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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con determinazione del Direttore Generale n. 240 del 03.08.2018 è stata indetta una procedura 
aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio somministrazione lavoro per il perio
do di anni uno, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attri
buendo 70/100 punti alla qualità e 30/100 punti al prezzo con un importo complessivo dell’appalto 
pari a 861.258,90, oltre iva come per legge, di cui:

- € 821.022,60 relativi al costo del personale non soggetti a base d’asta e non soggetti ad 
iva;
- € 40.236,30 relativi al margine di Agenzia (c.d. “aggio”) soggetti al ribasso e ad iva al 22% 
(id est 0,90 €/h);
- oneri di sicurezza interferenziali pari a € 0,00;

- con la determinazione di cui al punto precedente è stata approvata la documentazione di gara 
nonché è stato nominato il Dott. Alfredo Rizzato, Responsabile del Servizio Affari Generali, Gare e 
Contratti, come Responsabile del Procedimento;
- il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08.08.2018 n. 
2018/S 151-347199, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 10.08.2018 con codice 
redazionale TX18BFK16708, nell’apposita sezione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
nell’apposita sezione del sito del Ministero delle Infrastrutture, nell’apposita sezione del sito SI
TAR, nell’Albo Pretorio on-line dell’ASP e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;
 - l’estratto del Bando è stato pubblicato sui quotidiani: Corriere della Sera del 27.08.2018, Italia 
Oggi del 28.08.2018, Libertà del 27.08.2018, La Provincia (Cremona) del 27.08.2018;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto dal Bando di Gara (ore 13.00 del 
28.09.2018) sono pervenuti i plichi da parte delle seguenti società:
1. Tempor S.p.A., corrente in Milano (MI), via G.B. Morgagni n. 28 (Prot. n. 3050/2018);
2. Agenzia per il  Lavoro Osmosi S.p.A.,  corrente in Monza (MB), via G. Ugolini  n.  6 (Prot.  n. 
3051/2018)
3. Tempi Moderni S.p.A.,  corrente in Conegliano (TV), via Immacolata di  Lourdes n. 29 (Prot. 
3052/2018);
4. During S.p.A., con sede amministrativa in Milano (MI), via Brioschi n. 62 (Prot. n. 3057/2018);
5. Oasi Lavoro S.p.A., corrente in Bologna (BO), via Corrado Masetti n. 5 (Prot. n. 3058/2018)
6. Orienta S.p.A., corrente in Roma (RM), Viale Luigi Schiavonetti n. 270/300 (Prot. n. 3060/2018);

Dato atto che:
-  conformemente alle previsioni del Bando di Gara e del Disciplinare di gara in data 03.10.2018 si 
è tenuta la seduta pubblica in cui il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura del 
plico e all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A (presentata da tutti 
i concorrenti), come da verbale n. 1 del 03.10.2018 (conservato agli atti d’ufficio). In tale seduta 
sono stati ammessi alla fase successiva tutti i partecipanti sopra menzionati;
- con determinazione del Direttore Generale n. 285 del 04.10.2018 è stata nominata la Commis
sione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
- nella seduta pubblica del 10.10.2018, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, la Com
missione giudicatrice ha provveduto all’apertura delle Buste B e ha appurato la conformità formale 
delle offerte tecniche di tutti i concorrenti summenzionati in base a quanto prescritto dal disciplina
re di gara (art. 16), come da verbale n. 2 del 10 ottobre 2018 (conservato agli atti d’ufficio);
- nelle sedute riservate del 10.10.2018 e del 18.10.2018 la Commissione giudicatrice attribuiva i 
punteggi all’offerta tecnica secondo quanto indicato dagli artt. 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara, 
come da verbali n. 3 del 10.10.2018 e n. 4 del 18.10.2018 (conservati agli atti d’ufficio); 
- nella seduta pubblica del 25.10.2018, dopo aver provveduto a comunicare i punteggi totali attri
buiti alle offerte tecniche dei concorrenti ed aver aperto le Buste C, contenenti le offerte economi
che, la Commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi (alle offerte economiche) secondo quanto 



previsto dal disciplinare di gara e stilato la seguente graduatoria, come risulta dal verbale n. 5 del 
25.10.2018 (conservato agli atti d’ufficio):
Posizione Concorrente Punteggio 

complessivo 
offerta tecnica

Punteggio offer
ta economica

Punteggio finale
(offerta 
tecnica+offerta 
economica)

