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RETTIFICA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

 

 

OGGETTO: gara a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro, a 

tempo determinato, presso la Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa e 

presso le Unità Produttive da Essa dipendenti. Valore stimato Euro 4.000.000,00 oltre 

IVA quando dovuta. CODICE GARA 7040261 C.I.G. 7437100910 
 

 

 

 

 

A parziale variante di quanto indicato nel disciplinare di gara, si comunica 

che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, a mente dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.. 

Pertanto nel plico contenente la busta “A” (documentazione 

amministrativa) e la busta “B” (offerta economica) dovrà essere aggiunta una terza 

busta - busta “C” (offerta tecnica) – contenente, a pena esclusione, un progetto tecnico 

ove si illustrino i servizi offerti, inerenti l’organizzazione e gestione del servizio di 

somministrazione lavoro. Tale progetto dovrà contenere delle proposte tecniche -

organizzative con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella successiva tabella 

i seguenti elementi: 

1) Modalità di selezione e reclutamento del personale da dedicare alla gestione del 

servizio richiesto; 

2) Progetti formativi per il personale, senza oneri aggiuntivi ulteriori per la 

committenza, con descrizione del programma di formazione specifica per le singole 

figure professionali del personale individuato con particolare riguardo alla formazione 

relativa alla sicurezza di cui al D. Lgs8. 81/2008 s.m.i; 

3) Organizzazione del servizio e raccordo con il committente: modello organizzativo, 

modalità di gestione dei rapporti con il Committente e sistemi di monitoraggio del 

servizio; 
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4) Sistema di gestione delle emergenze: modalità e misure organizzative adottate per 

far fronte ad assenze impreviste e avvicendamento del personale somministrato a 

garanzia della continuità e regolare svolgimento della prestazione lavorativa. 

5) Servizi aggiuntivi relativamente al lavoratore e/o utilizzatore. 

La proposta dovrà essere costituita da progetto tecnico, che dovrà tassativamente essere 

contenuta in un massimo di 15 fogli fronte/retro, esclusi eventuali allegati relativi ai  

profili dei Formatori, (copertine escluse), formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12, 

in lingua italiana (le ulteriori pagine NON verranno valutate). 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla presente Gara, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di 

cui all’art. 68 del Codice. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta 

da tutti le società associate. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 

seguenti punteggi: 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione 

elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Tutti i punteggi sono “Punteggi discrezionali”, vale a dire punteggi il cui coefficiente 

è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 

giudicatrice. 

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
Nr. CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

1 

Modalità di selezione e reclutamento del personale da dedicare alla gestione 

del servizio richiesto.  

La Commissione attribuirà il massimo punteggio a procedure di selezioni 

snelle effettuate da personale specializzato che valorizzino adeguatamente 

le esperienze pregresse ed il potenziale dei candidati tenendo conto delle 

tempistiche per l’acquisizione del personale da assegnare 

 

15 

2 

Progetti formativi per il personale, senza oneri aggiuntivi ulteriori per la 

committenza, con descrizione del programma di formazione specifica per 

le singole figure professionali del personale individuato con particolare 

riguardo alla formazione relativa alla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 

s.m.i 

10 
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La Commissione attribuirà il massimo punteggio al progetto formativo in 

cui si contemperino, la specificità del contenuto delle stesse in relazione al 

profilo professionale ed alle mansioni assegnate al personale e che tenga 

conto delle particolari necessità formative richieste anche 

dall’Amministrazione, con particolare riferimento ai formatori. 

3 

Organizzazione del servizio e raccordo con il committente: modello 

organizzativo di gestione dell’appalto, modalità di gestione dei rapporti con 

il Committente e sistemi di monitoraggio del servizio 

La Commissione attribuirà il massimo punteggio al modello organizzativo 

che preveda la costante relazione con il committente adeguandosi agli 

strumenti informatici in uso, oltre al monitoraggio ed elaborazione dati 

richiesti dall’Amministrazione per una rendicontazione puntuale. 

20 

4 

Sistema di gestione delle emergenze: modalità e misure organizzative 

adottate per far fronte ad assenze impreviste e avvicendamento del 

personale somministrato a garanzia della continuità e regolare svolgimento 

della prestazione lavorativa 

La Commissione attribuirà il massimo punteggio al progetto che evidenzi 

le modalità pratiche di gestione delle sostituzioni impreviste del personale 

assente tenendo conto della tempistica relativa all’immissione dinamica di 

nuovo personale. 

15 

5 

Servizi aggiuntivi relativamente al lavoratore e/o utilizzatore 

La Commissione attribuirà il massimo punteggio al progetto che evidenzi 

eventuali servizi aggiuntivi non richiesti, sia per il lavoratore, sia per 

l’utilizzatore. 
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 TOTALE 70 
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento 

pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla 

gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 
 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale, è 

attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: la Commissione Giudicatrice 

dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti in gara, provvederà 

all’unanimità all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni singola offerta 

per ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come 

segue: 

ottimo 1,0 

buono 0,8 

Sufficiente 0,6 

insufficiente 0,3 

assenza di proposta 0,0 

 

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al 

criterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale 

per l’offerta tecnica. 
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METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, 

variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare 

Ci = Mmin/Ma 
dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Mmin = minimo moltiplicatore offerto; 

Ma = moltiplicatore offerto dal concorrente i-esimo. 

All’offerta economica più conveniente per l’Amministrazione verrà attribuito il 

massimo punteggio, alle altre offerte attraverso la formula sopra indicata. 

 

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi sopra 

indicati, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per 

ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico 

complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene 

nuovamente riparametrato. 

 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA  

Come già indicato nel disciplinare la commissione si riunirà in seduta pubblica il 

giorno 22 maggio 2018 ore 10:00 per la valutazione della documentazione 

amministrativa contenuta nelle buste “A”. 

 

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara 

procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta 

concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame 

ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi 

applicando i criteri e le formule precedentemente indicati. 
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La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di 

sbarramento e li comunica al seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 

5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta 

economica dei predetti operatori. 

Successivamente, in seduta pubblica (che verrà pubblicizzata sul sito www.aid.difesa.it 

almeno 48 ore prima del seggio di gara), la commissione darà lettura dei punteggi 

attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara 

dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa 

valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri 

e le modalità descritte. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro 

numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la 

graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22. 

 
 

Roma, 03 maggio 2018 

 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 
(originale firmato agli atti) 


