
  
Consorzio Intercomunale di Servizi         

 
 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO  

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/91 

 
 
L’anno duemilaquindici il giorno ________ del mese di _____________ in Orbassano  
presso la Sala Presidenza del Consorzio. 

 

TRA 

 
Il Consorzio Intercomunale di Servizi con sede legale in Orbassano, Strada Volvera, 63 , 
Codice Fiscale N. 95551120017, Partita IVA 07477300011, di seguito denominato 
Consorzio, in persona del Presidente Prof. Giovanni Battista GIRAUDO, nato a Vignolo 
(CN) il 14/02/45, domiciliato per la carica in Orbassano Strada Volvera, 63, 
Rappresentante Legale del Consorzio 

E 

 
La Cooperativa Sociale “________________”, con sede legale in __________ (____) Via 
_____________, ______, Codice fiscale e partita IVA n. __________________ iscritta 
all’albo regionale delle cooperative sociali, sezione B al n. _____________, di seguito 
denominata Cooperativa, in persona del Presidente e Legale Rappresentante 
_______________, nato a  ______________ il _______________________ e domiciliato 
per la carica in _____________ (____), via  _______________,______ 
 
Visti gli artt. 4,5 e 9 della Legge n. 381/91; 
Visti gli artt. 10,11 e 13 della L.R. n. 18/94 

 

PREMESSO 

 

• che, in conformità all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed in 
deroga alla disciplina in materia di contratti (Art. 52 comma 1 del D. Lgs. N 163/2006), 
il Consorzio, con Determinazione Dirigenziale n.______ del ____________, ha 
ritenuto di affidare definitivamente alla Cooperativa sociale la gestione del servizio di 
pulizia presso gli edifici consortili, comprensivo delle prestazioni di mano d’opera, 
fornitura di materiali ed impiego di macchinari ed attrezzi necessari per eseguire 
pulizie a perfetta regola d’arte, e di stipulare la presente convenzione; 

 

• che la Cooperativa Sociale “_______________________”, costituita con atto n. _____ 
del _____________, ai fini dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui 
all’articolo 4, comma 1 della legge 381/1991, svolge la seguente attività: 
______________________________; 

 



• che la Cooperativa Sociale rispetta i requisiti previsti all’art. 4, comma 2  della Legge 
381/1991; 

• che alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il ______ per cento dei 
lavoratori della Cooperativa sociale, come da dichiarazione del rappresentante legale 
prot.n.  _______________ del _______________; 

• a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente 
convenzione la Cooperativa _________________ ha prestato cauzione definitiva 
dell’importo di Euro _____________, mediante garanzia fideiussoria n. 
_________________ rilasciata in data ______________ da ________________ 
Agenzia di ________________ (scadenza annuale il ______________). 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – Oggetto 

 

La presente convenzione ha ad oggetto le seguenti prestazioni: 
a) esecuzione da parte della Cooperativa del servizio di pulizia, secondo quanto disposto 

nelle specifiche tecniche, presso i seguenti edifici del Consorzio:  
- Unità Centrale Strada Volvera, 63 - Orbassano 
- Unità Operativa Territoriale di Beinasco / Rivalta T.se – Via Mascagni, 14  
- Unità Operativa Territoriale di Orbassano – Via Castellazzo, 23/B  
- Unità Operativa Territoriale di Piossasco – Regione Garola, 26 
- Centro per la Famiglia  - Via Galimberti, 5 Orbassano 
- Servizio Inserimenti Lavorativi – Via D. Di Nanni, 13/16 Orbassano 

b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4,comma 
1, della L.381/91.  

 

 

ART. 2 – Durata 

 
1. La presente convenzione avrà la durata di dodici mesi decorrenti dal 1° settembre 

2015 al 31 agosto 2017; 
2. Il Consorzio, allo scadere del primo anno ha la facoltà di affidare, mediante procedura 

negoziata senza bando ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n.163/2006, comma 5 lettera b, e 
s.m.i, il Servizio per un ulteriore periodo di anni uno;  

3. E’ altresì, facoltà del Consorzio, nelle more dell’espletamento di una nuova selezione, 
richiedere la proroga per un massimo di mesi sei, periodo necessario per la 
conclusione del procedimento di scelta del nuovo contraente.  

