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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Prestazioni di manodopera con la fornitura dei materiali e l’impiego di macchinari, mezzi 

d’opera ed attrezzi necessari per eseguire le pulizie delle seguenti sedi: 

 sede centrale di Strada Volvera 63 Orbassano(cantiere 1), 

 sede periferica in Via Mascagni,1 4 - Beinasco  (cantiere 2); 

 sede periferica Via Castellazzo, 23/B - Orbassano (cantiere 3); 

 sede periferica di Regione Garola, 26 - Piossasco (cantiere 4); 

 sede periferica in Via D. Galimberti, 5 – Orbassano (cantiere 5); 

 sede periferica in Via Dante Di Nanni, 16/13 Orbassano (cantiere 6); 

 

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in trentasei mesi decorrenti 

presumibilmente dal 1° agosto 2019, fatta salva la necessità di posticipare la data a causa 

del protrarsi delle procedure di gara. 

Il Servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione della convenzione. 

E’ facoltà del C.I.di.S ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, nelle more 

dell’espletamento di nuova procedura di aggiudicazione, richiedere la proroga, alle 

medesime condizioni di cui al contratto principale, per un massimo di mesi sei, periodo 

necessario per la conclusione del procedimento di scelta del nuovo contraente. 

Il CIdiS, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento 

interno, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del Servizio, dovessero subire 

variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione 

di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, 

senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta 

ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare. 
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ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

 

L’importo per l’affidamento oggetto della gara è pari ad € 204.213,62 + IVA, come di 

seguito dettagliato: 

 € 173.690,24 + iva 22% per il triennio di affidamento; 

 € 28.948,37 + iva 22% per l’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi, 

ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016; 

 € 1.575,00 + iva 22% oneri per la sicurezza 

 

I costi da interferenza sono valorizzati in € 0,00 in quanto lo svolgimento del servizio non 

presenta rischi da interferenza. Ai sensi dell’art.23, comma 16, del Codice, l’importo posto 

a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato 

pari ad € 55.139,76 (oltre € 2.756,99 di costi di gestione) annui per un monte orario di 

3562 ore annue. 

I quantitativi predetti hanno valore indicativo e potranno essere aumentati o ridotti dal 

Consorzio a suo insindacabile giudizio, durante l’esecuzione del servizio, senza che la 

Ditta fornitrice possa richiedere indennizzi, né praticare prezzi unitari maggiori di quelli 

stabiliti nel contratto. 

L’importo a base d’asta è pari alla quota oraria di euro 16,25 - IVA esclusa ed è 

comprensiva di tutti i costi ed oneri ad esclusione degli oneri per la sicurezza non oggetto 

di ribasso. 

 

ART. 4 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO 

Nel corso dell’esecuzione del Servizio il C.IdiS. può chiedere, e l’impresa aggiudicataria ha 

l’obbligo di accettare, alle condizioni del contratto, un aumento od una riduzione 

dell’importo contrattuale fino ad un massimo del 20% (art. 106, comma 12, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i). 

E’ facoltà del Consorzio richiedere, in corso di esecuzione del Servizio, l’effettuazione di 

servizi supplementari da parte del contraente che, pur non essendo inclusi nell'appalto 

iniziale, si rendano necessari, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) e comma 7 del D. 

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

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, 
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ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, qualora si verifichi l'evenienza 

di un trasferimento di sede del CIdiS presso nuovi locali. Nel caso in cui il C.I.diS non 

utilizzi più una o più delle sedi sopra indicate, il C.I.diS stesso avrà la facoltà, previo 

preavviso minimo di 60 giorni, di sospendere il servizio di pulizia nel cantiere 

corrispondente, senza che nulla sia dovuto alla Cooperativa a titolo di mancato guadagno. 

Nel caso in cui il C.I.diS modifichi le caratteristiche dei locali sopra indicati (p. es. 

modificandone la superficie oggetto di intervento di pulizia) o sostituisca i locali sopra 

indicati con nuovi locali o ne integri il numero, le parti si impegnano ad applicare le 

condizioni di aggiudicazione al cantiere oggetto di modifica. 

 

ART. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L'appalto è riservato – in deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, 

secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 08.11.1991 n. 381 – alle cooperative sociali 

che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 08.11.1991 n. 

