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Sede legale: Via Cairoli, 14 

33057 Palmanova (Ud) 
PEC arpa@certregione.fvg.it 

C.F. e P.IVA 02096520305 
 

 

 
 Certificazione ISO9001 

riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone 

Certificazione ISO14001 

riferita alla sede di Palmanova 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
TEMPORANEO 

 

Verbale Commissione Giudicatrice 
 
 

Seduta riservata per la valutazione tecnica delle offerte. Apertura della Busta 2 – “Documentazione 
tecnico-qualitativa”. 
 
L’anno 2017,  il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 9.30 presso la sede di Arpa FVG in Via 
Cairoli, n. 14 a Palmanova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice relativa alla 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa per “L’affidamento del servizio di somministrazione lavoro 
temporaneo”  per un importo  a base d’asta di 600.000,00 Euro,  per la durata di  trentasei mesi.  
La Commissione è stata  nominata  con decreto del Direttore Generale n. 66 del 9.5.2017; 
  
La commissione risulta  pertanto  così composta: 
 
 - dott. Alcide Di Vora – collaboratore amm.vo   - S.O.C.  Gestione Risorse Economiche - 
Presidente: 

- dott.a Elena Gallese – collaboratore amm.vo esperto - S.O.C. Gestione Risorse Economiche - 
Componente 

- sig.ra Mercedes Turridano – collaboratore amm.vo - S.O.C. Laboratorio  - Componente 

- sig.ra Ada Momigliano – ass. amm.vo - S.O.C. Gestione Risorse Economiche- quale segretario 
verbalizzante. 

 
 
La Commissione procede alla verifica del contenuto della “busta n.2” contenente la documentazione 
tecnico qualitativa oggetto di valutazione per tutti i concorrenti che hanno presentato offerta e sono 
stati ammessi alla fase in esame. 
 
La commissione prende atto che tutti i concorrenti hanno prodotto la documentazione richiesta 
come da art. 7 del disciplinare di gara. 
 
La valutazione tecnica viene effettuata sulle offerte presentate dalle sottoelencate ditte: 
 

1. Etjca SpA 
2. Gi Group SpA 
3. Tempora SpA 

 
Da un’attenta lettura delle relazioni prodotte e dall’analisi delle proposte formulate, la Commissione 
ha attribuito le seguenti valutazioni: 
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    Etjca Spa Gi Group Spa Tempor Spa 

1 

ORGANIZZAZIONE E 
RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE (max 10) 

9,00 5,66 5,33 

2 MODALITA' E TEMPI (max 10) 6,66 7,00 8,33 

3 
CONTENUTO PIANO 
FORMATIVO (max 5) 4,30 3,33 3,30 

4 

MIGLIORIE PROPOSTE (max 5) 

2,66 2,33 3,00 

  TOTALE PUNTEGGIO 22,62 18,32 19,96 
 
Successivamente, così come espressamente previsto all’art. 9 del disciplinare di gara, debitamente 
sottoscritto per accettazione da ogni concorrente, si procede alla riparametrazione dei punteggi 
attribuiti, secondo la formula 
 
Pt = Pmax*POC/POE 
 
 
Per cui le valutazioni finali risultano le seguenti:  
 

1 Etjca Spa 30,00 

3 Tempor Spa 26,47 

2 Gi Group Spa 24,30 
 
 
 
 
 
Alle ore 13.30 la Commissione  chiude la seduta riservata . 
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Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano depositati, a cura del segretario,  in cassaforte in attesa 
delle successive fasi di gara. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

F.to   dott. Alcide Di Vora  Presidente      

F.to   dott.a Elena Gallese  Componente    

F.to   sig.a Mercedes Turridano Componente    

F.to   sig. Ada Momigliano  Segretario    
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SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

PER L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CIG 6995067FE2 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ANOMALA 

 

PREMESSA 

 
- con decreto del Direttore Generale n. 38 del 7.3.2017 è stato autorizzato l’avvio della procedura aperta per la 

stipula di un accordo quadro per il servizio di Somministrazione di lavoro temporaneo per un importo 
presunto di 600.000,00; 

