
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
accompagnamento e trasporto pazienti ricoverati presso le 
Strutture ospedaliere di ASL 1, ASL 3 Villa Scassi, ASL 4, 
ASL 5 e E.O. Ospedali Galliera, per un periodo di 36 mesi 
(con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - 
Lotti n. 5 Numero gara 7933936. Aggiudicazione lotto 4. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 
05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

- L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di 
centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e 
strutture di missione”, il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza 
regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale 
soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del 
settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;

- il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;

- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”;

- la legge di conversione del d.l n. 77/2021 del 31.05.2021 n. 108 del 29 luglio 2021;
- l’articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il d.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia e 
il d.lgs. n. 159/2011;

- la l. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- il Titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi” e ss.mm.ii.;

- il regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e 
di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per 
la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 
31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle 
concessioni)” e ss.mm.ii.

- la l.r. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- la l.r. 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 “Adeguamento delle disposizioni in 
materia di ordinamento contabile della Regione Liguria”;

- la l.r. 22 dicembre 2021 n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 
2022 – 2024”;

- la l.r. 29 dicembre 2021 n. 21 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario 
2022”;



- la D.G.R. n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la 
Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata 
SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso 
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale 
gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;

- la deliberazione della Giunta regionale, n. 97 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale 
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi 
dirigenziali”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 26/03/2021 recante tra l’altro ulteriore “Parziale 
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale”;

- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati 
personali;

- la D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle 
procedure di competenza della SUAR”;

- la D.G.R. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, 
ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021;

- la D.G.R. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante 
Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022”;

- la D.G.R. n. 219 del 18 marzo 2022 recante “Modifiche all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale”;

PREMESSO CHE:

 con Determinazione del Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa., oggi 
S.U.A.R., n. 456 del 05/11/2020, è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50 del 18/04/2016, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l’affidamento del servizio 
di accompagnamento e trasporto pazienti ricoverati presso le Strutture ospedaliere di ASL 1, ASL 3 
Villa Scassi, ASL 4, ASL 5 e E.O. Ospedali Galliera, per un periodo di 36 mesi (con opzione di 
proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi);

 nel termine fissato delle ore 14:00 del 07/12/2020 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica 
SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUM. PROT. 
INFORMATICO PARTECIPANTE FORMA 

PARTECIPAZIONE

1606812815817 Markas srl Forma singola

1607004444669 Dussmann Service SRL Forma singola

1607078478922 CONSORZIO STABILE CMF Forma singola

1607078648427 COPURA SOC. COOP. Forma singola

1607104041824 CNS-CONSORZIO NAZIONALE 
SERVIZI Forma singola



1607183511087 IDEALSERVICE SOC. COOP.
RTI Idealservice Soc. 

Coop. - Cidas Soc. Coop. 
Impresa Sociale

1607335800149 Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S. Forma singola

1607338066002 MEDICAL SERVICE ASSISTANCE 
S.R.L. Forma singola

1607343405977 Plurima S.p.A. Forma singola

 con determinazione n. 508 del 09/12/2020 si è proceduto alla costituzione del Seggio di gara;

 in data 10/12/2020 si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura della documentazione 
amministrativa, con le risultanze di cui al Verbale prot. 35285 del 10/12/2020, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed al cui contenuto integralmente si 
rinvia;

 in data 28/12/2020, 29/12/2020 e 30/12/2020 si sono svolte le sedute riservate del Seggio di gara, 
per la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla lex specialis di gara, con 
le risultanze di cui ai Verbali prot. n. 37392 del 28/12/2020, prot. n. 37408 del 29/12/2020 e prot. 
n. 37583 del 30/12/2020, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

 con determinazione n. 21 del 18/01/2021 si è proceduto all’ammissione degli offerenti secondo 
lo schema seguente:

NUM. PROT. 
INFORMATICO PARTECIPANTE FORMA 

PARTECIPAZIONE
LOTTI DI 

PARTECIPAZIONE

1606812815817 Markas srl Forma singola 1 – 2 – 3 – 4 - 5

1607004444669 Dussmann Service 
SRL Forma singola 1 – 2 – 3 – 4 - 5

1607078478922 CONSORZIO 
STABILE CMF Forma singola 1 – 2 – 3 – 4 - 5

1607078648427 COPURA SOC. 
COOP. Forma singola 1 – 2 – 3 - 5

1607104041824
CNS-CONSORZIO 

NAZIONALE 
SERVIZI

Forma singola 1 – 2 – 3 – 4 - 5



1607183511087 IDEALSERVICE 
SOC. COOP.

RTI Idealservice Soc. 
Coop. - Cidas Soc. 