381 (c.d. Cooperative sociali di tipo B) aventi almeno il trenta per cento dei lavoratori 

costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima e ai consorzi 

costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al 

settanta per cento da cooperative sociali di cui all'art. 8 della legge medesima. 

Per tutte le condizioni non evidenziate nel presente Capitolato si fa riferimento a quelle 

previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 

L’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del Decreto n. 142 del 24/05/2012 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotto per l’igiene” e relativi 

allegati anche per tutte le condizioni non previste espressamente nel presente Capitolato; 

La Cooperativa è obbligata ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle 

prestazioni di cui alla presente convenzione, condizioni retributive e normative non inferiori 

a quelle risultanti dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente, alla categoria e nella 

località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche 

ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, 

successivamente stipulato per la categoria. 

L’inosservanza di tali condizioni costituisce titolo a favore dell’Ente concedente per la 
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risoluzione immediata della convenzione senza che la Cooperativa possa avanzare 

pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti 

dai dipendenti. 

La Cooperativa si impegna a rispettare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili 

(legge 68/1999), per quanto di propria competenza. 

Per quanto sopra, la Cooperativa è quindi tenuta a rispettare integralmente i citati contratti 

provvedendo ai versamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali di legge. 

La Cooperativa si impegna a ricollocare i lavoratori della Cooperativa Sociale uscente nel 

proprio organico, con il mantenimento delle condizioni contrattuali di lavoro in godimento 

presso il precedente datore di lavoro (categoria contrattuale e numero di ore al termine 

dell'affidamento precedente). 

La Cooperativa appaltatrice sarà, altresì, tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, 

regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in 

qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato. 

Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, accetta le clausole del presente 

Capitolato, che implicano la conoscenza delle aree/superfici oggetto dell’appalto e dello 

stato dei luoghi, senza che l’impresa appaltatrice possa eccepire in sede di esecuzione 

dell’appalto condizioni e/o circostanze già evidenti e riconoscibili in sede di sopralluogo 

tecnico. 

 

ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’appaltatore, mentre sarà 

impegnativa per l’Ente appaltante solo dopo l’avvenuta sottoscrizione della convenzione. 

L’appaltatore dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto, che avverrà in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente appaltante nei termini previsti 

dalla normativa vigente (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016). 

Parimenti, nelle more della stipula del contratto, l’aggiudicatario si impegna comunque a 

svolgere tutti i servizi di cui al presente capitolato speciale d’appalto (esecuzione 

d’urgenza ex art. 32, commi 8 e 13, d.lgs. 50/2016). 

L’appalto è regolato da: 

a) contratto di appalto (Convenzione); 
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b) capitolato speciale d’appalto 

c) Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679” 

d) relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio ed il prospetto 

economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; 

e) disciplinare di gara e relativi allegati 

 

ART. 7 - REVISIONE PREZZI 

Il rischio d’impresa è a totale carico dell’aggiudicatario. I prezzi mensili saranno rivalutati ogni 

12 mesi sulla base del 100% della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati – FOI (escluso i tabacchi) relativo al mese di agosto 

dell’anno corrente. 

 

ART. 8 – ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Dopo l’aggiudicazione, l’Appaltatore, entro i termini perentori seguenti ed a pena di 

decadenza dell’aggiudicazione stessa, sarà invitato a: 

entro il termine di venti giorni dalla comunicazione: 

a) versare presso la Tesoreria del C.I.diS., la somma………………… per le spese di 

contratto, di registro ed accessorie, a carico dell’appaltatore; 

b)  presentare copia delle polizze assicurative di cui all’art. 20 del 

presente Capitolato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione: 

c) provvedere al versamento della cauzione definitiva che dovrà essere presentata 

nei modi previsti dall’art. 103 del D.lvo 50/2016 e smi. Nel caso in cui l’impresa 

aggiudicataria rifiutasse  di stipulare il contratto o si rifiutasse di eseguire la 

fornitura o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal 

presente capitolato, il C.I.DIS., potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con 

l’impresa aggiudicataria stessa, a maggiori spese di questo, con diritto di 

risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione 

definitiva. Resta salvo per il C.I.DIS., l’esperimento di ogni altra azione nel caso 

in cui la somma risultasse insufficiente; 

d) trasmettere l’elenco nominativo delle persone impiegate nel Servizio con 
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indicazione della qualifica professionale, inquadramento contrattuale ed livello 

retributivo applicato; 

e) trasmettere il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, 

sottoscritto dal datore di lavoro; 

f) comunicare il nominativo del Responsabile dell’impresa che manterrà i rapporti 

contrattuali con il C.I.DIS. 