- entro i termini per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 21.04.2017, sono pervenuti tre 
plichi presentati dalle seguenti ditte: 

1. Etjca Spa di Milano 
2. Gi Group Spa di Milano 
3. Tempor di Milano 
- il Seggio di gara in data 27 aprile 2017 ha provveduto all’apertura dei plichi e successivamente della busta n. 1) 

“Documenti di partecipazione” per la verifica della correttezza della documentazione amministrativa 
presentata, nonché all’apertura della busta n. 2) “Documentazione tecnica” al fine di accertare la presenza dei 
documenti per la valutazione qualitativa delle offerte; 

- con decreto del Direttore Generale n. 66 del 9.5.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice la quale, 
con verbale del 18 maggio 2017, ha attribuito i punteggi qualitativi; 

- il Seggio di gara, giusta verbale del 30 maggio 2017, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e a 
formulare la graduatoria della gara con proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta Etjca spa di Milano; 

- con medesimo verbale l’offerta è stata dichiarata anomala a sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs 50/2016 in 
quanto la ditta Etjca spa ha totalizzato sia per l’offerta economiche sia per l’offerta tecnica un punteggio 
superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili previsti dal bando di gara; 

- con nota prot. 17707P dell’1.6.2017 sono state richieste alla ditta Etjca spa le giustificazioni da rendere a sensi 
del comma 4 dell’ art. 97 del D. Lgs 50/2016; 

-  la ditta Etjca spa ha inviato le giustificazioni richieste, acquisite al protocollo dell’Agenzia con n. 18118/A del 
06.06.2017; 

 
 

SEDUTA RISERVATA 
 

ANOMALIA DELL’OFFERTA 
 

Il giorno 12 giugno 2017 presso gli Uffici della sede di ARPA FVG,  il Responsabile del Procedimento 
procede alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 presentata dalla 
ditta Etjca spa risultata prima in graduatoria con un punteggio di 30 per l’offerta tecnica e 70 per l’offerta 
economica per un punteggio complessivo di 100,00. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA 

 
Al fine di verificare la congruità dell’offerta, l’articolo 97 comma 4 del D. Lgs 50/2016 ha stabilito che le 
giustificazioni presentate dall’impresa e da esaminare nella fase di verifica possono riguardare, a titolo 
esemplificativo: 
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, 
per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.” 
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In ogni caso non possono essere ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli 
oneri di sicurezza: 
Inoltre la valutazione della congruità dell’offerta, come da giurisprudenza, va effettuata attraverso una analisi 
globale e sintetica delle singole componenti in cui si articola l’offerta medesima e l’incidenza che queste hanno 
sull’offerta considerata nel suo insieme. 

 
ESAME DELL’OFFERTA ANOMALA 

 
Etjca spa ha fornito, entro i termini previsti, le giustificazioni contenenti le motivazioni relative alle voci di 
prezzo che concorrono a formulare l’offerta e precisamente: 
 
- Moltiplicatore offerto per tutte le figure professionali: 1,09. 

 
 Collaboratore 

amm.vo 
Operatore 
tecnico 

Assistente 
tecnico 

Collaboratore 
pro.le tecnico 

 

Compenso in Euro 0.22 0.18 0.22 0.20 Incidenza 
di cui:      

- Ricerca e selezione 0.018 0.015 0.018 0.016 8.21% 
- Gestione amministrativa 0.018 0.015 0.018 0.016 8.21% 
- Oneri per assenteismo 0.042 0.035 0.042 0.038 19.17% 
- Oneri per la sicurezza 0.002 0.002 0.002 0.002 1.10% 
- Altri costi 0.102 0.089 0.108 0.099 49.29% 
- Utile 0.031 0.025 0.031 0.028 14.02% 

 
Il costo del lavoro del personale somministrato è definito nel disciplinare e nel capitolato di gara. Il costo lordo 
del lavoro è quindi integralmente a carico di ARPA FVG sia per la parte retributiva sia contributiva e non è 
soggetto a ribasso per la natura stessa dell’appalto e quindi non viene preso in considerazione nella valutazione 
della congruità dell’offerta. 