Coop. Impresa Sociale
1 – 2 – 3 – 4 - 5

1607335800149 Soc. Coop. Soc. 
Inter S.O.S. Forma singola 1 – 2 – 3 – 4 - 5

1607338066002

MEDICAL 
SERVICE 

ASSISTANCE 
S.R.L.

Forma singola 1 – 2 – 3 – 4 - 5

ed esclusione della Ditta PLURIMA S.p.A. per le motivazioni indicate nella sopracitata 
determinazione n. 21 del 18/01/2021;

 con determinazione n. 85 del 15/02/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

 in data 02/03/2021 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche sulla piattaforma 
Sintel, con gli esiti di cui al verbale prot. n. 6990 del 02/03/2021;

PRESO ATTO dei seguenti verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice:

• NP/2021/28521 del 23/11/2021;
• NP/2021/8935 del 21/12/2021;
• NP/2022/16429 del 11/01/2022;
• NP/2022/35767 del 19/01/2022;
• NP/2022/74579 del 01/02/2022;

DATO ATTO che, a seguito dei lavori di valutazione della Commissione giudicatrice, si è 
provveduto (dandone comunicazione alla Ditta interessata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 
del D.lgs. n. 50/2016) all’esclusione dell’offerta della Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S. per il lotto 4 per 
mancato raggiungimento della soglia di idoneità tecnica fissata dall’art. 17.2 del Disciplinare di gara 
a 36/70 punti, da applicarsi prima della riparametrazione finale;

PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice 
svoltasi in data 16/02/2022 (Prot. NP/2022/0135432 del 16/02/2022), concernente l’apertura delle 
offerte economiche del lotto 4 e l’individuazione dei migliori offerenti, nonché la proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., salvo verifica dell’anomalia 
dell’offerta;

DATO ATTO che, all’esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 16/02/2022 
poc’anzi richiamata, è risultata la seguente graduatoria:



LOTTO 4

PARTECIPANTE
CANONE 

QUADRIENNALE 
OFFERTO (Euro)

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

TOTALE 
PUNTEGGIO

DUSSMANN 
SERVICE SRL 4.405.373,84 70,00 29,02 99,02

CNS-CONSORZIO 
NAZIONALE 

SERVIZI
4.643.411,23 61,61 23,84 85,45

MARKAS SRL 4.311.120,00 52,06 30,00 82,06

CONSORZIO 
STABILE CMF 4.692.067,67 58,78 20,31 79,09

RTI 
IDEALSERVICE 

SOC. COOP
4.947.758,39 47,19 1,73 48,92

DATO ATTO che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente 
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE gli Uffici della S.U.A.R. hanno provveduto a richiedere la giustificazione 
dell’offerta risultata anormalmente bassa, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, comma 
5, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alla Dussmann Service s.r.l.;

CONSIDERATO CHE ad esito del procedimento di verifica di anomalia il RUP ha ritenuto che 
l’offerta della Dussmann Service s.r.l. non fosse sostenibile e congrua, siccome risulta dalla relazione 
Prot-2022-0479203 del 07/07/2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia, ed ha conseguentemente comunicato alla 
Dussmann l’esclusione dal lotto 4 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 5 del D.lgs. n. 
50/2016;

CONSIDERATO CHE:
 l’offerta del secondo classificato, CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI, non rientra nella 

fattispecie di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
 il RUP, tenuto conto dell’offerta economica presentata dal CNS-CONSORZIO NAZIONALE 

SERVIZI ed in particolare del relativo costo del personale, che è risultato più elevato rispetto a 
quello offerto dalla Dussmann Service S.r.l. a parità di personale impiegato, non ha ritenuto 
necessario sottoporre l’offerta di CNS a verifica di anomalia;



RILEVATO CHE non esistono, per il servizio in oggetto, convenzioni nazionali CONSIP;

RITENUTO DI procedere alla aggiudicazione del lotto 4 della procedura in oggetto, in conformità 
ai verbali allegati al presente Decreto;