 

Ove, nei termini sopra fissati, l’impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto 

richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, 

il C.I.DIS. avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere 

all’incameramento della cauzione provvisoria. 

Il C.I.DIS potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria (sempre che 

l’offerta di questo sia ritenuta valida), il quale resta vincolato alla propria offerta per non 

oltre centoventi giorni dalla data della gara. 

Se neppure il secondo classificato risulta idoneo, il C.I.DIS si riserva la facoltà di 

aggiudicare l’appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio 

interesse, ovvero di procedere a nuova gara. 

 

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

L’Appalto deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni 

previste nel presente Capitolato. 

L’aggiudicataria s’impegna ad effettuare tutti i lavori di pulizia a perfetta regola d’arte e con 

cura. 

A tale scopo l’aggiudicataria dichiara di essere in possesso di mezzi e di attrezzature 

moderne ed idonee e di disporre di personale addestrato per l’esatto adempimento di tutti 

gli obblighi contrattuali. 

Il personale addetto dell’aggiudicataria, ha, per lo svolgimento del servizio, la possibilità di 

accedere in ogni locale di proprietà del Consorzio, pertanto dovrà provvedere alla perfetta 

cura dei locali, restando unica responsabile in caso di danni arrecati a persone e/o cose 

durante lo svolgimento del servizio. Inoltre dovrà provvedere alla custodia degli immobili, 

alle chiusure al termine del servizio, essendo in possesso delle chiavi d’accesso dei locali, 
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anche in relazione agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di 

vandalismo. A tal fine si obbliga, a conclusione dell’orario di servizio, a verificare che porte 

e finestre siano regolarmente chiuse e che gli impianti d’illuminazione siano spenti. 

Resta inoltre convenuto che, ogni anomalia o disfunzione dei servizi igienici o d’altra 

apparecchiatura o attrezzatura, dovrà essere rilevata dal personale addetto al servizio e 

comunicata al competente ufficio del Consorzio al fine di disporre tempestivamente i 

necessari ripristini. 

ART. 10 – LOCALI OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il Servizio di pulizia deve essere svolto presso i seguenti locali sedi di Servizi del consorzio: 

EDIFICI 
N. locali Mq. 

Unità Centrale – Sede legale del Consorzio 

Strada Volvera, 63 - Orbassano 

15 locali uso ufficio 

1 balcone 

4 servizi igienici 

438 

cortile Circa 460 

Unità Operativa Territoriale 

Beinasco/Rivalta 

Via Mascagni,1 4 - Beinasco   

9 locali uso ufficio 

2 servizi igienici 

cortile 

290 

Unità Operativa Territoriale 

Via Castellazzo, 23/B - Orbassano 

7 locali uso ufficio 

1 ripostiglio 

1 veranda 

2 servizi igienici 

 

191 

 

Unità Operativa Territoriale  

Regione Garola, 26 - Piossasco 

7 locali uso ufficio 

2 servizi igienici 

1archivio 

202 

Centro per la Famiglia  

Via D. Galimberti, 5 - Orbassano 

4 locali 

1 ripostiglio 

3 balconi 

1 servizio igienico 

93 

Servizio Inserimenti Lavorativi (S.I.L.)  

Via Dante Di Nanni, 16/13 Orbassano 

c/o Centro Diurno  

2 locali uso ufficio 

1 servizio igienico  

1 corridoio 

130 
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ART. 11 – PRESTAZIONI PREVISTE 

 

CANTIERE 1: SEDE CENTRALE 

STRADA VOLVERA 63 ORBASSANO 

 

Unità Centrale – Sede legale del Consorzio 

Strada Volvera, 63 – Orbassano 

N. locali 15 locali uso ufficio, 1 balcone, 4 servizi igienici, cortile. 

Mq 900 (438 mq circa interni oltre a 460 mq di cortile) 

 

UNITA’ CENTRALE – 

SEDE LEGALE 

 

Strada Volvera, 63 – ORBASSANO 

 

Descrizione locali 

 

Piano terra, 1° piano, mansarda e seminterrato (archivio) 

dependance, porticato, cortile e balcone. 

