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Comune di Terni 
 
 

 
 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ANOMALA 

 

“SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO” A VALERE SUL 

FSE, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PON INCLUSIONE, ASSI 1 E 2. 

PROCEDURA: APERTA EX ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. 

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 95, COMMA 

3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. 

CIG: 841530408D 

 
L’anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre, presso la sede della Direzione Welfare, Via Croce Santa 3/a, la 
sottoscritta Funzionario PO, Dott.ssa Erminia Bonini, in qualità di R.U.P. della procedura in oggetto, 
 

PREMESSO; 

 Che con determinazione a contrarre numero 2308 del 26/08/20, è stata indetta la procedura per 
l’affidamento del servizio di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.L.gs n. 50/216, 
mediante procedura negoziata con R.D.O. sul MEPA; 

 Che con determinazione a contrarre numero 2562 del 18/09/20, è stata revocata la procedura di cui 

al punto precedente e indetta nuova procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione 

di lavoro temporaneo” a valere sul fse, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, assi 1 

e 2 mediante procedura negoziata con R.D.O. sul MEPA; 

 Che il criterio scelto per l’aggiudicazione è quello del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del decreto Legislativo 50/2016, ovvero a favore del concorrente 
che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e gli elementi 
individuati negli atti di gara, allegati alla citata determinazione, come segue: 
- Offerta tecnica (max 70 punti); 
- Offerta economica (max 30 punti),  

 che il coefficiente moltiplicatore unico del costo del lavoro, come precisato all’art. 3 del disciplinare  
di gara, espresso con max tre cifre decimali, non poteva essere inferiore a 1,000 né superiore a 1,150, a 
pena di esclusione; 

 che entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12 del 25/9/2020 sono pervenute 
sulla piattaforma MEPA n. 7 offerte; 

 che con verbale della seduta pubblica del 13/10/2020, di verifica e controllo della documentazione 
amministrativa, sono stati ammessi tutti gli offerenti di seguito indicati (le domande pervenute sono 
elencate secondo l’ordine riportato sul MEPA): 

 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 

GI GROUP s.p.a.; Milano – P.zza IV Novembre 5 11629770154/11629770154 

MANPOWER s.r.l.; Milano – Via G. Rossini 6/8 10981420960/11947650153 

RANDSTAD ITALIA s.p.a.; Milano – Via R. Lepetit 8/10 10538750968/12730090151  

UMANA s.p.a.; Venezia Marghera – Via Colombara 
113 

03171510278/05391311007 

ADECCO ITALIA s.p.a.; Milano - Via Tolmezzo 15 10539160969/13366030156 
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E-WORK s.p.a.; Milano - Via Cola Montano 32 13063380151/13063380151 

JOB ITALIA s.p.a.; Legnago (VR) – Via Alessandro 
Benedetti 4  

03714920232/03714920232 

 

RICHIAMATI: 

 

 Il verbale della Commissione Giudicatrice del 16/10/2020, dal quale risulta la seguente graduatoria 
relativamente al punteggio dell’offerta tecnica: 
 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO TOTALE 

RANDSTAD ITALIA SPA 58,33 

MANPOWER SPA 56,33 

GI GROUP s.p.a.; 54,00 

ADECCO ITALIA SPA 52,00 

E WORK SPA 50,00 

UMANA S.P.A. 48,67 

JOB ITALIA S.P.A. 47,00 

 

 Il verbale di gara della seduta pubblica del 22/10/2020, di apertura delle offerte economiche e di 
assegnazione dei relativi punteggi da cui risulta la seguente graduatoria finale: 
 

OPERATORE 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE 

RANDSTAD ITALIA SPA 58,33 28,8 87,13 

MANPOWER SPA 56,33 28,93 85,26 

GI GROUP s.p.a.; 54,00 29,07 83,07 

ADECCO ITALIA SPA 52,00 28,17 80,17 

E WORK SPA 50,00 30 80 

JOB ITALIA S.P.A. 47,00 29,85 76,85 

UMANA S.P.A. 48,67 28,01 76,68 

 