1 Osmosi S.p.A. 68,70 30,00 98,70
2 Orienta S.p.A. 62,45 12,90 75,35
3 Tempor S.p.A. 46,80 25,80 72,60
4 Tempi Moderni S.p.A. 60,10 0,30 60,40
5 Oasi Lavoro S.p.A. 55,25 1,20 56,45
6 During S.p.A. 62,45 12,90 55,90

- nella seduta sopra menzionata, la Commissione individuava, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016, la presunta anomalia dell’offerta presentata dalla Agenzia per il Lavoro Osmosi 
S.p.A;
- il RUP, preso atto di quanto indicato al punto precedente, con nota Prot. n. 3397 del 05.11.2018 
(conservata agli atti d’ufficio) ha attivato il procedimento di verifica della presunta anomalia richie
dendo apposite spiegazioni alla società Osmosi S.p.A. ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.;
- la società Osmosi con Nota del 16.11.2018 (conservata agli atti d’ufficio) forniva apposite giustifi
cazioni che venivano ritenute accogliibili dal RUP (coadiuvato dalla Commissione giudicatrice ai 
sensi dell’art. 22 del disciplinare di gara), come da verbale n. 6 del 04.12.2018 conservato agli atti 
d’ufficio. In tale sede il RUP, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, per accertarsi di aver in
terpretato al meglio tutto quanto indicato dalla società Osmosi nelle giustificazioni, riteneva di ri
chiedere ulteriori spiegazioni integrative in ordine all’incidenza oraria relativa alla formazione effet
tuata dal Responsabile del Servizio di Protezione e di prevenzione a favore dei dipendenti sommi
nistrati;
- in data 05.12.2018, il RUP, mediante nota inviata via PEC (Prot. ASP. n. 3734 del 05.12.2018, 
conservata agli  atti  d’ufficio)  richiedeva le ulteriori  spiegazioni  meglio specificate al  precedente 
punto in ordine alla formazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Protezione e di preven
zione;
- la società Osmosi con nota del 05.12.2018 (Prot. ASP n. 3804 del 10.12.2018, conservata ali atti 
d’ufficio) forniva le giustificazioni integrative richieste;
- in seduta riservata del 17.12.2018, il RUP, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 22 del disciplinare di gara, analizzava le integrazioni predisposte in data 
05.12.2018 dalla società Osmosi S.p.A., come da verbale n. 7 del 17 dicembre 2018 (conservato 
agli atti d’ufficio). In tale seduta si ritenevano soddisfacenti ed accogliibili le giustificazioni integrati
ve rese dalla Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. Nello specifico l’offerta della società prima in 
graduatoria, Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., veniva ritenuta nel suo complesso non anomala;
- nella seduta pubblica del 28.12.2018 (come da verbale n. 8 del 28.12.2018, conservato agli atti  
d’ufficio) il RUP formulava apposita proposta di aggiudicazione a favore della società Agenzia per 
il Lavoro Osmosi S.p.A., P.IVA.08517490960, corrente in Monza (MB), via G. Ugolini n. 6;
- con determinazione del Direttore Generale n. 12 del 22.01.2019 venivano approvati i verbali delle 
operazioni di gara, approvata la graduatoria sopra riportata e, per l’effetto, aggiudicato il servizio 
oggetto  della  presente  determinazione  a  favore  della  Agenzia  per  il  Lavoro  Osmosi  S.p.A., 
P.IVA.08517490960, corrente in Monza (MB), via G. Ugolini n. 6 per un importo complessivo pari 
ad €  831.931,11 iva al 22% compresa (di cui € 821.022,60 per costo del personale, € 8.941,40 
per margine di agenzia -€ 0,20 per 44.707,00 ore - ed € 1.967,11 per iva al 22% calcolato sul mar
gine di agenzia), per anni uno a decorrere dalla data di stipula del contratto;



Vista la comunicazione di aggiudicazione inviata in data 22.01.2019, a mezzo PEC, da parte del 
RUP alle società partecipanti alla procedura di gara (Prot. n. 286 del 22.01.2019, conservata agli 
atti d’ufficio);