 
 

ART. 3 – Modalità di svolgimento delle prestazioni - Monte ore  - Raccordo con gli 
uffici consortili 
 
1. Il monte ore annuo complessivo per il servizio è di n. 3929 ore.  
2. La Cooperativa s’impegna a eseguire, con piena autonomia organizzativa e gestionale, 

il servizio comprensivo delle prestazioni di mano d’opera, fornitura di materiali ed 
impiego dei macchinari ed attrezzi necessari per eseguire  le pulizie a perfetta regola 
d’arte presso gli edifici consortili, secondo le modalità ed i tempi indicati nelle 
Specifiche Tecniche e nel Piano di Lavoro sottoscritto dalle parti, allegati al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale. 



3. La Cooperativa s’impegna altresì a organizzare l’attività lavorativa necessaria 
all’esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dell’inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’art. 6. 

4. Il Consorzio individua nella persona del  _____________ il responsabile della gestione 
dei rapporti con la Cooperativa ai fini dell’attuazione della convenzione, cui la 
Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed 
amministrativa. 

 

ART. 4 – Personale impiegato, requisiti di professionalità. 
 

Per l’espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione la Cooperativa s’impegna 
ad impiegare in totale n.  _____ addetti di cui uno compreso nella categoria delle persone 
svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge n. 381/91 
 
Alla presente Convenzione è allegato l’elenco del personale (con regolare rapporto di 
lavoro) impegnato per l'espletamento del Servizio nel quale sono dettagliate le seguenti 
informazioni: 

1. qualificazioni 
2. requisiti di professionalità ed esperienza  
3. i livelli e i dati relativi all’inquadramento contrattuale 
4. l’orario di lavoro e le mansioni 

 
Fatto salvo il diritto di riservatezza nell’elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa 
evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all’art. 4  L. 381/91. 
 
Nell’elenco sono precisati i nominativi dei Responsabili tecnici e del Responsabile  
dell’inserimento lavorativo. 
 
La Cooperativa trasmetterà tempestivamente al Consorzio, nel caso di verifichino 
variazioni, l’aggiornamento rispetto a quanto sopra definito. 
 
Le modalità di sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi requisiti 
professionali o esperienza maturata,  sono previste all’art. 15 delle Specifiche Tecniche. 
 
 

ART. 5 – Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale. 
 

In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 9, comma 2 della L. 381/91 nei confronti della 
generalità del personale la Cooperativa si impegna ad applicare  il seguente contratto di 
lavoro (indicare le norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori, svantaggiati e 
non, con riferimento all’aspetto salariale, economico, normativo, previdenziale, 
assicurativo, che in ogni caso non può essere inferiore a quello previsto dal contratto 
collettivo di lavoro delle cooperative sociali) CCNL ________________________ 
 

 

ART. 6 – Progetto sociale per le persone svantaggiate. 
in ottemperanza alla legge 381/91, la Cooperativa dovrà garantire l’assunzione di 
personale come da art. 5 della legge stessa, nella misura percentuale non inferiore al 30% 
dei lavoratori impiegati e delle ore effettuate, scelto tra le persone segnalate dal 
Consorzio. 



Le persone svantaggiate impiegate devono costituire il 30% del totale dei lavoratori 
utilizzati e le ore lavorate dalle suddette persone in situazione di svantaggio devono 
costituire, a consuntivo, almeno il 30% del monte ore giornaliero, calcolato su media 
trimestrale, fatte salve le assenze per infortunio o malattia. 
 
La Cooperativa prevede in organico di adibire allo svolgimento del servizio oggetto della 
presente convenzione un soggetto svantaggiato segnalato dal Consorzio, al quale 
riservare non meno del 50% delle ore mensili riservate ai soggetti svantaggiati, calcolato 
su media trimestrale, fatte salve le assenze per infortunio o malattia. 
 