Su proposta del Dirigente Responsabile,

DECRETA:

1. Di prendere atto ed approvare i seguenti verbali che vengono integralmente allegati in copia al 
presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

• NP/2021/28521 del 23/11/2021;
• NP/2021/8935 del 21/12/2021;
• NP/2022/16429 del 11/01/2022;
• NP/2022/35767 del 19/01/2022;
• NP/2022/74579 del 01/02/2022;
• NP/2022/0135432 del 16/02/2022

2. Di confermare l’esclusione della Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S. e della Dussmann Service S.r.l. dal 
lotto 4 rispettivamente per mancato raggiungimento della soglia di 36/70 punti di qualità e per 
anomalia dell’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;

3. Di procedere alla aggiudicazione del lotto 4 della gara in oggetto secondo lo schema seguente: 

LOTTO 4

PARTECIPANTE
CANONE 

QUADRIENNALE 
OFFERTO (Euro)

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

TOTALE 
PUNTEGGIO

CNS-CONSORZIO 
NAZIONALE 

SERVIZI
4.643.411,23 61,61 23,84 85,45

4. Di dare atto che:
• l’aggiudicazione diventerà efficace successivamente all’espletamento dei controlli sui requisiti 
prescritti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
• il termine dilatorio per la stipula della Convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii., è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della 
gara;
• la Convenzione diventerà efficace all’esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi 
dell’art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
• la garanzia definitiva da prestare da parte dell’aggiudicatario è determinata nel seguente importo:



PARTECIPANTE
CANONE 

QUADRIENNALE 
OFFERTO (Euro)

GARANZIA 10%

CNS-CONSORZIO 
NAZIONALE SERVIZI 4.643.411,23 464.341,12 €

5. Di dare atto che le Convenzioni da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie saranno redatte in base 
allo schema tipo approvato con la Determinazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle 
Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

6. Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

7. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle 
seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione n. 303 del 01/07/2020:

• in forma integrale su:
- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 

• per estratto su:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Il Messaggero nell’edizione nazionale;
- Il Mattino nell’edizione nazionale;
- Repubblica – Il Lavoro edizione regionale; 
- Il Giornale della Liguria;
- Osservatorio appalti Regione Liguria;
- Sito web ANAC (www.anticorruzione.it) - Sito Web Aziendale 

(www.acquistiliguria.it) - Sito web Consip (www.acquistinretepa.it).

8.  Di dare atto che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla 
G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale 
si provvederà con separato provvedimento;

9. Di dare atto che le spese di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per 
estratto sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari 
della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012.

Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
fatta salva la disciplina di cui al D.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.

http://www.anticorruzione.it
http://www.acquistiliguria.it
http://www.acquistinretepa.it
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Spett.le  

Regione Liguria 

Direzione Centrale Organizzazione 

Stazione Unica Appaltante Regionale 

Via Fieschi, 15 

16121 Genova 

 

 

 

Oggetto: Consulenza per l’attività di supporto al settore Stazione Unica Appaltante 

inerente la verifica di anomalia delle offerte, relative ai lotti 4 e 5 della gara per 

l’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto pazienti ricoverati presso le 

Strutture ospedaliere di A.S.L. 1, A.S.L. 3 Villa Scassi, A.S.L. 4. A.S.L. 5 e E.O. Ospedali 

Galliera, degli operatori economici Dussmann Service s.r.l. (per i lotti 4 e 5) e CAPUTA 

SOC.COOP (per il lotto 5): verifica della congruità dei CCNL applicati, del rispetto delle 

tabelle ministeriali, del riaspetto delle previsioni della lex specialis da un punto di 

vista qualitativo e delle risorse impiegate, dei costi della manodopera 

 

 

 

In relazione all’incarico professionale affidato allo scrivente Studio si è provveduto ad 

effettuare le verifiche richieste di cui all’oggetto. In particolare, nell’effettuare tale 

attività di supporto alla Stazione Unica Appaltante Regionale, è stata verificata la 

documentazione da Voi fornita con particolare riguardo al costo del personale.  

 

Al fine di svolgere il suddetto incarico si è provveduto dapprima ad esaminare l’offerta 

Dussmann Service s.r.l. relativamente al lotto quattro della gara di cui all’oggetto e poi 

le offerte relative al lotto cinque delle aziende Copura Soc. Coop. e Dussmann Service 

s.r.l. 

