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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 
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L’utile d’impresa, dichiarato già in sede di offerta, è pari al 14,02%  
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 
Paola Segato 