Cabina ascensore. 

 

Orario per l’esecuzione 

delle pulizie 

Entro le ore 8,00 o dopo le ore 18,30 

 

Descrizione attività 

 

Prestazioni Giornaliere 

 scopatura dei pavimenti di tutti gli ambienti, 

comprese le scale, mediante l'uso di 

aspirapolvere;  

 spolveratura di tutti i mobili, mensole, scaffali 

ecc.; 

 svuotatura di  cestini, posaceneri e altri 

contenitori porta rifiuti con cambio sacchetti, 

forniti dall'aggiudicataria; 

 lavaggio e disinfezione dei servizi igienici 

(bagni – antibagni), inclusi specchi, piastrelle e 

superfici lavabili - con fornitura dei prodotti 
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igienico-sanitario; 

 rifornimento dei servizi igienici di materiale di 

consumo, fornito dall'aggiudicataria, quale 

carta igienica, carta asciugamani e sapone 

liquido; 

 lavaggio e disinfezione degli apparecchi 

telefonici e citofoni; 

 pulizia zerbini o tappeti; 

 trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in 

sacchi appositi forniti dall’aggiudicataria 

stessa, presso i contenitori della raccolta 

differenziata porta a porta ed  esposizione  

degli stessi a bordo strada, secondo il 

calendario comunicato dal gestore del servizio 

di igiene ambientale.  

 

 

Prestazioni settimanali 

 lavaggio a fondo di tutti i pavimenti, comprese le 

scale, con prodotti detergenti ed igienizzanti 

eseguiti a macchina e/o a mano;  

 lavaggio a fondo con idonei detergenti e 

disinfettanti di tutte le apparecchiature sanitarie;  

 rimozione ragnatele; 

 aspirazione meccanica degli zerbini e tappetini; 

 asportazione macchie/impronte su: vetri,  facciate 

delle porte a vetro e superfici lucide; 

 pulitura a fondo degli elementi di arredo (armadi, 

schedari, mensole, mobili ecc..) 

 

Prestazioni mensili 

 lavaggio: porticato, terrazze, balconi, davanzali 
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interni ed esterni, scale di accesso alla sede; 

 pulizia accurata dei cortili ed aree verdi; 

 deragnatura pareti e soffitti; 

 

Prestazioni semestrali (2 volte all’anno aprile, ottobre) 

 lavaggio dei serramenti interni ed esterni,  porte a 

vetri, vetrate, pannelli  e vetri di tutte le finestre; 

 spolveratura e pulizia accurata di tutti gli arredi 

degli uffici e delle attrezzature (scrivanie, armadi, 

sedie, ecc…), targhe, estintori, cornici; 

 spolveratura tende alla veneziana e tende 

verticali; 

 spazzatura e lavaggio pavimento dei locali adibiti 

ad archivi, spolveratura delle scaffalature  

 pulizia accurata mediante aspirazione con 

attrezzatura specifica  delle sedie e poltrone con 

rivestimenti in tessuto; 

 lavaggio con idoneo prodotto di cestini e altri 

contenitori porta rifiuti; 

 

Prestazioni annuali (mese di aprile) 

 lavaggio di tende e tendine a vetro compreso 

lo smontaggio ed il montaggio; 

 spolveratura di pareti, soffitti e  apparecchi 

illuminanti 

 lucidatura pavimenti 

 lavaggio delle zoccolature interne ed esterne, 

termosifoni; 

 lavaggio di rivestimenti a pareti 

 pulitura a secco di sedie e poltrone con 

rivestimento in tessuto 

 pulitura di persiane ed avvolgibili  



11 
 

 

CANTIERE 2:  

VIA MASCAGNI,1 4 – BEINASCO 

 

9 locali uso ufficio, 2 servizi igienici, cortile 

Mq 290 

 

 pulitura vetri  della cabina ascensore mediante 

l’utilizzo di ponteggio 

 

L’aggiudicataria dovrà concordare con il Responsabile 

del Consorzio le date per l’esecuzione delle prestazioni 

semestrali ed annuali e dovrà  inviare  un resoconto del 

lavoro, nel quale sono specificate le seguenti 

informazioni:  

- sede 

- descrizione dell’intervento eseguito  

- data di esecuzione dell’intervento  

 

Tale resoconto dovrà essere firmato oltre che dal 

Responsabile dell’aggiudicataria anche per “Presa d’atto” 

dal Responsabile individuato dal Consorzio per ciascuna 

sede. 