Precisato che:
- sono stati effettuati, con esito positivo, le verifiche per l’accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti dal disciplinare e dalla normativa vigente per la partecipazione alla procedura di gara in 
capo all’aggiudicatario Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. (come da comunicazione del RUP del 
26.02.2019, Prot. n. 786);
- l’informazione antimafia per l’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. è stata richiesta alla Prefettura 
UTG di Monza il 14.01.2019 tramite la piattaforma telematica “Banca Dati Nazionale unica Antima
fia” (PR_MBUTG_Ingresso_0003129_20190116), ma che a tutt’oggi non è pervenuto alcun docu
mento tramite tale sistema. A tal proposito l’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. sta
tuisce che “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, im
mediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'infor
mazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'artico
lo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, re
vocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del va
lore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente,  
nei limiti delle utilità conseguite”;
- essendo trascorsi più di 30 giorni dalla richiesta dell’informativa antimafia riguardante l’Agenzia 
per il Lavoro Osmosi S.p.A. (richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante in data 14.01.2019) si ri
tiene opportuno, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dichiarare efficace 
l’aggiudicazione a favore della predetta società, fermo restando che il successivo contratto di ap
palto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito non positivo della informazione antimafia 
suddetta;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che sussistano i presupposti per dare efficacia all’aggiudi
cazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e procedere con la sotto
scrizione del contratto d’appalto (secondo le tempistiche previste dal citato art. 32), fatto salvo 
quanto disposto dal comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., e pertanto sotto condizione 
risolutiva in caso di esito non positivo della informazione antimafia;

Esaminato lo schema del contratto di appalto per il servizio di somministrazione lavoro tra l’ASP 
Città di Piacenza e la società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. per anni uno di cui all’Allegato 
1, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto, inoltre di approvare lo schema di contratto di appalto di cui al punto precedente tra l’A
SP Città di Piacenza e la società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A.;

Preso atto che:
-  l’importo  complessivo  dell’affidamento  oggetto  della  presente determinazione ammonta ad € 
831.931,11, iva al 22% compresa (di cui € 821.022,60 per costo del personale, € 8.941,40 per 
margine di agenzia ed € 1.967,11 per iva al 22% calcolato sul margine di agenzia) per anni uno;
- a fronte della spesa di cui al precedente punto,  pari ad € 831.931,11, iva al 22% compresa, sono 
stati creati, tramite procedura informatica, i seguenti ordini di acquisto, e che si procederà a rettifi
care tali ordini in sede di perfezionamento del presente atto collegando agli ordini stessi, in caso di 
esecutività del provvedimento, il numero di determinazione e il codice dell’eventuale contratto sot
toscritto ovvero cancellando gli ordini in caso di non esecutività del provvedimento:



- cod. 151/2019 per il periodo 01.03.2019 – 31.12.2019 per l’importo pari ad € 684.185,50 
per costo del personale, € 7.451,10 per margine di agenzia ed € 1.639,24 per iva al 22% 
su margine di agenzia; 
- cod. 34/2020 per il periodo 01.01.2020 – 29.02.2020 per l’importo pari ad € 136.837,10 
per costo del personale, € 1.490,30 per margine di agenzia ed € 327,87 per iva al 22% su 
margine di agenzia;

-  l’importo  di  cui  al  punto  precedente  sarà  imputato  alla  voce di  conto  economico  40070601 
“Lav.interinale e altre f.collab.s.s.”;

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- lo Statuto dell’Asp Città di Piacenza;
- il Regolamento di organizzazione dell’ASP;
- il Regolamento di contabilità dell’Asp Città di Piacenza;
- il Bilancio Annuale Economico Preventivo esercizio 2018, il Bilancio Pluriennale di Previsione e il 
Piano Programmatico esercizi 2018 – 2020 approvato con Delibera dei Soci n. 3 del 16/07/2018 e 
dell’approvando Bilancio Preventivo per l’anno 2019;

DETERMINA

1. Di dare atto, per le ragioni esposte nelle premesse e a seguito dell’esito positivo della verifica 
dei requisiti in capo alla società aggiudicataria, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, com
ma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’aggiudicazione disposta con determinazione del Diretto
re  Generale  n.  12  del  22.01.2019  a  favore  della  società  per  il  Lavoro  Osmosi  S.p.A., 
P.IVA.08517490960, corrente in Monza (MB), via G. Ugolini n. 6, per il servizio di somministra
zione lavoro per anni uno (CIG 7589500D84) oggetto del presente provvedimento;  