RILEVATO:  

 che le offerte collocate prima e seconda nella suddetta graduatoria, rispettivamente presentate dalla 

RANDSTAD ITALIA SPA e dalla MANPOWER SPA, sono risultate anomale, ai sensi dell’art. 
97 del D. Lgs n. 50/2016, avendo totalizzato sia per l’offerta economica che per l’offerta tecnica un 
punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi assegnabili previsti dagli atti di 
gara; 

 che con nota prot. 129075 del 23/10/2020, venivano richieste alla 1° classificata SOC RANDSTAD 
ITALIA spa le giustificazione dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

 che la stessa rimetteva quanto richiesto con nota prot. n. 131042 del 27/10/2020; 
 

RITENUTO, altresì, di dover procedere, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, al sub procedimento di 
verifica dell’anomalia delle offerte, il cui esito sarà comunicato mediante inserimento del presente verbale 
nell’area comunicazioni del MEPA; 

 

ACCERTATO: 

 che i criteri di valutazione dell’offerta anomala sono quelli contenuti nella normativa di riferimento, 
nella quale è stabilito che le giustificazioni presentate dall’impresa e da esaminare nella fase di verifica 
possono riguardare, a titolo esemplificativo: 

 l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di 
prestazione del servizio; 

 le soluzioni tecniche adottate; 

 l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti. 
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 Che in ogni caso, non possono essere ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti minimi 
inderogabili stabiliti dalla Legge o da fonti autorizzate dalle legge, in relazione agli oneri di sicurezza 
ed alla relativa stima dei costi; 
 

TENUTO CONTO: 

 Che la finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che offerte troppo basse 
espongano l’Amministrazione Comunale al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare 
e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme con la 
conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L’Amministrazione deve, infatti, aggiudicare la 
concessione a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche della 
prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico 
dell’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico del 
concessionario con l’aggiunta del normale utile d’impresa affinché la stessa possa rimanere sul 
mercato. Occorre quindi contemperare l’interesse del concorrente a conseguire l’aggiudicazione 
formulando un’offerta competitiva con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo 
senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali; 
 

Per quanto sopra,  
 
il Responsabile del procedimento procede alla verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D. 
Lgs. 50/2016, presentata dalla Soc RANDSTAD ITALIA s.p.a.. 
La società suddetta ha rimesso dettagliata relazione composta da una parte descrittiva dalla quale si evincono 
le caratteristiche della struttura aziendale in riferimento alla solidità ambientale ed alla presenza nel territorio 
ed una parte analitico – tabellare in cui sono indicati i valori che compongono il prezzo offerto. 
 
Pertanto,  
esaminati i  piani di conto, le voci dei costi sostenuti e la loro incidenza sul moltiplicatore unico del costo del 
lavoro offerto, pari a 1,075, la sottoscritta ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti motivi: 

1. le giustificazioni presentate sono esaustive per il servizio da svolgere conformemente agli atti 
di gara; 

2. dalle giustificazioni si rileva la congruità dei costi del personale diretto impiegato nell’appalto, 
dei costi generali e degli oneri di gestione (ricerca e selezione, formazione e sostituzione del 
personale, oneri amministrativi, servizi aggiuntivi), dei costi di gestione amministrativa, dei 
costi generali e degli oneri finanziari e dei costi delle migliorie rispetto all’utile d’impresa; 

3. l’esperienza accumulata dalla società offerente con Enti pubblici omologhi ed appartenenti 
allo stesso settore garantiscono la Stazione Appaltante sulla corretta esecuzione dei servizi 
oggetto di gara; 

 
per tutto quanto sopra esposto, 
l’offerta della Società RANDSTAD ITALIA s.p.a. si ritiene congrua. 
Per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dalla ditta 
medesima in quanto ricavabili dalle dichiarazioni prodotte. 

 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Erminia Bonini) 
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