 

1. Lotto 4   

1.1. Documentazione esaminata 

Al fine di svolgere l’attività di verifica oggetto della presente relazione si è 

analizzata la seguente documentazione fornita dalla Stazione Unica Appaltante: 

- lettera inviata da Dussmann Service s.r.l., datata 4 marzo 2022, oggetto: 

procedura aperta per l'affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto 

ricoverati presso le strutture ospedaliere di ASL 1, ASL 3 Villa Scassi, ASL 4, 

ASL 5 ed E.O. Ospedali Galliera, per un periodo di 36 mesi (con opzione di 

proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 5 Numero Gara 7933936 – 

Relazione giustificativa anomalia LOTTO 4; 

- il capitolato tecnico, con particolare riferimento alle pagine da 15 a 22. 

 

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0469952
del 05/07/2022



 

1.2. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato  

L’azienda Dussmann Service s.r.l., nella Sua del 4 marzo 2022, asserisce di applicare 

ai rapporti di lavoro dipendente, che verranno utilizzati nell’ambito dell’appalto 

oggetto della presente, il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Multiservizi”. 

Tale contratto collettivo, sottoscritto tra l’ANIP CONFINDUSTRIA, la LEGACOOP 

PRODUZIONE E SERVIZI, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l’AGCI SERVIZI DI LAVORO, 

l’UNIONSERVIZI CONFAPI e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTRASPORTI-UIL, 

risulta essere conforme con l’attività che svolgerà Dussmann Service s.r.l. 

L’art. 1 del CCNL applicato individua la sfera di applicazione del contratto stesso 

e colloca l’attività svolta dalla medesima società nell’elenco previsto al decimo 

comma dello stesso articolo (attività relativa ai servizi ausiliari in aria 

sanitaria). 

 

1.3. Rispetto delle tabelle ministeriali 

Dapprima è opportuno rilevare, in riferimento al rispetto delle tabelle ministeriali 

del costo della manodopera elaborate da parte di Dussmann Service s.r.l., che in 

data 6 giugno 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il 

Decreto numero 25 del 6 giugno 2022 che aggiorna il costo medio orario del lavoro 

per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione 

e servizi integrati/multiservizi, in maniera distinta per gli operai e per gli 

impiegati sia a livello nazionale che a livello provinciale. Il Decreto, con le 

relative tabelle, tiene conto dei recenti rinnovi contrattuali in questo settore, 

pertanto si evidenzia che, allo stato attuale, i costi del personale inseriti 

nell'offerta dall'azienda sono stati elaborati con l'utilizzo di un dato storico 

superato risalente a luglio 2013, mentre, al fine di prospettare un dato il più 

realistico possibile in riferimento al momento di effettiva esecuzione delle attività 

previste dall'appalto, è necessario utilizzare le Tabelle Ministeriali più 

aggiornate e quindi quelle riferite al mese di luglio 2022 e nel caso specifico, 

quelle relative alla provincia di Genova elaborate per il personale inquadrato nella 

qualifica di operaio. Conseguentemente, l'aumento contrattuale incide sul costo del 

personale presentato dall'azienda. Infatti, se si mettono a confronto le Tabelle 

Ministeriali relative alle retribuzioni di luglio 2013 con quelle inserite nella 

sopracitata tabella relativa a luglio 2022, sì rileverà un incremento di circa il 

2,9 %. 

 

Successivamente, andando meglio ad esaminare le giustificazioni rese da Dussmann 

Service s.r.l. in sede di anomalia con le quali l'azienda effettua alcune modifiche 

a proprio favore dei costi orari espressi nelle Tabelle Ministeriali, è necessario 

effettuare alcune considerazioni: 



 

A. l’azienda ritiene di poter azzerare la voce prevista nelle tabelle relativa alla 

“rivalutazione del TFR”, in quanto Dussmann Service s.r.l. rientra tra quelle 

obbligate al versamento del Trattamento di Fine Rapporto al Fondo di Tesoreria 

dell'Inps e conseguentemente non ha l'obbligo di procedere alla periodica 

rivalutazione delle somme accantonate. Pertanto, il costo della rivalutazione 

del TFR non è più a carico dell'azienda. Tale osservazione è condivisibile in 

quanto la relativa riduzione di costo non è risultante da dati statistici 

aziendali interni ma da dati certi e verificabili; 