2. Di dare atto che l’affidamento del servizio oggetto della presente determinazione sarà perfe
zionato mediante scrittura privata,  da stipularsi,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 8,  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., entro i successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e 
comunque, ai sensi del comma 9, dell’art. 32, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ul
tima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (data invio ultima comunicazio
ne: 22.01.2019); 

3. Di approvare lo schema del contratto di appalto tra l’ASP Città di Piacenza e l’Agenzia per il 
Lavoro Osmosi S.p.A. per il servizio di somministrazione lavoro per anni uno di cui all’Allegato 
1) al presente provvedimento (da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione); 

4. Di provvedere alla stipula del contratto di appalto di cui al punto precedente, fatto salvo quan
to disposto dal comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., e pertanto sotto condizione 
risolutiva in caso di esito non positivo della informazione antimafia nonché secondo le tempisti
che previste dall’art. 32, comma 8 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016;

5. Di dare atto che  l’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente determinazione 
ammonta ad € 831.931,11, iva al 22% compresa (di cui € 821.022,60 per costo del personale, 



€ 8.941,40 per margine di agenzia ed € 1.967,11 per iva al 22% calcolato sul margine di agen
zia) per anni uno;

6. Di dare atto che a fronte della spesa di cui al precedente punto, pari ad € 831.931,11, iva al 
22% compresa (calcolato solo su margine agenzia), sono stati creati, tramite procedura infor
matica, i seguenti ordini di acquisto, e che si procederà a rettificare tali ordini in sede di perfe
zionamento del presente atto collegando agli ordini stessi, in caso di esecutività del provvedi
mento, il numero di determinazione e il codice dell’eventuale contratto sottoscritto ovvero can
cellando gli ordini in caso di non esecutività del provvedimento:

- cod. 151/2019 per il periodo 01.03.2019 – 31.12.2019 per l’importo pari ad € 684.185,50 
per costo del personale, € 7.451,10 per margine di agenzia ed € 1.639,24 per iva al 22% 
su margine di agenzia; 
- cod. 34/2020 per il periodo 01.01.2020 – 29.02.2020 per l’importo pari ad € 136.837,10 
per costo del personale, € 1.490,30 per margine di agenzia ed € 327,87 per iva al 22% su 
margine di agenzia;

7. Di dare atto che l’importo di cui al punto precedente sarà imputato alla voce di conto economi
co 40070601 “Lav.interinale e altre f.collab.s.s.”;

8. Di confermare quale RUP della presente procedura il Dott. Alfredo Rizzato, Responsabile del 
Servizio Affari Generali, Gare e Contratti dell’ASP Città di Piacenza;

9. Di stabilire che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento 
verrà individuato con separato e successivo atto;

10. Di procedere alle pubblicazioni di rito sul profilo committente, in coerenza con le disposizioni 
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

11. Di dare atto che le premesse e gli allegati ivi richiamati sono da intendersi parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.

     IL DIRETTORE GENERALE
         Dott.ssa Cristiana Bocchi

 (firmato digitalmente)
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Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012,

si esprime parere favorevole in ordine alla corretta imputazione contabile.

  
IL RESP. DELL’UFFICIO

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE
   Dott. Claudio Callegari
      (firmato digitalmente)
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        Allegato 1 

N. Rep…….. del ……… 

 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO L’A.S.P. “CITTÀ DI PIACENZA” RELATIVO 

A VARIE FIGURE PROFESSIONALI CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER 

ANNI UNO. CIG. 7589500D84 

 

L’anno duemiladiciannove   addì   _____ del mese di  ________ presso gli Uffici Amministrativi 

dell’ ASP (Azienda Servizi alla Persona ) “CITTA’ DI PIACENZA”, in Via Taverna n. 76, 

Piacenza (PC) 

Tra 

- la Dott.ssa  Cristiana Bocchi nata a _________  (__) il __________, domiciliata, in ragione della 

propria carica, in Piacenza (PC), Via Campagna n. 157, che interviene nel  presente atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda ASP “Città di Piacenza”, corrente 

in Piacenza (PC), via Campagna n.157, che per brevità verrà chiamata anche “Azienda” o “ASP”, 