 

Affluenza media Circa 40 persone/giorno 

 

UNITA’ OPERATIVA 

TERRITORIALE 

BEINASCO/RIVALTA  

Via Mascagni, 14 -  BEINASCO  

 

Descrizione locali 

 

Piano rialzato 

 

Orarioper l’esecuzione Entro le ore 8,00 o dopo le ore 18,30 
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delle pulizie  

Descrizione attività 

 

Prestazioni Giornaliere 

 scopatura dei pavimenti di tutti gli ambienti, 

comprese le scale, mediante l'uso di 

aspirapolvere;  

 spolveratura di tutti i mobili, mensole, scaffali 

ecc.; 

 svuotatura di  cestini, posaceneri e altri 

contenitori porta rifiuti con cambio sacchetti, 

forniti dall'aggiudicataria; 

 lavaggio e disinfezione dei servizi igienici 

(bagni – antibagni), inclusi specchi, piastrelle e 

superfici lavabili - con fornitura dei prodotti 

igienico-sanitario; 

 rifornimento dei servizi igienici di materiale di 

consumo, fornito dall'aggiudicataria, quale 

carta igienica, carta asciugamani e sapone 

liquido; 

 lavaggio e disinfezione degli apparecchi 

telefonici e citofoni; 

 pulizia zerbini o tappeti; 

 trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in 

sacchi appositi forniti dall’aggiudicataria 

stessa, presso i contenitori della raccolta 

differenziata porta a porta ed  esposizione  

degli stessi a bordo strada, secondo il 

calendario comunicato dal gestore del servizio 

di igiene ambientale.  

 

Prestazioni settimanali 

 lavaggio a fondo di tutti i pavimenti, comprese le 

scale, con prodotti detergenti ed igienizzanti 
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eseguiti a macchina e/o a mano;  

 lavaggio a fondo con idonei detergenti e 

disinfettanti di tutte le apparecchiature sanitarie;  

 rimozione ragnatele; 

 aspirazione meccanica degli zerbini e tappetini; 

 asportazione macchie/impronte su: vetri,  facciate 

delle porte a vetro e superfici lucide; 

 pulitura a fondo degli elementi di arredo (armadi, 

schedari, mensole, mobili ecc..) 

 

Prestazioni mensili 

 lavaggio: porticato, terrazze, balconi, davanzali 

interni ed esterni, scale di accesso alla sede; 

 pulizia accurata dei cortili ed aree verdi; 

 deragnatura pareti e soffitti; 

 

Prestazioni semestrali (2 volte all’anno aprile, ottobre) 

 lavaggio dei serramenti interni ed esterni,  porte a 

vetri, vetrate, pannelli  e vetri di tutte le finestre; 

 spolveratura e pulizia accurata di tutti gli arredi 

degli uffici e delle attrezzature (scrivanie, armadi, 

sedie, ecc…), targhe, estintori, cornici; 

 spolveratura tende alla veneziana e tende 

verticali; 

 spazzatura e lavaggio pavimento dei locali adibiti 

ad archivi, spolveratura delle scaffalature  

 pulizia accurata mediante aspirazione con 

attrezzatura specifica  delle sedie e poltrone con 

rivestimenti in tessuto; 

 lavaggio con idoneo prodotto di cestini e altri 

contenitori porta rifiuti; 
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Prestazioni annuali (mese di aprile) 

 lavaggio di tende e tendine a vetro compreso 

lo smontaggio ed il montaggio; 

 spolveratura di pareti, soffitti e  apparecchi 

illuminanti 

 lucidatura pavimenti 

 lavaggio delle zoccolature interne ed esterne, 

termosifoni; 

 lavaggio di rivestimenti a pareti 

 pulitura a secco di sedie e poltrone con 

rivestimento in tessuto 

 pulitura di persiane ed avvolgibili  

 pulitura vetri  della cabina ascensore mediante 

l’utilizzo di ponteggio 

 

L’aggiudicataria dovrà concordare con il Responsabile 

del Consorzio le date per l’esecuzione delle prestazioni 

semestrali ed annuali e dovrà  inviare  un resoconto del 

lavoro, nel quale sono specificate le seguenti 

informazioni:  

- sede 

- descrizione dell’intervento eseguito  

- data di esecuzione dell’intervento  

 

Tale resoconto dovrà essere firmato oltre che dal 

Responsabile dell’aggiudicataria anche per “Presa d’atto” 

dal Responsabile individuato dal Consorzio per ciascuna 

sede. 