B. la Dussmann Service s.r.l. ritiene di non considerare la voce inserita nelle 

tabelle ministeriali relativa all'aliquota IRAP. Anche tale osservazione risulta 

condivisibile, in quanto il costo del personale assunto con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato è completamente deducibile ai fini della determinazione 

della base imponibile per il calcolo della suddetta imposta regionale, come 

disposto dall’art. 1, comma 20, della Legge n. 190/2015 (Legge di Stabilità 

2015); 

C. ad ultimo, l'azienda ritiene che il costo dell'assenteismo, inserita nelle 

Tabelle Ministeriali, per malattia, infortunio, maternità effettivamente a 

carico del datore di lavoro sia notevolmente più contenuto rispetto a quello 

esposto nelle tabelle. Conseguentemente, l'azienda ha provveduto a ricalcolare 

gli oneri a suo carico collegati all'assenteismo del personale sulla base dei 

dati storici aziendali degli ultimi cinque anni estrapolandoli dalle proprie 

buste paga. A tal proposito il numero delle ore non lavorate per malattia 

infortunio e gravidanza non può essere diminuito artificiosamente dall’azienda 

ma va conteggiato nella quantità indicata dalle tabelle in quanto i dati medi 

presi in considerazione dalle Tabelle Ministeriali tengono conto del fatto che 

i costi effettivamente sostenuti dall'impresa in caso di sostituzione non 

coincidono con quelli che su essa gravano direttamente in relazione al lavoratore 

sostituito, ma comprendono anche le somme riferite ai compensi ed altre voci di 

costo relative al sostituito che presta la propria attività al posto 

dell'assente. In caso contrario, si andrebbe ad abbassare illegittimamente, il 

costo orario e complessivo della manodopera (TAR Lombardia, Milano, sent. N. 

1563 del 2020, e ribadito TAR Liguria, Genova, sent. N 249 del 2022). Pertanto, 

il costo del lavoro, relativo alle ore annue e mediamente non lavorate, non può 

essere ridotto facendo riferimento alle statistiche della propria azienda. 

 

1.4. Inquadramento del personale 

Dussmann Service s.r.l. Inquadra oltre il 95% del personale che intende utilizzare 

in caso di aggiudicazione dell'appalto nella qualifica di operaio, secondo livello 

parametro 115, ai sensi del CCNL Multiservizi. In via generale la declaratoria 



 

contrattuale inserisce nel secondo livello i lavoratori che, con un breve periodo 

di pratica o addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si 

richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche. Inoltre, è opportuno osservare 

che il medesimo Contratto Nazionale dedica particolare attenzione agli addetti alle 

attività ausiliarie in ambito scolastico e sanitario: le parti sindacali, nella 

stesura del contratto, concordano che, in deroga alle declaratorie previste per i 

singoli livelli contrattuali di inquadramento, gli operai addetti a attività 

ausiliarie di supporto in ambito scolastico e sanitario siano inquadrate al secondo 

livello con parametro 115. Il personale che Dussmann Service s.r.l. intende impiegare 

sembra rientrare in tale fattispecie e pertanto l’inquadramento contrattuale risulta 

corretto. 

 

1.5. Organico e monte ore previsto dal Capitolato Tecnico 

Il Capitolato Tecnico all’art. 6.4, punto 4, prevede per ogni singolo servizio che 

l'azienda appaltatrice dovrà effettuare, un numero minimo di operatori da destinare 

ad ogni attività, prevedendo anche il numero totale di ore che il personale di 

Dussmann Service s.r.l. dovrà dedicare all’appalto nel suo complesso. In particolare, 

viene evidenziato a pagina 22 del Capitolato Tecnico, un monte ore annuo totale per 

il lotto 4 di 62.354,04 ore, di cui un monte ore annuale di 3.741,12 ore relative 

al personale impiegato all'interno della Centrale Operativa. Dussmann Service s.r.l. 

calcola il costo del lavoro, indicato nell'offerta economica, sulla base del suddetto 

monte ore annuale, come rilevabile a pagina 5 della Loro del 4 Marzo 2022, ove 

l'azienda dichiara che impiegherà un totale di n° 85 addetti, suddivisi tra operai 

di secondo livello, di secondo livello parametro 115 e quarto livello, per un monte 

ore su base mensile pari a 5.196,17. Tale cifra indicata quale valore mensile, 

moltiplicata per i 12 mesi dell'anno, evidenzia un totale di 62.354,04 ore annue, 

nel rispetto di quanto richiesto dal capitolato tecnico.  