 
Ricerca e selezione 
Nell’analisi dell’incidenza della presente voce si rilevano le condizioni favorevoli possedute da Etjca spa che 
dispone di una banca dati di profili, già sottoposti a interviste e selezionati per i propri clienti, dalla quale 
attingere. I costi di screening e selezione di nuovi profili sono di conseguenza ridotti. Il personale impiegato nel 
reclutamento e i formatori sono dipendenti di Etjca spa e il loro costo sussiste a prescindere dal presente appalto. 

 
Gestione amministrativa 
La gestione amministrativa del personale eventualmente somministrato e oggetto del presente appalto, viene 
garantita dal personale dipendente di Etjca spa e incide marginalmente sugli oneri che l’Azienda sostiene a 
prescindere dall’appalto. 
Risulta che non sussistono costi aggiuntivi per la fornitura del servizio paghe ai lavoratori somministrati. 

 
Oneri per assenteismo 
Gli oneri per l’assenteismo compongono l’offerta nella percentuale del 19.17%. Nella nota inviata dalla ditta 
Etjca spa non emergono elementi a giustificazione. Il Rup ritiene quindi di richiedere spiegazioni integrative 

 
Oneri per la sicurezza 
Gli oneri per la sicurezza, già dichiarati in sede di offerta, la compongono per una percentuale dell’1,1%. 

 
Altri costi  
Etjca dispone già di una organizzazione preesistente in Friuli Venezia Giulia con due sedi operative, 
rispettivamente a Udine e a Pordenone e con mezzi, dotazioni aziendali, hardware e software già disponibili. 
L’offerta non prevede infatti costi per l’apertura e attivazione di nuova sede operativa. 

 
Utile 
L’utile d’impresa, dichiarato già in sede di offerta, è pari al 14,02%  
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Con riferimento agli oneri per l’assenteismo, considerato che dalla nota inviata dalla ditta Etjca spa non 
emergono elementi a giustificazione, il Rup ritiene quindi di richiedere spiegazioni integrative e sospende la 
valutazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Paola Segato 



 

 
Pag. 1 di 2 

 
Certificazione ISO9001 
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone 
 

Certificazione ISO14001  
riferita alla sede di Palmanova 

N. IT272766/N. IT272812/UK 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

PER L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CIG 6995067FE2 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ANOMALA 

 

PREMESSA 

 
- con decreto del Direttore Generale n. 38 del 7.3.2017 è stato autorizzato l’avvio della procedura aperta per la 

stipula di un accordo quadro per il servizio di Somministrazione di lavoro temporaneo per un importo 
presunto di 600.000,00; 

- entro i termini per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 21.04.2017, sono pervenuti tre 
plichi presentati dalle seguenti ditte: 

1. Etjca Spa di Milano 
2. Gi Group Spa di Milano 
3. Tempor di Milano 
- il Seggio di gara in data 27 aprile 2017 ha provveduto all’apertura dei plichi e successivamente della busta n. 1) 

“Documenti di partecipazione” per la verifica della correttezza della documentazione amministrativa 
presentata, nonché all’apertura della busta n. 2) “Documentazione tecnica” al fine di accertare la presenza dei 
documenti per la valutazione qualitativa delle offerte; 

- con decreto del Direttore Generale n. 66 del 9.5.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice la quale, 
con verbale del 18 maggio 2017, ha attribuito i punteggi qualitativi; 

- il Seggio di gara, giusta verbale del 30 maggio 2017, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e a 
formulare la graduatoria della gara con proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta Etjca spa di Milano; 

- con medesimo verbale l’offerta è stata dichiarata anomala a sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs 50/2016 in 
quanto la ditta Etjca spa ha totalizzato sia per l’offerta economiche sia per l’offerta tecnica un punteggio 
superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili previsti dal bando di gara; 

- con nota prot. 17707P dell’1.6.2017 sono state richieste alla ditta Etjca spa le giustificazioni da rendere a sensi 
del comma 4 dell’ art. 97 del D. Lgs 50/2016; 

-  la ditta Etjca spa ha inviato le giustificazioni richieste, acquisite al protocollo dell’Agenzia con n. 18118/A del 
06.06.2017;  

RICHIAMATO  
 

- Il verbale del Responsabile del Procedimento del 12 giugno 2017; 
- la nota  prot. 18833/P del 13.6.2017 con la quale sono state richieste  alla ditta Etjca ulteriori 

precisazioni sugli oneri per assenteismo; 
- Le giustificazioni fornite da Etjca nella stessa data con documento acquisito al protocollo con n. 