 

 

Il servizio deve comprendere, una volta al mese, anche 

la spazzatura della scala d'ingresso dello stabile  e della 
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CANTIERE 3:  

VIA CASTELLAZZO, 23/B – ORBASSANO 

 

mq 130 - sette locali uso ufficio, un ripostiglio, una veranda, due servizi igienici. 

rampa di accesso ai disabili. 

 

 

Affluenza media Circa 30 persone/giorno 

 

UNITA’ OPERATIVA 

TERRITORIALE 

BEINASCO/RIVALTA  

Via Castellazzo, 23/B – Orbassano 

 

Descrizione locali 

 

Piano terra  

 

Orarioper l’esecuzione 

delle pulizie 

Entro le ore 8,00 o dopo le ore 18,30 

 

Descrizione attività 

 

Prestazioni Giornaliere 

 scopatura dei pavimenti di tutti gli ambienti, 

comprese le scale, mediante l'uso di 

aspirapolvere;  

 spolveratura di tutti i mobili, mensole, scaffali 

ecc.; 

 svuotatura di  cestini, posaceneri e altri 

contenitori porta rifiuti con cambio sacchetti, 

forniti dall'aggiudicataria; 

 lavaggio e disinfezione dei servizi igienici 

(bagni – antibagni), inclusi specchi, piastrelle e 

superfici lavabili - con fornitura dei prodotti 

igienico-sanitario; 

 rifornimento dei servizi igienici di materiale di 

consumo, fornito dall'aggiudicataria, quale 
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carta igienica, carta asciugamani e sapone 

liquido; 

 lavaggio e disinfezione degli apparecchi 

telefonici e citofoni; 

 pulizia zerbini o tappeti; 

 trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in 

sacchi appositi forniti dall’aggiudicataria 

stessa, presso i contenitori della raccolta 

differenziata porta a porta ed  esposizione  

degli stessi a bordo strada, secondo il 

calendario comunicato dal gestore del servizio 

di igiene ambientale.  

 

Prestazioni settimanali 

 lavaggio a fondo di tutti i pavimenti, comprese le 

scale, con prodotti detergenti ed igienizzanti 

eseguiti a macchina e/o a mano;  

 lavaggio a fondo con idonei detergenti e 

disinfettanti di tutte le apparecchiature sanitarie;  

 rimozione ragnatele; 

 aspirazione meccanica degli zerbini e tappetini; 

 asportazione macchie/impronte su: vetri,  facciate 

delle porte a vetro e superfici lucide; 

 pulitura a fondo degli elementi di arredo (armadi, 

schedari, mensole, mobili ecc..) 

 

Prestazioni mensili 

 lavaggio: porticato, terrazze, balconi, davanzali 

interni ed esterni, scale di accesso alla sede; 

 pulizia accurata dei cortili ed aree verdi; 

 deragnatura pareti e soffitti; 
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Prestazioni semestrali (2 volte all’anno aprile, ottobre) 

 lavaggio dei serramenti interni ed esterni,  porte a 

vetri, vetrate, pannelli  e vetri di tutte le finestre; 

 spolveratura e pulizia accurata di tutti gli arredi 

degli uffici e delle attrezzature (scrivanie, armadi, 

sedie, ecc…), targhe, estintori, cornici; 

 spolveratura tende alla veneziana e tende 

verticali; 

 spazzatura e lavaggio pavimento dei locali adibiti 

ad archivi, spolveratura delle scaffalature  

 pulizia accurata mediante aspirazione con 

attrezzatura specifica  delle sedie e poltrone con 

rivestimenti in tessuto; 

 lavaggio con idoneo prodotto di cestini e altri 

contenitori porta rifiuti; 

 