 

1.6. Conclusioni e costo del personale 

In riferimento a quanto sopra e con particolare riguardo a quanto descritto al 

precedente paragrafo 1.3, si è ritenuto opportuno rielaborare le tabelle indicati 

il costo del personale esposte da Dussmann Service s.r.l. nella loro del 4 marzo 

2022. Da tale conteggio, meglio dettagliato nella tabella di seguito riportata, si 

rileva un incremento rispetto ai costi indicati da Dussmann Service s.r.l. pari al 

9,50%. 

 

 



 

LIV QUALIFICA N° ADDETTI 
ORE MESE 

LAVORATE 

COSTO 

ORARIO 

MEDIO 

COSTO ANNUALE 

2° OPERAIO COMUNE 3 180,01 16,62 € 35.901,19 € 

2° par. 115 OPERAIO COMUNE 81 4884,41 17,14 € 1.004.625,45 € 

4° OPERAIO SPECIALIZZATO 1 131,75 18,35 € 29.011,35 € 

Riserva per costi non prevedibili       5.923,83 € 

TOTALE MANODOPERA 12 MESI 
85 

5196,17   1.075.461,82 € 

TOTALE MANODOPERA 48 MESI     4.301.847,29 € 

   TOTALE AZIENDA 3.928.500,00 € 

   INCREMENTO  373.347,29 € 

   INCREMENTO % 9,50% 

 

2. Lotto 5 

2.1. Documentazione esaminata 

Al fine di svolgere l’attività di verifica oggetto della presente relazione si è 

analizzata la seguente documentazione fornita dalla Stazione Unica Appaltante:  

- lettera inviata da Dussmann Service s.r.l., datata 8 aprile 2022, oggetto: 

procedura aperta per l'affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto 

ricoverati presso le strutture ospedaliere di ASL 1, ASL 3 Villa Scassi, ASL 4, 

ASL 5 ed E.O. Ospedali Galliera, per un periodo di 36 mesi (con opzione di 

proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 5 Numero Gara 7933936 – 

Relazione giustificativa anomalia LOTTO 5; 

- lettera inviata da COPURA Soc. Coop., datata 8 aprile 2022, oggetto: procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto ricoverati 

presso le strutture ospedaliere di ASL 1, ASL 3 Villa Scassi, ASL 4, ASL 5 ed 

E.O. Ospedali Galliera, per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga 

contrattuale per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 5 - N. Gara 7933936. – LOTTO N. 5 

– CIG 8500710FCB – Verifica congruità offerta; 

- il capitolato tecnico, con particolare riferimento alle pagine da 22 a 24. 

 

2.2. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato  

Sia l’azienda Dussmann Service s.r.l. che COPURA Soc. Coop., nelle loro datare 8 

aprile 2022, asseriscono di applicare ai rapporti di lavoro dipendente, che verranno 

utilizzati nell’ambito dell’appalto oggetto della presente, il “Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro Multiservizi”. Tale contratto collettivo, sottoscritto tra 

l’ANIP CONFINDUSTRIA, la LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E 

SERVIZI, l’AGCI SERVIZI DI LAVORO, l’UNIONSERVIZI CONFAPI e la FILCAMS-CGIL, la 



 

FISASCAT-CISL, la UILTRASPORTI-UIL, risulta essere conforme con l’attività che 

svolgeranno le suddette aziende.  

L’art. 1 del CCNL applicato individua la sfera di applicazione del contratto stesso 

e colloca l’attività svolta dalla medesima società nell’elenco previsto al decimo 

comma dello stesso articolo (attività relativa ai servizi ausiliari in aria 

sanitaria). 

 

2.3. Rispetto delle tabelle ministeriali 

2.3.1. Dussmann Service s.r.l. 

Anche in questo caso devono ritenersi valide le medesime osservazioni (a cui si 

rimanda integralmente) già rilevate al precedente paragrafo 1.3. in quanto Dussmann 

Service s.r.l. nel calcolo del costo del personale che intende impiegare in caso di 

aggiudicazione dell’appalto relativo al lotto 5, ha utilizzato i medesimi parametri 

di calcolo già evidenziati per il lotto 4, come precisato nella loro dell’8 aprile 

2022. 

