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DIREZIONE GENERALE 

 
 
 
 
 

Oggetto: Precisazioni relative al punto A) 2) dei criteri di aggiudicazione indicati nella 

lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

degli articoli 19 comma 1 lett.e) e 27 del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
 

 

 

 

 Con la presente si comunica alla S.V. che si è ritenuto di meglio specificare il 
criterio di aggiudicazione relativo al punto A) 2) “Piano formativo per il personale 
somministrato” indicato nella lettera di invito il quale risulterà così sostituito: 
 
“2) Piano formativo per il personale somministrato    max 20 punti 
Nella relativa relazione si dovrà fare particolare riferimento ai corsi di formazione ed 
aggiornamento posti in essere nell’ultimo triennio (2005/2007) indicando: 

- il totale delle ore di formazione di natura informatica effettuate; 
- il totale delle ore di formazione di natura diversa da quella di cui sopra 

(informatica) effettuate; 
- il totale delle ore di lavoro effettivamente prestate dai lavoratori somministrati.  

Il punteggio sarà così suddiviso: 
Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito all’Agenzia che avrà effettuato nel triennio 
la percentuale più alta di ore di formazione di natura informatica rapportate alle ore 
lavorative effettivamente prestate dai lavoratori somministrati; mentre alle altre Agenzie 
sarà attribuito un punteggio ridotto proporzionalmente secondo la seguente formula:  
P = Z/Y x 10 
dove: 
P = punteggio attribuito all’offerta 
Z = percentuale delle ore di formazione (nel senso sopra specificato) dell’offerta 
considerata 
Y = maggiore percentuale delle ore di formazione (nel senso sopra specificato) offerta 
nella presente procedura. 
Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito all’Agenzia che avrà effettuato nel triennio 
la percentuale più alta di ore di formazione di natura diversa da quella di cui sopra 
(informatica) rapportate alle ore lavorative effettivamente prestate dai lavoratori 
somministrati; mentre alle altre Agenzie sarà attribuito un punteggio ridotto 
proporzionalmente secondo la seguente formula:  
P = Z/Y x 10 
dove: 
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P = punteggio attribuito all’offerta 
Z = percentuale delle ore di formazione (nel senso sopra specificato) dell’offerta 
considerata 
Y = maggiore percentuale delle ore di formazione (nel senso sopra specificato) offerta 
nella presente procedura.” 

  

 La presente comunicazione sarà inviata a tutte le Agenzie invitate a mezzo fax e 

pubblicata sul sito www.enpals.it. 

  

 Cordiali Saluti, 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Caterina Polilli) 