C.F. e P.IVA 01555270337(pec: asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it ), che rappresenta nella sua 

qualità di Direttore Generale; 

e 

- Il Dott. Claudio Colafrancesco, nato a _________ (__), il __________, C.F. ______________,  

domiciliato in ragione della propria carica presso la sede legale della Società Agenzia per il Lavoro 

Osmosi SpA, P. IVA 08517490960, corrente in Monza, via Giuseppe Ugolini n. 6 (pec: 

osmosi@legalmail.it ), nella sua qualità di Legale Rappresentante della società sopra indicata, 

iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi al numero di 

iscrizione e codice fiscale, 08517490960, Num. REA 1893969, che nel prosieguo dell'atto verrà 

chiamato per brevità anche "Appaltatore" o “Aggiudicatario”;  

 

PREMESSO CHE: 

  

- con determinazione del Direttore Generale n. 240 del 03.08.2018 dell’ASP Città di Piacenza è 

stata indetta una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio 

somministrazione lavoro per il periodo di anni uno, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa attribuendo 70/100 punti alla qualità e 30/100 punti al prezzo con 

un importo complessivo dell’appalto pari a 861.258,90, oltre iva come per legge, di cui € 
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821.022,60 relativi al costo del personale non soggetti a base d’asta e non soggetti ad iva, € 

40.236,30 relativi al margine di Agenzia (c.d. “aggio”) soggetti al ribasso e ad iva al 22% (0,90 €/h) 

ed oneri di sicurezza interferenziali pari a € 0,00; 

- che a seguito dell’espletamento della procedura di gara summenzionata, con determinazione del 

Direttore Generale n. 12 del 22.01.2019 dell’ASP Città di Piacenza venivano approvati i verbali 

delle operazioni di gara, approvata la graduatoria di gara e, per l’effetto, aggiudicato il servizio 

oggetto del presente atto a favore della Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., P.IVA.08517490960, 

corrente in Monza (MB), via G. Ugolini n. 6 per un importo pari ad € 821.022,60 per costo del 

personale, € 8.941,40 per margine di agenzia -€ 0,20 per 44.707,00 ore - ed € 1.967,11 per iva al 

22% calcolato sul margine di agenzia, per anni uno; 

- il punteggio attribuito all’offerta tecnica ed economica dalla Commissione aggiudicatrice 

nominata con determinazione del Direttore Generale n. 285 del 04.10.2018 alla società 

aggiudicataria risultava essere rispettivamente pari a 68,70/70,00 e 30,00/30,00 per un punteggio 

totale pari a 98,70/100,00; 

- il responsabile del procedimento, nominato con la determinazione del Direttore Generale n. 240 

del 3.08.2018, dott. Alfredo Rizzato, con comunicazione in data 26.02.2019 acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 26.02.2019, al n. 786, ha attestato che la determinazione di aggiudicazione di cui 

sopra è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti 

in capo alla società aggiudicataria. Inoltre il Rup ha precisato che l’informazione antimafia per 

l’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. è stata richiesta alla Prefettura UTG di Monza il 14.01.2019 

tramite la piattaforma telematica “Banca Dati Nazionale unica Antimafia” 

(PR_MBUTG_Ingresso_0003129_20190116), ma che a tutt’oggi non è pervenuto alcun documento 

tramite tale sistema. Pertanto essendo trascorsi più di 30 giorni dalla richiesta, si può procedere alla 

stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 92, comma 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.; 

- con determinazione del Direttore Generale n…. del …. dell’ASP Città di Piacenza si è preso atto 

dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio di somministrazione lavoro a favore della 

società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. così come statuito con la determinazione del Direttore 

Generale n. 12 del 22.01.2019. Con la determinazione n…. del ….. suindicata si approvava lo 

schema del contratto di appalto tra l’ASP Città di Piacenza e l’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. 

per il servizio di somministrazione lavoro per anni uno; contratto sottoposto a condizione risolutiva 

in caso di esito non positivo della informazione antimafia, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 

dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso,  le Parti,   come   sopra   costituite,  convengono e  stipulano  quanto segue.  