 

2.3.2. COPURA Soc. Coop. 

Nello svolgere le operazioni di verifica di rispetto delle tabelle ministeriali per 

quanto riguarda l’offerta elaborata da COPURA Soc. Coop., è opportuno tenere presente 

quanto già definito al paragrafo 1.3. In particolare, anche COPURA Soc. Coop. pone 

alla base dei propri calcoli di costo del personale le Tabelle Ministeriali riferite 

al mese di luglio 2013. Pertanto, anche in questo caso, è importante evidenziare che 

è necessario utilizzare le tabelle ministeriali più aggiornate: quelle riferite a 

luglio 2022. 

COPURA Soc. Coop., al fine di determinare il costo della manodopera necessario 

all’espletamento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante, ha variato 

alcune voci inserite nelle Tabelle Ministeriali in relazione agli effettivi parametri 

interni basati su analisi e statistiche aziendali. A questo proposito è opportuno 

fare le seguenti osservazioni: 

A. l’azienda ha applicato le aliquote INPS ai fini del calcolo dei contributi 

previdenziali previste per i dipendenti di Cooperative ai sensi del D.P.R. 

602/1970. Vista la forma societaria adottata da COPURA Soc. Coop. e che la 

relativa aliquota è conforme con quanto disposto dalle norme di legge, si 

ritiene coerente tale osservazione; 

B. COPURA Soc. Coop. rileva che il proprio tasso INAIL relativo alla voce di 

tariffa 0421, su cui andranno assicurati i dipendenti impiegati nell’appalto, 

risulta essere inferiore a quello previsto dalle Tabelle Ministeriali. Anche 

tale osservazione è condivisibile, in quanto il tasso INAIL, viene definito 

dall’Istituto assistenziale anno per anno ed è facilmente rilevabile dalle 



 

tabelle cd. “Basi di calcolo”, emesse dall’INAIL e che COPURA Soc. Coop. ha 

allegato alle giustificazioni rese con lettera del 08/04/2022; 

C. COPURA Soc. Coop. ritiene di azzerare gli importi inseriti nelle Tabelle 

Ministeriali relativi alla rivalutazione sul TFR. A tal proposito si rimanda 

a quanto già evidenziato al paragrafo 1.3, lettera A della presente relazione; 

D. in merito al costo previsto dalle Tabelle Ministeriali per adesione a fondi 

di previdenza complementare, COPURA Soc. Coop. ritiene di abbattere tale costo 

in riferimento al valore medio triennale ricavabile dai dati statistici 

aziendali, nettamente inferiore rispetto a quello previsto dalle tabelle. 

Tuttavia, la riduzione in base alla statistica aziendale del costo del lavoro 

non può essere condivisa in quanto basato su dati variabili che non 

rispecchiano una situazione certa e prevedibile. Pertanto, per tale elemento 

deve essere utilizzato quanto previsto dalle Tabelle Ministeriali; 

E. correttamente COPURA Soc. Coop. ritiene di non considerare la quota IRAP in 

quanto la Legge di Stabilità 2015 ha previsto l’abolizione della stessa sul 

costo del lavoro rendendola completamente deducibile; 

F. il costo stimato nelle tabelle ministeriali è dovuto all'assenteismo per 

malattia, infortunio, maternità è stato ricalcolato da COPURA Soc. Coop. in 

base alle percentuali medie di assenza aziendali, utilizzando quale periodo 

di osservazione gli ultimi tre anni ed estrapolando tali dati dai cedolini 

paga dalla stessa prodotti. A tal proposito si rimanda integralmente a quanto 

già osservato al punto 1.3, lettera C della presente relazione. 

 

2.4. Organico e monte ore previsto dal Capitolato Tecnico 

Il Capitolato Tecnico all’art. 6.4, punto 5, prevede il numero totale di ore che il 

personale dipendente dell’azienda appaltatrice dovrà dedicare all’appalto nel suo 

complesso. In particolare, viene evidenziato, a pagina 24 del Capitolato Tecnico, 

un monte ore annuo totale per il lotto 5 di 23.496 ore.  

