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ALLEGATO 3 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

CRITERI QUANTITATIVI 

 

A Assunzione nuovi lavoratori (in aggiunta ai lavoratori ex Whirlpool) 

sub-criterio Descrizione del sub-criterio e criteri di valutazione 
sub-punti 

(max) 

 

 

A.1 

Numero di contratti di 

lavoro a tempo 

indeterminato 

DESCRIZIONE 

Il concorrente dovrà indicare il numero di nuovi contratti a tempo 

indeterminato che sottoscriverà per le attività da svolgere presso 

l’opificio ex Whirpool, indicando l’inquadramento contrattuale nel 

CCNL applicato, i requisiti tecnico-professionali dei dipendenti e 

le funzioni per i quali i medesimi verranno impiegati. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Il concorrente dovrà produrre una scheda (costituita al massimo da 

n. 4 facciate formato A4, redatte con carattere Arial di dimensione 

11 punti, interlinea minima 16 pt) nella quale saranno indicati: 

• CCNL applicato; 

• Numero contratti; 

• Inquadramento contrattuale; 

• Requisiti tecnico-professionali dei dipendenti contrattualizzati 

(titoli di studio, formazione professionale, pregressa 

esperienza, etc.); 

• Funzioni e compiti assegnati ai dipendenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione applicherà 

la seguente formula lineare Ci,ind/Cmax,ind, dove Ci,ind rappresenta il 

numero di contratti a tempo indeterminato proposti dal singolo 

concorrente, Cmax,ind il numero di contratti a tempo indeterminato 

più alto proposto dai concorrenti. 

 

 

 

 

Pa1: 8 

 

 

A.2 

Numero di contratti di 

lavoro a tempo 

determinato. 

DESCRIZIONE 

Il concorrente dovrà indicare il numero di nuovi contratti a tempo 

determinato che sottoscriverà per le attività da svolgere presso 

l’opificio ex Whirpool, indicando l’inquadramento contrattuale nel 

CCNL applicato, i requisiti tecnico-professionali dei dipendenti e 

le funzioni per i quali i medesimi verranno impiegati. 

 

 

 

 

 

Pa2: 2 
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DOCUMENTAZIONE  

Il concorrente dovrà produrre una scheda (costituita al massimo da 

n. 4 facciate formato A4, redatte con carattere Arial di dimensione 

11 punti, interlinea minima 16 pt) nella quale saranno indicati: 

• CCNL applicato; 

• Numero dipendenti; 

• Inquadramento contrattuale; 

• Requisiti tecnico-professionali dei dipendenti contrattualizzati 

(titoli di studio, formazione professionale, pregressa 

esperienza, etc.); 

• Funzioni e compiti assegnati ai dipendenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione applicherà 

la seguente formula lineare Ci,det/Cmax,det, dove Ci,det rappresenta il 

numero di contratti a tempo determinato proposti dal singolo 

concorrente, Cmax,det il numero di contratti a tempo determinato più 

alto proposto dai concorrenti. 

   

TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO) Pa = 10 

 

 

B Pari opportunità nell’inserimento lavorativo 

sub-criterio Descrizione del sub-criterio e criteri di valutazione 
sub-punti 

(max) 

 

B.1 

Percentuale di 

lavoratori di genere 

femminile o di età 

inferiore ai 36 anni per 

le nuove assunzioni. 

DESCRIZIONE 

Il concorrente dovrà indicare la percentuale di nuovi contratti che 

stipulerà per le attività da svolgere presso l’opificio ex Whirpool 

con lavoratori di genere femminile o di età inferiore a 36 anni. 

I lavoratori che soddisfano entrambi i requisiti di cui sopra (donne 

di età inferiore a 36 anni) verranno considerati due volte ai fini 

della determinazione della percentuale. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Il concorrente dovrà produrre una scheda (costituita al massimo da 

n. 4 facciate formato A4, redatte con carattere Arial di dimensione 

11 punti, interlinea minima 16 pt) nella quale saranno indicati: 

• Numero di contratti con lavoratori di genere femminile a tempo 

indeterminato; 

• Numero di contratti con lavoratori di genere femminile a tempo 

determinato; 

• Numero di contratti con lavoratori di età inferiore a 36 anni a 

 

 

 

 

Pb1: 5 
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tempo indeterminato; 

• Numero di contratti con lavoratori di età inferiore a 36 anni a 

tempo indeterminato; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Percentuale di lavoratori di genere femminile o di età inferiore ai 

36 anni per le nuove assunzioni; il punteggio sarà assegnato 

mediante la seguente formula lineare Pi,fg/Pmax,fg, dove Pi,fg 

rappresenta la percentuale proposta dal singolo concorrente, Pmax,fg 

la percentuale più alta proposta dai concorrenti; le percentuali 

saranno ponderate moltiplicando per il fattore 1 i contratti a tempo 

indeterminato, per il fattore 0,5 i contratti a tempo determinato. 

