
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 1. 

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. 29 dicembre 2020 n. 34 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 
finanziari 2021 – 2023”;

- la l.r. 29 dicembre 2020 n. 33 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario 
2021”;



- 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. 97-2021 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;

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:

• Prot. n. 8400 del 12/03/2021;
• Prot. n. 9427 del 19/03/2021;
• Prot. n. 9754 del 23/03/2021;
• Prot. n. 11092 del 02/04/2021;
• Prot. n. 14274 del 14/04/2021;
• Prot. n. 15182 del 21/04/2021;
• Prot. n. 16173 del 29/04/2021;
• Prot. NP/2021/132773 del 06/05/2021;
• Prot.  NP/2021/142292 del 13/05/2021;
• Prot. NP/2021/150005 del 20/05/2021;
• Prot. NP/2021/158495 del 27/05/2021;
• Prot. NP/2021/166938 del 03/06/2021;
• Prot. NP/2021/177598 del 09/06/2021;
• Prot. NP/2021/197372 del 22/06/2021;
• Prot. NP/2021/212890 del 08/07/2021;
• Prot. NP/2021/217728 del 14/07/2021;

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 1 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 03/08/2021 (Prot. NP/2021/237771 del 03/08/2021) concernente l’apertura delle 
offerte economiche del lotto 1 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 relativamente al lotto 1;

DATO ATTO che, all’esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 03/08/2021 
poc’anzi richiamata, è risultata la seguente graduatoria per ciascun lotto di gara:

PARTECIPANTE
CANONE 

QUADRIENNALE 
OFFERTO (Euro)

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

TOTALE 
PUNTEGGIO

CNS-CONSORZIO 
NAZIONALE SERVIZI 934.325,65632 66,602 22,75 89,35

CONSORZIO STABILE 
CMF

887.828,97958 61,998 28,79 90,78



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

RILEVATO CHE gli Uffici della Centrale hanno provveduto a richiedere la giustificazione delle 
offerte risultate anormalmente basse, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, comma 5, 
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alle seguenti Ditte:

• COPURA SOC. COOP.
• Dussmann Service s.r.l.

CONSIDERATO CHE la documentazione fornita dai sopracitati operatori economici (Copura: prot.  
PG/2021/278879 del 25/08/2021; Dussmann: prot. PG/2021/279159 del 25/08/202) attesta la 
congruità delle relative offerte ai sensi del citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 
siccome risulta dalla relazione del RUP prot. NP/2021/321445 del 12/10/2021, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE non esistono, per la fornitura in oggetto, convenzioni nazionali CONSIP;

RITENUTO DI procedere alla aggiudicazione del lotto 1 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 alla 
presente Determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

• Prot. n. 8400 del 12/03/2021;
• Prot. n. 9427 del 19/03/2021;
• Prot. n. 9754 del 23/03/2021;
• Prot. n. 11092 del 02/04/2021;

COPURA SOC. COOP. 898.538,65920 66,712 28,15 94,86

Dussmann Service SRL
926.654,04000 70,000 24,74 94,74

RTI IDEALSERVICE 
SOC. COOP

968.707,20000 47,976 13,84 61,81

Markas srl 867.360,00000 52,712 30,00 82,71

MEDICAL SERVICE 
ASSISTANCE S.R.L.

942.000,00000 50,829 20,76 71,58



• Prot. n. 14274 del 14/04/2021;
• Prot. n. 15182 del 21/04/2021;
• Prot. n. 16173 del 29/04/2021;
• Prot. NP/2021/132773 del 06/05/2021;
• Prot.  NP/2021/142292 del 13/05/2021;
• Prot. NP/2021/150005 del 20/05/2021;
• Prot. NP/2021/158495 del 27/05/2021;
• Prot. NP/2021/166938 del 03/06/2021;
• Prot. NP/2021/177598 del 09/06/2021;
• Prot. NP/2021/197372 del 22/06/2021;
• Prot. NP/2021/212890 del 08/07/2021;
• Prot. NP/2021/217728 del 14/07/2021;
• Prot. NP/2021/237771 del 03/08/2021;

2. Di confermare l’esclusione della Ditta PLURIMA S.p.A. dalla procedura per le motivazioni 
indicate nella sopracitata determinazione n. 21 del 18/01/2021 e della Soc. Coop. Soc. Inter S.O.S. 
dal lotto 1 per mancato raggiungimento della soglia di 36/70 punti di qualità;

3. Di procedere alla aggiudicazione del lotto 1 della gara in oggetto secondo lo schema seguente: 

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. 50/2016 ss.mm.ii.;
• la garanzia definitiva da prestare da parte dell’aggiudicatario è determinata nel seguente importo:

PARTECIPANTE
CANONE 

QUADRIENNALE 
OFFERTO (Euro)

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

TOTALE 
PUNTEGGIO

COPURA SOC. COOP. 898.538,65920 66,712 28,15 94,86

PARTECIPANTE
CANONE 

QUADRIENNALE 
OFFERTO (Euro)

GARANZIA 10%

COPURA SOC. COOP. 898.538,65920 89.853,87 €



5. Di dare atto che la Convenzione da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria sarà redatta 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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CORTE LAMBRUSCHINI – TORRE A – 40 INT.17 P.II 
TEL. 0105957531 – 3466048080 

MAIL luiselladellepiane@studiodellepiane.net – MAIL pec  l.dellepiane@consulentidellavoropec.it 

L U I G I A        D E L L E P I A N E 

Risultanze in ordine all’incarico conferitomi da Regione Liguria  in attività di 

supporto nella verifica di anomalia delle offerte relative al lotto1 della procedura 

aperta ai sensi dell ‘art.60del D.lgs. 50/2016- servizio di accompagnamento e 

trasporto pazienti ricoverati in strutture ospedaliere Asl 3-4-5 ed O. Galliera 

n.gara7933936-CIG ZC332FD23E-  concorrenti interessati Dussman service srl e 

Copura soc. cooperativa. 

