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"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
Le società singole e l'Offerente nel suo complesso sono realtà strutturate e ampiamente presenti sul territorio nazionale. L'offerente vanta una nutrita esperienza

di vari lustri nei servizi oggetto d'appalto e con ciò contestualmente garantendo una solida tradizione con apprezzabili pregressi servizi prestati in favore di Enti

pubblici di medio-grandi dimensioni. 

Le società singole e l'Offerente nel suo complesso sono realtà strutturate e ampiamente presenti sul territorio nazionale. L'offerente vanta una nutrita esperienza

di vari lustri nei servizi oggetto d'appalto e con ciò contestualmente garantendo una solida tradizione con apprezzabili pregressi servizi prestati in favore di Enti

pubblici di medio-grandi dimensioni. 

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
L'ampia diffusione sul territorio e nei media contribbuiscono indubbiamente a raggiungere una vasta fetta dell'offerta di lavoro. Tuttavia i servizi offerti non si

contraddistinguono per innovazione e garantiscono, al pari delle medie soluzioni reperibili sul mercato, condizioni ritenute pressocchè comuni e con poca attinenza

alle specifiche esigenze manifestate dalla committenza.

L'ampia diffusione sul territorio e nei media contribbuiscono indubbiamente a raggiungere una vasta fetta dell'offerta di lavoro. Tuttavia i servizi offerti non si

contraddistinguono per innovazione e garantiscono, al pari delle medie soluzioni reperibili sul mercato, condizioni ritenute pressocchè comuni e con poca attinenza

alle specifiche esigenze manifestate dalla committenza.

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

L'offerta presentata nel ripercorrere le richieste della Stazione Appaltante, si sofferma particolarmente sulle tecniche adottate al fine di  

garantire anonimato e parità di trattamento dei candidati. Di ampio respiro l'offerta in merito ai servizi di attivaizone tirocini con la 

garanzia di un supporto costante nelle fasi amministrative di prima immissione della risorsa nel tessuto FER anche a fronte di una 

manifesta conoscenza della disciplina dei tirocini in Regione Emilia Romagna.

Particolarmente apprezzato il servizio denominato "killer question" al fine di selezionare personale maggiormente idoneo allo 

svolgimento di mansioni, come quelle ferrovarie, sottoposte a stress decisorio ed esigenza di tempestività. Di ampio respiro l'offerta in 

merito ai servizi di attivaizone tirocini con la garanzia di un supporto costante nelle fasi amministrative di prima immissione della risorsa 

nel tessuto FER anche a fronte di una manifesta conoscenza della disciplina dei tirocini in Regione Emilia Romagna.

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.

Verranno valutati la struttura organizativa nel suo complesso nonchè il CV di ciascuna professionalità indicata.

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

8

Le risorse professionali impiegate per l'esecuzione della commessa soddisfano ampiamente le esigenze della stazione appaltante: tra 

esse si distinguono professionisti con pregresse esperienze in ambito trasporti ferroviari. L'offerente identifica per ciascuna figura 

richiesta da gara un professionista deputato.

Pur rilevando le professionalità di spessore proposte per l'esecuzione dell'appalto, l'offerente non individua compiutamente le 

soluzioni organizzative individuate per la gestione dei servizi in ambito selezione del personale.

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

Completa e chiara la descrizione delle modalità tecniche di espletamento del servizio di formazione cui sono accostate attività 

collaterali (visite dei luoghi di lavoro, relazione di analisi) che aumentano il pregio dei servizi da rendere. L'offerta inoltre prevede la 

possiblità, apprezzata posivitamente, di poter condurre più aule parallelamente. Le metodologie formative adottate (gamefication e 

lego serius) rilevano un ampio bouquet di scelte e percorsi che maggiormente potranno sposarsi con i difersi profili professionali che 

FER dovrà formare: l'Offerente focalizza la propria attenzione sull'obiettivo di aumentare l'apprendimento in ambito sicurezza: ciò 

risponde pienamente alle esigenze della Staizone appaltante. 

Completa descrizione delle modalità tecniche di espletamento del servizio di formazione. Le metodologie formative promosse, 

sicuramente di pregio, tuttavia non si distinguono per innovatività ovvero per elementi di eccezionalità. Offerta al di sopra dei livelli 

medi di mercato.
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"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;

3. Esperto in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/08 con almeno 10 anni di esperienza ad alto profilo;

4. Esperto/i nel settore della formazione in materia sicurezza che assuma la qualifica di docente nelle materie indicate nell'allegato "Stima fabbisogno formativo" con esperienza di almeno 5 anni.

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

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

Saranno valutati positivamente team snelli di professionisti deputati alla formazione.

Sarà valutata con particolare apprezzamento la presenza di professionisti con esperienza in ambito ferroviario.

8
L'Offerente non valorizza, nella sua offerta, la composizione della sua organizzazione, dando maggior risalto alle professionalità 

preposte, che, in ogni caso, risultano aprezzabili e di spessore in riferimento alle caratteristiche richieste dalla FER

L'Offerente non valorizza, nella sua offerta, la composizione della sua organizzazione, dando maggior risalto alle professionalità 

preposte, che, in ogni caso, risultano aprezzabili e di spessore in riferimento alle caratteristiche richieste dalla FER

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 Le risorse professionali impiegate per l'esecuzione della commessa soddisfano sufficientemente le esigenze della stazione appaltante Le risorse professionali impiegate per l'esecuzione della commessa soddisfano sufficientemente le esigenze della stazione appaltante

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
L'offerta in relazione all'ausilio dei supporti informatici è caratterizzata da prodoti SW di gestione documentale e screning CV. I SW 

proposti ancorché soddisfacenti non sono tuttavia da ritenersi al di sopra delle normali soluzioni presenti sul mercato.

L'offerta in relazione all'ausilio dei supporti informatici è caratterizzata da prodoti SW di gestione documentale e screning CV. I SW 

proposti ancorché soddisfacenti non sono tuttavia da ritenersi al di sopra delle normali soluzioni presenti sul mercato.

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

Eccellenti le proposte avanzate, alcune delle quali (scouting per decontribuzioni e bonus fiscali) ritenute di particolare pregio.

Nel complesso, pertanto, l'offerta viene valutata più che buona

Eccellenti le proposte avanzate, alcune delle quali (scouting per decontribuzioni e bonus fiscali) ritenute di particolare pregio.

Nel complesso, pertanto, l'offerta viene valutata più che buona
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