Ai sensi dell'art. 10 comma 5 della LR 18/94 è prevista una verifica tra il Consorzio  e la 
Cooperativa al fine di constatare la corretta prosecuzione del progetto d'inserimento della 
persona svantaggiata. 
 

ART. 7 – Sicurezza e salute  dei lavoratori 
 

La cooperativa assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D. 
Lgs. 09.04.2008 n. 81) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il 
rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento 
delle attività oggetto della convenzione. 
 

 

ART. 8 – Corrispettivo, modalità di pagamento 
 
L’importo della convenzione è stabilito in €. _______________IVA esclusa. 
 
Tale compenso tiene conto di qualunque costo di impresa che la cooperativa si assume, 
anche in merito alle procedure da attuare per l’appropriato sostegno dei percorsi di 
inserimento lavorativo. 
 
La cooperativa dovrà produrre mensilmente una fattura elettronica, secondo le modalità 
previste ai sensi del DM n 55 dl 03/04/2013 entrato in vigore il 06/06/2013.  
 
Il corrispettivo mensile ammonta ad €._______________(IVA esclusa) e s’intende 
comprensivo di ogni onere inerente la prestazione di che trattasi, come indicata nelle 
specifiche tecniche, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 
 
Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate, avverrà a mezzo 
mandato bancario, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. 
 
E’ fatto obbligo alla Cooperativa, pena la nullità del contratto, di osservare, in tutte le 
operazioni ad esso riferite, le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

ART. 9 – Assicurazione  e responsabilità della Cooperativa Sociale  
 
La Cooperativa è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del 
Consorzio, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è 
responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione 
all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico 
dell’impresa gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro 



necessario per lo svolgimento del servizio stesso. 
 
Il Consorzio è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti 
che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto 
dell’appalto in questione. 
 
La Cooperativa solleva il Consorzio da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa 

derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di 

essa. 

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 9 delle specifiche tecniche, la Cooperativa ha 
prodotto copia della  polizza assicurativa Responsabilità Civile rischi vari Polizza N. 
________ (data di scadenza annuale ___________): 
 
La Cooperativa s’impegna a presentare al Consorzio copia delle polizze e, ad ogni 
scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di 
regolarità amministrativa di pagamento del premio. 
 
 

ART. 10 – Trattamento dati personali 
 
Le parti si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice 
in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e successive 
modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale 
comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti. Ai sensi della predetta legge, il 
trattamento dei dati personali, eventualmente contenuti nelle banche dati,saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di 
sicurezza prescritte nella legge medesima. 
 

 

ART. 11 – Verifiche – controlli  
 
Verifiche e controlli sulla qualità del servizio potranno essere eseguiti dal Consorzio nelle 
forme e nei modi che l’Ente riterrà opportuni. 
 
 

ART. 12 -  Inadempienze  - Sanzioni e penali 
 
Qualora, a seguito di controlli direttamente effettuati dal Consorzio siano riscontrate 
inadempienze o difformità alle prescrizioni previste nella presente convenzione e nelle 
specifiche tecniche, si procederà ad applicare le sanzioni così come previsto all’art. 11 
delle stesse specifiche. 
La presente convenzione decade o può essere revocata dal Consorzio nei casi previsti 
all’art. 12 delle specifiche tecniche. 
 
 

ART. 13 -  Controversie 
 
Le parti convengono che, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa 
riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile. 



Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario, si applicherà l’art. 240 
del D. Lgs. 163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno 
concluse in sede civile presso il competente Foro. E’ escluso il ricorso arbitrato. 
 

 

ART. 14  – Registrazione 

 
La presente convenzione, esente dall’imposta di bollo ex art. 17 d.lgs. 460 del 04.02.1997, 
è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86, con 
relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione. 
 

 

ART. 15  – Allegati alla convenzione 

 
Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati: 

a) Specifiche tecniche 
b) elenco nominativo del personale di cui all’art. 4  
c) elenco delle attrezzature messe a disposizione del presente appalto 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consorzio C.I. di S.   
(Prof. Giovanni Battista GIRAUDO)      __________________________ 
 

Il Rappresentante  della   
Cooperativa Sociale  _______________ 
            (________________)                                  __________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 