 

 

B.2 

Numero di lavoratori 

assunti con disabilità 

aggiuntivi rispetto ai 

minimi di legge. 

DESCRIZIONE 

Il concorrente dovrà indicare il numero di contratti a tempo 

determinato che sottoscriverà per le attività da svolgere presso 

l’opificio ex Whirpool, indicando l’inquadramento contrattuale nel 

CCNL applicato, i requisiti tecnico-professionali dei dipendenti e 

le funzioni per i quali i medesimi verranno impiegati. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Il concorrente dovrà produrre una scheda (costituita al massimo da 

n. 4 facciate formato A4, redatte con carattere Arial di dimensione 

11 punti, interlinea minima 16 pt) nella quale saranno indicati: 

• CCNL applicato; 

• Numero dipendenti; 

• Inquadramento contrattuale; 

• Requisiti tecnico-professionali dei dipendenti (titoli di studio, 

formazione professionale, pregressa esperienza, etc.); 

• Funzioni e compiti assegnati ai dipendenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

il punteggio sarà assegnato mediante la seguente formula lineare 

Ni,dis/Pmax,dis, dove Ni,dis rappresenta il numero di assunzioni di 

disabili proposta dal singolo concorrente, Pmax,dis la percentuale più 

alta di assunzioni di disabili proposta dai concorrenti; le 

percentuali saranno ponderate moltiplicando per il fattore 1 i 

contratti a tempo indeterminato, per il fattore 0,5 i contratti a 

tempo determinato. 

 

 

 

 

Pb2: 5 

   

TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO) Pb = 10 

 

N.B.: in caso di discordanza tra i dati forniti (ad esempio il numero di lavoratori indicati nel criterio B risultano 

superiori a quelli indicati nel criterio A) verrà considerato il più basso dei valori forniti. 

 



 

Commissario straordinario del Governo della ZES Campania 
DPCM 27 ottobre 2021 

 

 

pag. 4 / 8 

 

C Possesso di certificazioni da parte dell’azienda 

sub-criterio Descrizione del sub-criterio e criteri di valutazione 
sub-punti 

(max) 

 

C.1 

Certificazioni 

ambientali. 

DESCRIZIONE 

Il presente criterio valorizza il possesso di certificazioni di natura 

ambientali da parte dell’Azienda proponente, finalizzate a tenere 

sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, 

ricercando sistematicamente il miglioramento in modo coerente, 

efficace e sostenibile. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Copia della certificazione / registrazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione assegnerà un punteggio alla Registrazione 

EMAS pari a 3 pt. o alla Certificazione ISO 14001 pari 2 pt.. 

 

 

 

 

 

Pc1: 3 

 

C.2 

Sistema di qualità ISO 

9001. 

DESCRIZIONE 

Il presente criterio valorizza il possesso di certificazione di qualità 

ISO 9001 relativamente alle attività che saranno svolte presso lo 

stabilimento ex Whirlpool. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Copia della certificazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione assegnerà il punteggio stabilito in caso di 

possesso della certificazione. 

 

 

 

 

 

Pc2: 1 

 

C.3 

Certificazione etica SA 

8000. 

DESCRIZIONE 

Il presente criterio valorizza il possesso di certificazione SA 8000, 

finalizzata a garantire ottimali condizioni di lavoro, nonché 

l’impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione 

alle tematiche sociali. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Copia della certificazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione assegnerà il punteggio stabilito in caso di 

 

 

 

 

Pc3: 3 
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possesso della certificazione. 

 

 

C.4 

Certificazione del 

sistema di gestione per 

la salute e sicurezza 

dei lavoratori BS 

OHSAS 18001. 

DESCRIZIONE 

Il presente criterio valorizza il possesso di certificazione BS 

OHSAS 18001, attestante il possesso di un sistema aziendale che 

permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza 

e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Copia della certificazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione assegnerà il punteggio stabilito in caso di 

possesso della certificazione. 