18926/A. 
 

SEDUTA RISERVATA 
 

ESAME DELL’OFFERTA ANOMALA 
 

Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 14,00 presso gli Uffici della sede di ARPA FVG,  il Responsabile del 
Procedimento procede in seconda seduta alla verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D. 
Lgs n. 50/2016, presentata dalla ditta Etjca spa risultata prima in graduatoria con un punteggio di 30 per 
l’offerta tecnica e 70 per l’offerta economica per un punteggio complessivo di 100,00. 
 
Richiamato il verbale  in data 12 giugno 2017, vengono esaminate le precisazioni fornite dalla ditta Etjca 
relativamente agli oneri per l’assenteismo  
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Oneri per assenteismo 
Gli oneri per l’assenteismo compongono l’offerta nella percentuale del 19.17%. L’Azienda attiva politiche di 
fidelizzazione e di assistenza al proprio personale al fine di ridurre il fenomeno dell’assenteismo. I dati statistici 
sull’assenteismo del proprio personale sostengono la sostenibilità dell’offerta.   

 
 

CONCLUSIONI 
 

Preso atto 
- della documentazione di gara; 
- delle giustificazioni motivate fornite dalla ditta Etjca spa, a richiesta del Responsabile del Procedimento, 

in merito alla composizione del prezzo offerto in sede di gara; 
- delle precisazioni fornite sugli oneri per assenteismo; 
- della verifica dei criteri di esame dell’offerta anomala; 

Richiamato integralmente il precedente verbale del 12 giugno 2017;  
 

ATTESTA 
 

che l’offerta della ditta Etjca spa è da ritenersi congrua. La motivazione favorevole è espressa “per relationem” 
alle dichiarazioni rese dalla ditta. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f. to Paola Segato 
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SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

PER L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTE 
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VERBALE DI COMUNICAZIONE VERIFICA DELL’OFFERTA ANOMALA.  

CONFERMA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

 
Oggi 16 giugno 2017 presso la sede dell’Agenzia in via Cairoli 14 a Palmanova, in seduta aperta al pubblico il 
Responsabile del Procedimento Paola Segato, assistita da due testimoni nelle persone di Di Lenardo Riccardo e 
Collavin Laura della SOC Gestione Risorse economiche, procede alla comunicazione dell’esito delle operazioni 
di verifica dell’offerta anomala presentata dalla ditta Etjca, prima classificata nella procedura di cui all’oggetto. 
 
E’ presente la ditta Gi Group rappresentata persona delegata come da documentazione agli atti; 

 

PREMESSO 

 
Che: 
 
- con decreto del Direttore Generale n. 38 del 7.3.2017 è stato autorizzato l’avvio della procedura aperta per la 

stipula di un accordo quadro per il servizio di Somministrazione di lavoro temporaneo per un importo 
presunto di 600.000,00; 

- entro i termini per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 21.04.2017, sono pervenuti tre 
plichi presentati dalle seguenti ditte: 

1. Etjca Spa di Milano 
2. Gi Group Spa di Milano 
3. Tempor di Milano 
- il Seggio di gara in data 27 aprile 2017 ha provveduto all’apertura dei plichi e successivamente della busta n. 1) 

“Documenti di partecipazione” per la verifica della correttezza della documentazione amministrativa 
presentata, nonché all’apertura della busta n. 2) “Documentazione tecnica” al fine di accertare la presenza dei 
documenti per la valutazione qualitativa delle offerte; 

- con decreto del Direttore Generale n. 66 del 9.5.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice la quale, 
con verbale del 18 maggio 2017, ha attribuito i punteggi qualitativi; 