 

2.4.1. Dussmann Service s.r.l. 

Dussmann Service s.r.l. calcola il costo del lavoro, indicato nell'offerta economica, 

sulla base del suddetto monte ore annuale, come rilevabile a pagina 5 della Sua del 

8 Aprile 2022, ove l'azienda dichiara che impiegherà un totale di n° 19 addetti, 

suddivisi tra operai di secondo livello, di secondo livello parametro 115 di quinto 

livello e di sesto livello, per un monte ore su base mensile pari a 1.958. Tale 

cifra indicata quale valore mensile, moltiplicata per i 12 mesi dell'anno, evidenzia 

un totale di 23.496 ore annue, nel rispetto di quanto richiesto dal capitolato 

tecnico.  

 



 

2.4.2. COPURA Soc. Coop. 

COPURA Soc. Coop. riepiloga, a pagina 6 e 7 della Sua dell’8 Aprile 2022, il costo 

della manodopera che intende impiegare in caso di aggiudicazione dell'appalto. In 

particolare, l'azienda indica le ore medie complessive annuali suddivise per ciascun 

livello di inquadramento contrattuale, per un monte ore annuo totale pari a 

23.564,64. Tale cifra risulta essere superiore a quella richiesta dalla Stazione 

Unica Appaltante nel Capitolato Tecnico. 

 

2.5. Conclusioni e costo del personale 

Sulla base di quanto sopra esposto, con particolare riferimento al paragrafo 2.3, 

si è provveduto a ricalcolare le tabelle di costo del personale elaborate dalle due 

aziende, Dussmann Service s.r.l. e COPURA Soc. Coop., in sede di verifica di 

congruità dell'offerta ed esposti nelle loro datate 8 aprile 2022. Nelle sottostanti 

tabelle si è provveduto anche ad evidenziare lo scostamento percentuale rispetto al 

costo elaborato dalle aziende. 

 

2.5.1. Dussmann Service s.r.l. 

 

 

 

 

 

LIV QUALIFICA 
N° 

ADDETTI 

ORE MESE 

LAVORATE 

COSTO 

ORARIO 

MEDIO 

COSTO ANNUALE 

2° OPERAIO COMUNE 5 308,03 16,62 € 61.433,50 € 

2° par. 115 OPERAIO COMUNE 12 1568 17,14 € 322.506,24 € 

5° OPERAIO PROVETTO 1 49,18 19,40 € 11.449,10 € 

6° OPERAIO PROVETTO 1 32,79 22,49 € 8.849,37 € 

Riserva per costi non prevedibili       580,78 € 

TOTALE MANODOPERA 12 MESI 
19 

1958   404.818,99 € 

TOTALE MANODOPERA 48 MESI     1.619.275,97 € 

   TOTALE AZIENDA 1.474.700,00 € 

   INCREMENTO  144.575,97 € 

   INCREMENTO % 9,80% 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.2. COPURA Soc. Coop. 

QUALIFICA 
N° 

ADDETTI 

COSTO ORARIO DEL 

LAVORO MEDIO  

ORE COMPLESSIVE 

MEDIE ANNUALI PER 

CIASCUNA QUALIFICA 

COSTO COMPLESSIVO DEL 

PERSONALE SULLA BASE 

DEL COSTO ORARIO DEL 

LAVORO MEDIO 

1° LIVELLO - OPERAIO   15,28 € 1881,6 28.750,85 € 

2° LIVELLO PAR. 115 

- OPERAIO 
22 16,55 € 16934,4 280.264,32 € 

3° LIVELLO - OPERAIO 4 16,84 € 3737,22 62.934,78 € 

5° LIVELLO - OPERAIO 1 18,73 € 606,85 11.366,30 € 

6° LIVELLO - OPERAIO 1 21,71 € 404,57 8.783,21 € 

Cifra a disposizione 

(maggiorazioni, etc.)  
    8.920,08 € 

TOTALE MANODOPERA 12 MESI 
  

23564,64 401.019,55 € 

TOTALE MANODOPERA 48 MESI 94258,56 1.604.078,19 € 

   TOTALE AZIENDA 1.420.234,68 € 

   INCREMENTO  183.843,51 € 

   INCREMENTO % 12,94% 

 

 

Rimanendo a diposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 

Genova, lì 4 luglio 2022 
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