 

 

 

 

 

Pc4: 3 

   

TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO) Pc = 10 

 

 

 

CRITERI QUALITATIVI 

 

D Qualità del Piano Industriale 

sub-criterio Descrizione del sub-criterio e criteri di valutazione 
sub-punti 

(max) 

 

 

D.1 

Qualità del piano 

industriale 

DESCRIZIONE 

Il presente criterio valorizza il Piano Industriale del Concorrente. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Il concorrente dovrà produrre il proprio Piano Industriale per 

l’attività da implementare nell’opificio di che trattasi, redatto 

secondo lo schema di cui all’Allegato 2, costituito da  

1. progetto di fattibilità tecnica sottoscritto da un tecnico 

abilitato; 

2. piano economico-finanziario asseverato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà i 

seguenti aspetti, come rilevabili dalla documentazione prodotta dal 

Concorrente: 

 

 

 

 

Pd1: 50 
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• Cronoprogramma investimenti; 

• Valore dell’investimento; 

• Contenuto innovativo dell’attività; 

• Capacità di generare indotto sul territorio della ZES Campania; 

• Qualità del progetto edilizio dal punto di vista architettonico, 

della bonifica ambientale, del recupero e riuso dei materiali; 

• Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale (fonti 

rinnovabili, emissioni, consumo di acqua, etc.); 

• Ogni altra informazione rilevante ai fini dell’affidabilità del 

piano industriale, nonché della capacità dello stesso di generare 

effetti positivi sull’economia locale e sui livelli occupazionali. 

 

   

TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO) Pd = 50 

 

 

E Piano di reinserimento ex lavoratori Whirlpool 

sub-criterio Descrizione del sub-criterio e criteri di valutazione 
sub-punti 

(max) 

 

 

E.1 

Programma di 

reinserimento ex 

lavoratori Whirlpool 

DESCRIZIONE 

Il presente criterio valorizza il Programma di inserimento degli ex 

lavoratori dello stabilimento Whirlpool. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Il concorrente dovrà produrre una relazione (costituita al massimo 

da n. 10 facciate formato A4, redatte con carattere Arial di 

dimensione 11 punti, interlinea minima 16 pt) descrittiva del 

programma che sarà attuato per il reinserimento e la valorizzazione 

degli ex lavoratori Whirlpool. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà i 

seguenti aspetti, come rilevabili dalla documentazione prodotta dal 

Concorrente: 

• Cronoprogramma di reinserimento dei lavoratori (espresso in 

settimane a decorrere dalla stipula del contratto di cessione 

dell’opificio); 

• Formazione del personale; 

• Valorizzazione delle risorse e delle pregresse esperienze; 

• Altre informazioni utili in relazione al presente criterio. 

 

 

 

 

 

Pe1: 20 
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TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO) Pe = 20 

 

 

F Affidabilità del Proponente 

sub-criterio Descrizione del sub-criterio e criteri di valutazione 
sub-punti 

(max) 

 

 

F.1 

Affidabilità del 

Proponente 

DESCRIZIONE 

Il presente criterio valorizza l’affidabilità generale del 

Concorrente, con particolare riguardo alla capacità di generare 

effetti positivi e stabili sull’occupazione, nonché ad assicurare la 

qualità dell’ambiente lavorativo. 

 

DOCUMENTAZIONE  

Il Concorrente dovrà produrre una relazione (costituita al massimo 

da n. 16 facciate formato A4, redatte con carattere Arial di 

dimensione 11 punti, interlinea minima 16 pt) finalizzata a 

descrivere l’attività svolta dall’azienda, i livelli occupazionali 

assicurati nel passato, la capacità di garantire la stabilità 

occupazionale, la qualità dell’ambiente lavorativo e ogni altra 

informazione utile a fare apprezzare l’affidabilità del Proponente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà i 

seguenti aspetti, come rilevabili dalla documentazione prodotta dal 

Concorrente: 

• Inserimento nel mercato di riferimento; 

• Personale già impiegato e relative qualifiche, anche con 

riferimento all’andamento nel tempo; 

• Disponibilità di CRAL aziendali; 

• Convenzioni e assicurazioni stipulate per i propri dipendenti; 

• Altri elementi utili in relazione al presente criterio. 

 

 

 

 

 

Pf1: 30 

   

TOTALE PUNTI (PESO MASSIMO) Pf = 30 

 

 

La documentazione afferente alla proposta di insediamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore o da un suo procuratore (allegando la relativa procura), oltre che dai soggetti indicati nella griglia 

dei criteri e sub-criteri. 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso procedura di 

soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
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degli elementi, il Commissario assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.  

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato anche relativamente all’Offerta tecnica, quando sia necessario a 

chiarire elementi della stessa o a rettificare un errore manifesto, sempre che ciò non si traduca in una modifica 

sostanziale dell’offerta presentata. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 


