 la sommatoria dei punti attribuiti da ciascun 
Componente della Commissione di Valutazione, come risulta nella tabella che segue: 

 
N. CONCORRENTE VALORE MEDIO DEI 

PUNTEGGI ATTRIBUITI 
DALLA COMMISSIONE 

1 GI GROUP S.P.A. 58,17 
2 ETJCA S.P.A. 50,67 
3 OPENJOBMETIS S.P.A. 56,00 
4 WINTIME S.P.A. 54,00 
5 TEMPOR S.P.A. 58,83 

 
    Le schede relative all’attribuzione dettagliata dei punteggi, redatta e sottoscritta da ciascun Componente 

della Commissione di Valutazione, restano custodite agli atti dell’Ufficio Gare di questa ADSP. 
 
  Si dà atto che la sommatoria dei punteggi attribuiti dai Componenti della Commissione di 

Valutazione in ragione degli elementi di valutazione posti a gara, per ciascun concorrente, non risulta né pari 
né superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

 
 La Commissione, pertanto procede alla commutazione dei punteggi attribuiti in ragione della stima 

del valore delle offerte tecniche mediante applicazione della formula empirica fissata dal bando di gara per la 
determinazione della graduatoria relativa al parametro di merito della medesima offerta tecnica, che risulta 
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dalla seguente graduatoria: 
OFFERTA TECNICA (dal concorrente n) X 75 

______________________________________ 
MIGLIORE OFFERTA TECNICA 

 
N. CONCORRENTE PUNTEGGIO TECNICO 
1 TEMPOR S.P.A. 75,00 
2 GI GROUP S.P.A. 74,16 
3 OPENJOBMETIS S.P.A. 71,39 
4 WINTIME S.P.A. 68,84 
5 ETJCA S.P.A. 64,60 

 
La Stazione Appaltante provvederà a invitare tutti i concorrenti sopra indicati a partecipare alla seduta 

di gara, pubblica, nell’ambito della quale la Commissione di Valutazione procederà all’apertura dei plichi 
prodotti da ciascun concorrente e denominati “Busta n.3 – OFFERTA ECONOMICA” per la successiva 
redazione della graduatoria definitiva. 

Il presente processo verbale sarà sottoposto ad evidenza pubblica sul sito istituzionale dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale www.adspmaresiciliaorientale.it. 

Alle ore 17:50 di oggi 04.10.2018 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
Dott. Davide Romano_______F.TO___________________ 
 
Dott. Ing. Riccardo Lentini _____F.TO__________________ 
 
Geom. Daniele Musumeci ______F.TO____________________ 
 
Rag. Giovanni Semeraro _______F.TO____________________ 


