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1

"Descrizione azienda ed esperienza nella materia oggetto del servizio"

Breve descrizione della vision e mission dell'azienda e dei principi cardine perseguiti dalla stessa e del ruolo rivestito nel mercato di riferimento. Sono ritenute di particolare interesse comprovate esperienze nel 

mercato della selezione di personale e competenze multi-settore nel panorama dei servizi di consulenza ambito delle risorse umane (con particolare riferimento per formazione del personale in materia di 

sicurezza) prestati a realtà industriali di medio-grandi dimensioni operanti nell'ambito dei trasporti ovvero in subordine per realtà industriali di medio-grandi dimensioni operanti nel settore delle infrastrutture a 

rete ovvero in subordine a soggetti di diritto pubblico di medio-grandi dimensioni.

10 9 9 10 10

2

"Struttura, canali di reclutamento, filiali e rete"

Descrizione della struttura organizzativa e del processo di reperimento delle candidature con indicazione deglii strumenti e dei canali di reclutamento (a titolo esemplificativo: piattaforme on-line di raccolta CV; 

filiali sul territorio; bacheche telematiche di pubblicizzazione annunci, banche dati di raccolta CV etc. ).

Saranno valutate la struttura dell'offerente, giudicando positivamente soggetti in possesso di reti diffuse tali da garantire la massima evidenza possibile alle future selezioni di personale intraprese da FER e il 

ragigungimento della più vasta platea possible di soggetti interessati.

6 6 6 6 6

3

"Progettazione del servizio e somministrazione dei test"

Modalità tecniche di espletamento del servizio oggetto dell’incarico, con particolare riferimento alle specifiche  operative per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di incarico con riguardo:

- tecniche e logiche nella progettazione e realizzazione dei test da somministrare;

- modalità di somministrazione dei test che garantiscano segretezza, parità di trattamento e snellezza nel processo di valutazione e formazione delle graduatorie;

- modalità di gestione documentale con riferimento anche alla condivizione degli elaborati con FER.

Tutto quanto sopra indicato, terrà conto del soddisfacimento delle esigenze della committenza  con metodologie per  informare costantemente il committente (ad esempio a mezzo di visite a domicilio 

programmate, consultazioni telefoniche o per e-mail, ad un servizio con accessi on-line per la consultazione da parte di FER dello stato di avanzamento della selezione / tirocinio / formazione).  

6 6 7 5,142857143 6

4

"Struttura organizzativa per i servizi in ambito selezione del personale"

Rappresentazione (con organigramma) e descrizione del team di lavoro proposto per l'erogazione del servizio, con individuazione dei soggetti di interfaccia con FER come da schema di seguito riportato 

(struttura del team, figure professionali individuate).

Il team dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure:

1. Team Leader con esperienza comprovata nel settore della selezione del personale con almeno 10 anni nel settore;

2. Referente amministrativo in materia di attivaizone tirocini con almeno 5 anni di esperienza nella mansione;

3. Esperto in valutazione psico attitudinale con esperienza nel settore della valutazione dei profili di almeno 5 anni.

8 8 6 8 6

5

"Offerta Formativa in ambito Sicurezza"

Modalità tecniche di espletamento delle prestaizoni in oggetto descrivendo le logiche che si indende attuare nella redazione dei programmi formativi con particolare riferimento all'analisi, la valutazione e la 

gestione dei rischi a cui è soggetta FER. 

Saranno considerate di pregio offerte che prevedano:

- modalità formative che garantiscano una piena coscienza del rischio da parte del soggetto da formare;

- metodologie didattiche che favoriscano l'apprendimento in aula; utilizzo di materiali didattici innovativi; percorsi mirati allo specifico contesto.

8 8 7 8 7

6

"Struttura organizzativa ed esperienza dei professionisti deputati all'esecuzione dell'offerta formativa in ambito sicurezza"

Rappresentazione (con organigramma) e descrizione del team di lavoro proposto per l'erogazione del servizio di formazione in ambito sicurezza nelle materie di cui l'art. 2.6 dello schema di contratto, con 

individuazione dei soggetti di interfaccia con FER come da schema di seguito riportato (struttura del team, figure professionali individuate) per l'erogazione del servizio in oggetto, con individuazione dei 

professionisti di comprovata esperienza formativa.  

Il team dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure:

1. Team Leader con esperienza comprovata nel settore della formazione del personale con almeno 10 anni nel settore;

2. Referente amministrativo in materia di tenuta registri dei corsi, abilitazioni, scadenze formative e presidio normativo con almeno 5 anni di esperienza nella mansione;

8 7 7 8 8

7

"Esperienza dei professionisti deputati all'esecuzione delle attività dei servizi secondari"

Rappresentazione e descrizione dei soggetti proposti per l'erogazione del servizio in oggetto, con individuazione dei professionisti di comprovata esperienza  nell'ambito delle materie dei servizi secondari di cui 

l'art. 2,8 dello schema di contratto.  

Verranno valutati i soggetti nel complesso nonchè il CV di ciascuna professionalità indicata.

Si precisa che la stessa persona fisica potrà assumere più ruoli (anche in riferimento ad altri elementi di valutazione).

4 6 6 4 4

8

"Supporti informatici e software"

Descrizione essenziale delle caratteristiche  dei supporti informatici e software che il concorrente propone per la gestione delle comunicazioni con i candidati / tirocinanti nonchè della archiviazione 

documentale in ambito sicurezza relativa ai dipendenti FER (indicando, ove esistente, per ciascun servizio di cui l'art. 2 del contratto lo strumento informatico messo a disposizione).

Si prediligono soluzioni che permettano la condivisione di informazioni e la comunicazione in un unico ambiente al fine di garantire univocità delle informazioni. Sono gradite soluzioni di facile uso e 

immediatezza.

4 6 6 4 4

9

"Servizi accessori ed aggiuntivi"

Descrizione di servizi accessori ed aggiuntivi offerti, nell'interesse di FER, ad integrazione dei servizi minimi ed inderogabili previsti nella presente lettera di invito e allegato Schema di Contratto, purchè 

pertinenti all'oggetto dell'appalto (servizi di formazione ed aggiornamento in ambito selezione del personale, convegni in ambito sicurezza sul lavoro, recluting per bandi di finanziamento sulla formazione, etc.).
10 8 8 10 10

10
Possesso di Certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015 

1 1 1 1 1

11 Possesso di certificazione UNI ISO 45001:2018 2 0 1 0 2

12
Possesso di Certificazione SA 8000:2014

1 0 1 0 1

13 Possesso di modello organizzativo e di controllo conforme ai requisiti del D.lgs 231/01. 1 1 1 1 1

14
Possesso di Rating di legalità

1 0 1 0 1

70 65,14285714 67

68,05970149 70

LEGENDA

Criterio discrezionale

Criterio ON/OFF

Criterio quantitativo numerico
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