ARTICOLO 1 

(Premesse) 

Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 

(Oggetto dell’appalto) 

L’ASP, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, 

accetta, il servizio di somministrazione lavoro presso l’A.S.P. “Città di Piacenza” relativo a varie 

figure professionali CCNL Comparto Funzioni locali per anni uno. 

 

        ARTICOLO 3 

(Corrispettivo dell’appalto) 

L’importo presunto di spesa in seguito all’ atto di aggiudicazione del servizio oggetto del presente 

contratto avvenuta con determinazione del Direttore Generale n. 12 del 22.01.2019, è pari ad € 

821.022,60 (euro ottocentoventunomilazeroventidue//60) per costo del personale, € 8.941,40 (euro 

ottomilanovecentoquarantuno//40) per margine di agenzia, oltre all’iva, come per legge, sul solo 

corrispettivo dovuto come aggio, per il periodo di valenza contrattuale dal 01 marzo 2019 al 29 

febbraio 2020. 

Il costo orario (margine di agenzia) è pari ad € 0,20 (euro zero//20), oltre iva come per legge. 

Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale 

sono pari a € 0,00 (euro zero/00), non risultando presenti interferenze comportanti costi. 

L’ASP informa l’Aggiudicatario, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla 

liquidazione finale del della Stazione Appaltante, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni 

o le eventuali modificazioni apportate al servizio in parola. 

ARTICOLO 4 

(Durata dell’appalto) 

La durata dell’appalto è stabilita in anni 1 (uno) a decorrere dal 01 marzo 2019 e terminerà il 29 

febbraio 2020.  

ARTICOLO 5 

(Obblighi dell’appaltatore) 

L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal 

presente contratto nonché dai seguenti documenti: 

- Bando di gara; 

- disciplinare di gara; 

- capitolato speciale di appalto; 



- chiarimenti da n. 1 a n. 10 resi dalla Stazione Appaltante; 

- offerta tecnica presentata dalla società Osmosi in sede di gara; 

- offerta economica presentata dalla società Osmosi in sede di gara.  

L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare le condizioni contrattuali descritte e meglio specificato nel 

capitolato speciale di appalto (allegato 1) nonché ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante 

(allegato 2); documenti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

L’Aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad eseguire l’appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni 

di cui all’offerta tecnica presentata dalla stessa Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. Detto 

documento (Allegato 3) è allegato al presente contratto, per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Inoltre l’Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni e tutte le altre norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia. 

ARTICOLO 6 

(Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti) 

L’Aggiudicatario, per il tramite del proprio procuratore, si assume l’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. 

L’aggiudicatario ha già provveduto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità e il  codice  fiscale  delle persone 

delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di  banche o della 

società Poste Italiane SPA, il presente contratto si  intende  risolto  di  diritto, secondo quanto 

previsto dall’art. 3 , comma 8 , della L. 136/2010. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e all’art. 20 del 

capitolato speciale d’appalto. 

Per quel che attiene alla fatturazione e pagamenti si rimanda a quanto previsto all’art. 18 del 

capitolato speciale di appalto. 

ARTICOLO 7 

 (Codice di comportamento)  

L’Aggiudicatario si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. nonché quello adottato dall’ASP 

Città di Piacenza con deliberazione del CdA n. 37 del 27 dicembre 2013. 

ARTICOLO 8 

(Cauzione definitiva e garanzie) 



L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito ai sensi 

dell’articolo 25 del Disciplinare di gara e dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di 

€ __________ (________) che avrà una validità fino al _________ e decorrerà dalla stipula  del 

contratto,   a mezzo di _________ n. _________ emessa dalla _________ - Agenzia di ______.  

Tale cauzione, ridotta al 50% come da certificazione di qualità ISO 9001:2008, verrà svincolata ai 

sensi di legge. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Ente avrà diritto di valersi di 

propria autorità della suddetta cauzione. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte 

le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l'appaltatore. Per quanto non previsto dal presente contratto si rimanda all’art. 103 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.. 