 

Ho esaminato le evidenze segnalate dalle aziende in oggetto e, relativamente al 

costo della mano d’opera , ho comparato i dati e le metodologie assunte alla base 

della  loro formulazione , ho notato che la ditta Dussmann service  srl ha previsto  un 

totale di 19 addetti diversificandoli tra operaio Comune di livello due- operaio 

comune di livello due par 115-, operai specializzati livello quattro ed ha indicato le 

ore medie lavorative per mese ed anno ,nonché un costo medio rispettivamente di 

14,96 €15,66 €16,45 € il totale delle ore relativamente all'anno risultano essere per 

il livello due- 4320 per il livello due par 115 -8736 per il livello - 4 316 per un totale di 

13.372 ore anno ;allo stesso modo ha provveduto la Copura società cooperativa 

suddividendo però gli addetti in operai livello due par 115 e specializzati livello tre 

evidenziando come ora lavorative nell'anno 8921 per il livello due par 115 e 4479 

per l'operaio specializzati livello tre ,quanto alle ore per  un totale di 13.400 ore 

/anno: 

Quanto al costo medio è stato indicato dalla Copura società cooperativa : 

per gli operai livello due in euro 14,568 -per gli operai specializzati livello tre in euro 

14 quanto alle ore medie di lavoro/anni ha indicato ore 13.400 ( 8921 per op. livello 

due par 115 e ore 4479 per gli op. specializzati  liv 3 )la differenza , tra le due 

concorrenti ,è minima trattandosi di 27 ore su base annua . 

Entrambe hanno indicato  le maggiori ore lavorative /anno per gli operai di secondo 

livello par 115 indicando la Dussman service un Monte ore di 8736 anno pari al 

65,33% del totale ,la società Cooperativa Copura ha indicato 8921 ore sempre per il 

livello due par 115 pari al 66,57% , anche in questo caso differenza minima, 

La differenza esistente sul costo medio rilevato fra la cooperativa Copura e la 

Dussmann service SRL risulta essere una differenza in meno a favore della  Copura 

società cooperativa di euro 1,092 ora per il livello 2par 1 5 ed euro 0,392 per gli 

operai specializzati di livello tre (non ha previsto gli operai specializzati di livello 

quattro ,a tal proposito devesi dire, comunque, che la Dussmann service SRL  li ha 

previsti  totale annuo di 316 ore, insignificante rispetto al totale di  ore 13.372 

/anno. 

Venendo ad alcuni punti salienti evidenziati dalle  stesse concorrenti ;  entrambi 

sottolineano che nella determinazione del costo del lavoro hanno pedissequamente 

seguito il costo del lavoro previsto dal  C.C.N.L. multiservizi ,nel particolare la 

Dussman service sostiene e evidenza di non aver tenuto conto : 

dei tassi di assenteismo per assemblee permessi sindacali diritto allo studio 



 

CORTE LAMBRUSCHINI – TORRE A – 40 INT.17 P.II 
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L U I G I A        D E L L E P I A N E 

dell'abbattimento dell'aliquota Inail 

dell'utilizzo orario supplementare 

dell'abbattimento percentuale di adesione al fondo previdenza complementare 

del turnover del personale 

la Copura società cooperativa ha evidenziato invece di non aver tenuto conto : 

di assenteismo di anzianità di servizio e di turnover del personale 

esclude e, quindi ,tenuto conto delle altre voci escluse dalla Dussmann service SRL . 

Ha indicato di non avere costi relativamente alla rivalutazione del TFR in quanto a 

carico dell'Inps per il conferimento alla stessa del TFR  ed ha evidenziato che 

l'adesione al fondo di previdenza complementare vede un ‘adesione, per accordi 

interni, del 4,54% avverso un'adesione media del 35% 

ha evidenziato che ha tenuto conto del fatto che in caso di malattia la quota a carico 

del datore di lavoro e in parte mentre poiché una parte ,che nel tempo si va 

elevando è a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale 

hai evidenziato e corrisponde a vero che ha tenuto conto di aliquote inps per le 

cooperative sociali regolarmente iscritte all'apposito registro per le quali sono 

previste delle aliquote leggermente più basse della normalità 

ha dichiarato che ha utilizzato un tasso Inail inferiore ma dall'allegato tre prodotto 

dalla stessa risulta che in effetti ha utilizzato il tasso applicabile quindi senza 

nessuno sconto. 

Entrambe dichiarano la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare. 

Tenuto conto di questi elementi la differenza su base annua tra le due è a favore 

della  Copura società cooperativa per l'importo di 10.455,21  anno  e 40.820,84 € 

totali per un riferimento di 48 mesi; con riferimento agli oneri per la sicurezza ,di cui 

si deve pur tener conto la Dussmann service SRL le evidenze in 13.200 € totali 

indicando in 150 € pro capite /anno così come la società cooperativa Copura indica 

egualmente in una quota di 150 € pro capite anno per 12 unità ; detto costo di 150 € 

pro capite è ,per altro,  previsto dalle tabelle ministeriali dal CCNL  Multiservizi 

;quando alla sicurezza entrambe le aziende dichiarano di essere in possesso della 

certificazione ISO 45001 che riguarda i sistemi di gestione sicurezza . 

      

          

      

 

          

  

         

 

 

Genova , 4 ottobre 2021.                                                                In fede : L. Dellepiane
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