- il Seggio di gara, giusta verbale del 30 maggio 2017, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e a 
formulare la graduatoria della gara con proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta Etjca spa di Milano; 

- con medesimo verbale l’offerta è stata dichiarata anomala a sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs 50/2016 in 
quanto la ditta Etjca spa ha totalizzato sia per l’offerta economiche sia per l’offerta tecnica un punteggio 
superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili previsti dal bando di gara; 

- con nota prot. 17707P dell’1.6.2017 sono state richieste alla ditta Etjca spa le giustificazioni da rendere a sensi 
del comma 4 dell’ art. 97 del D. Lgs 50/2016; 

-  la ditta Etjca spa ha inviato le giustificazioni richieste, acquisite al protocollo dell’Agenzia con n. 18118/A del 
06.06.2017; 

- in data 12 giugno 2017 il Responsabile del Procedimento ha avviato la verifica delle giustificazioni presentate 
dalla ditta Etjca: 

- sono state richieste  alla ditta Etjca ulteriori precisazioni sugli oneri per assenteismo; con nota  prot. 18833/P 
del 13.6.2017; 

- le giustificazioni fornite da Etjca nella stessa data con documento acquisito al protocollo con n. 18926/A. 
- Il Responsabile del procedimento con verbale del 14 giugno 2017  ha ritenuto le giustificazioni prodotte dalla 

ditta Etjca sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta; 
- Che con nota prot. 19011/P del 14.6.2016 si è provveduto a comunicare tramite Pec la data e l’ora della 

presente seduta agli operatori che hanno presentato offerta alla procedura in oggetto; 
 
 
 



 

 
                                                                                                                            Pag. 2 di 2                                                               Certificazione ISO9001 

riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone 
 

Certificazione ISO14001  
riferita alla sede di Palmanova 

N. IT272766/N. IT272812/UK 

Tutto ciò premesso il Responsabile del Procedimento:  
 

a) Dichiara la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Etjca spa; 
b) Conferma la proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta Etjca spa; 
c) Comunica che l’aggiudicazione definitiva avverrà con decreto del Direttore Generale;  
d) Comunica che i verbali di verifica dell’anomalia ed il presente verbale saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
 
Alle ore 10.15 si chiude la seduta. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Paola Segato 

 
I testimoni: 
 
 
f.to Di Lenardo Riccardo 
 
f.to Collavin Laura 
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VERBALE DI COMUNICAZIONE VERIFICA DELL’OFFERTA ANOMALA.  

CONFERMA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. SECONDA CONVOCAZIONE 

 

 
Premesso che, a seguito di notifica trasmessa alle ditte partecipanti, il giorno  16 giugno 2017 alle ore 10.00 

presso la sede di ARPA FVG Via Cairoli 14 a Palmanova, si è svolta la seduta pubblica a seguito verifica 
anomalia offerta nella quale sono stati comunicati gli esiti della stessa. 
 La predetta notifica alle ditte partecipanti della data della seduta pubblica è stata inviata con nota Prot. n.  
19011/P del 14.6.2017. Dalla verifica delle ricevute PEC si è rilevato l’esito negativo dell’invio alla ditta Tempor 
SpA. 
 Tenuto conto della predetta anomalia, in data 21 GIUGNO 2017 alle ore 10:00, presso la sede di Via 
Cairoli 14 a Palmanova, con nota Prot. n. 19474-P del 16.06.2017 è stata convocata ulteriore seduta pubblica per 
la lettura del verbale delle operazioni tenutesi nel corso della seduta del 16 giugno 2017 e la comunicazione degli 
esiti della verifica dell’anomalia dell’offerta. 
Il dott. Riccardo Di Lenardo, incaricato dal RUP di presiedere la seduta, prende atto che nessuna delle ditte 
partecipanti è presente. 

 
Alle ore 10:20 viene dichiarata chiusa la seduta. 

 
 
 
 

 
 

f.to Riccardo Di Lenardo 
 
f.to Collavin Laura - testimone 
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