E’ attiva idonea polizza di assicurazione RCT e RCO prevista dall’art. 11 del capitolato speciale di 

appalto rilasciata da _________ Polizza n. __________ – Agenzia  _________ 

ARTICOLO 9 

(Informazione antimafia e clausola risolutiva espressa) 

L’ASP in data 14 gennaio 2019, tramite la piattaforma BDNA, ha richiesto alla competente 

Prefettura di Monza il rilascio dell'informazione antimafia relativa all’Aggiudicatario ai sensi 

dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011. Nelle more del rilascio di detta informazione, essendo 

trascorsi più di 30 giorni dalla suddetta richiesta e ritenuto di procedere all'attivazione dei servizi 

oggetto del contratto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 

159/2011, si procede alla stipulazione della presente scrittura privata sotto condizione risolutiva. 

Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di Monza dovessero sussistere nei 

confronti dell’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, 

l'ASP Città di Piacenza procederà alla risoluzione del presente contratto. 

ARTICOLO 10 

(Penali) 

In ordine alle applicazioni delle penali si rinvia espressamente a quanto previsto dall’art. 9 del 

capitolato speciale d’appalto. 

ARTICOLO 11 

(Risoluzione) 



L’ASP Città di Piacenza si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora 

l’Operatore economico sia inadempiente nell’esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato 

speciale e all’offerta tecnica presentata in sede di gara, o comunque per grave inadempimento o 

ritardo. Per quanto non previsto dal presente atto in ordine alla risoluzione del contratto si rimanda 

espressamente a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto (in particolare Art. 22 – 

Risoluzione del contratto) e dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

ARTICOLO 12 

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e dei lavoratori 

somministrati ) 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori  dipendenti  il vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro di settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e  previdenziali  previsti dalle leggi e contratti. 

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale,  assistenziale,  assicurativa   sanitaria  previste  per i dipendenti dalla vigente 

normativa. 

Si fa comunque riferimento a quanto previsto in materia nel Capitolato speciale di appalto.  

ARTICOLO 13 

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere assoggettabile ed in 

regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999 , n° 68 e s.m.i. 

ARTICOLO 14 

(Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni) 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio in Monza (MB), Via 

Giuseppe Ugolini n. 6. Tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo sopra riportato. 

ARTICOLO 15 

(Subappalto e cessione del contratto) 

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente appalto in quanto l’Aggiudicatario in 

sede di gara ha scelto di non avvalersene. Allo stesso modo è vietata la cessione del contratto, così 

come previsto dall’art. 17 del capitolato speciale di appalto. 



 

 

ARTICOLO 16 

(Spese contrattuali) 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’ASP Città 

di Piacenza.  

ARTICOLO 17 

(Registrazione) 

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad 

IVA, sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’art. 1 lett.b) della Tariffa 

parte II del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. 

ARTICOLO 18 

(Controversie e Foro competente) 

Qualora insorgano controversie relative all’applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente 

contratto e del servizio appaltato sarà competente il Foro di Piacenza. È esclusa in ogni caso la 

competenza arbitrale. 

ARTICOLO 19 

(Rinvio) 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, sono applicabili le disposizioni del D. Lgs. n. 

50/2016, le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in 

quanto applicabili. 

ARTICOLO 20 

(Trattamento dei dati personali presenti nel contratto) 

L’ASP Città di Piacenza, ai sensi  del D.Lgs. ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. Ue 

n. 679/2016, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,  

esclusivamente  per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi  previsti dalle 

leggi  e dai regolamenti vigenti in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER L’ IMPRESA APPALTATRICE Dott. Claudio Colafrancesco  

   (F.to Digitalmente) 

 

PER L’ASP CITTA’ DI PIACENZA Dott.ssa Cristiana Bocchi 

          (F.to Digitalmente) 



 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., previa lettura del presente contratto, Agenzia per il Lavoro Osmosi 

S.p.A. dichiara di approvare esplicitamente ed espressamente l’art. 3 “Corrispettivo dell’Appalto”; 

art. 4 “Durata dell’Appalto”; art. 5 “Obblighi dell’Appaltatore”; art. 6 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari, fatturazione e pagamenti”;, art. 9 “Informazione antimafia e clausola risolutiva espressa”; 

Art. 10 “Penali; Art. 11 “Risoluzione”; Art. 18 “Controversie e Foro competente”; Art. 19 “Rinvio”; 

dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa  materialmente mediante l’unica 

sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva 

della Stazione Appaltante. 

 

PER L’ IMPRESA APPALTATRICE Dott. Claudio Colafrancesco  

   (F.to Digitalmente) 
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