Prestazioni annuali (mese di aprile) 

 lavaggio di tende e tendine a vetro compreso 

lo smontaggio ed il montaggio; 

 spolveratura di pareti, soffitti e  apparecchi 

illuminanti 

 lucidatura pavimenti 

 lavaggio delle zoccolature interne ed esterne, 

termosifoni; 

 lavaggio di rivestimenti a pareti 

 pulitura a secco di sedie e poltrone con 

rivestimento in tessuto 

 pulitura di persiane ed avvolgibili  

 pulitura vetri  della cabina ascensore mediante 

l’utilizzo di ponteggio 

 

L’aggiudicataria dovrà concordare con il Responsabile 
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CANTIERE 4:  

REGIONE GAROLA, 26 – PIOSSASCO 

 

mq 202 (sette locali uso ufficio, due servizi igienici, un archivio). 

del Consorzio le date per l’esecuzione delle prestazioni 

semestrali ed annuali e dovrà  inviare  un resoconto del 

lavoro, nel quale sono specificate le seguenti 

informazioni:  

- sede 

- descrizione dell’intervento eseguito  

- data di esecuzione dell’intervento  

 

Tale resoconto dovrà essere firmato oltre che dal 

Responsabile dell’aggiudicataria anche per “Presa d’atto” 

dal Responsabile individuato dal Consorzio per ciascuna 

sede. 

 

 

Il servizio deve comprendere, una volta al mese, anche 

la pulizia e spazzatura della veranda e pulizia delle 

soglie di appoggio delle saracinesche esterne. 

 

Affluenza media Circa 20 persone/giorno 

 

UNITA’ OPERATIVA 

TERRITORIALE 

Regione Garola, 26  – PIOSSASCO  

 

Descrizione locali 2° Piano  

 

Orario per l’esecuzione 

delle pulizie 

Entro le ore 8,30 o dopo le ore 18,30 
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Descrizione attività 

 

Operazioni quotidiane e/o periodiche (frequenze da 

stabilire, nei limiti del monte orario) 

• Scopatura e spolveratura a umido di tutti i locali, 

escluso il solo locale cantina, e di tutte le superfici 

ed arredi bassi (scrivanie e armadi ove non è necessaria 

la scala) 

• Svuotamento di cestini 

• Lavaggio e sanificazione dei servizi igienici 

• Esposizione a bordo strada dei contenitori per la 

raccolta differenziata porta a porta, secondo i 

calendario comunicato dal gestore del servizio di igiene 

ambientale (attualmente CoVaR 14) 

• eventuale rimozione di macchie, ragnatele o sporco di 

vario genere in tutti i casi o su qualunque superficie in cui 

sia particolarmente evidente, a garanzia del decoro dei 

locali, anche su eventuale segnalazione da parte del 

C.I.diS. 

 

Operazioni settimanali 

• Lavaggio di tutti i pavimenti di tutti i locali, escluso il 

solo locale cantina 

 

Operazioni mensili 

• Deragnatura 

• spolveratura a umido di tutte le superfici di arredi alti 

(armadi con altezza tale da richiedere l’uso 

della scala) 

• scopatura cantina 

 

Operazioni trimestrali 

• Lavaggio dei vetri interni ed esterni; 

• Pulizia plafoniere e altri punti luce 
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CANTIERE 5:  

VIA D. GALIMBERTI, 5 – ORBASSANO 

 

mq 93 (quattro locali uso ufficio, un ripostiglio, tre balconi, un servizio igienico). 

• Lavaggio a fondo dei servizi igienici con detergenti 

disinfettanti 

• Spolveratura dei termosifoni e porte 

• Lavaggio pavimento cantina 

 

 

Operazioni annuali 

• Lavaggio tende 

• Lavaggio a secco delle sedie 

 

Il servizio deve comprendere, una volta al mese, anche 

la pulizia e spazzatura della scala dall’ingresso dello 

stabile fino al piano utilizzato dal servizio. 

 

Affluenza media Circa 30 persone/giorno 

 

CENTRO PER LA 

FAMIGLIA  

Via D. Galimberti, 5 – ORBASSANO 

 

Descrizione locali 2° Piano 

 

Orario per l’esecuzione 

delle pulizie 

Orario dovrà essere concordato con il Responsabile del 

Servizio all’inizio del contratto. 

 

Descrizione attività 

 

Prestazioni Giornaliere 

 scopatura dei pavimenti di tutti gli ambienti, 

comprese le scale, mediante l'uso di 

aspirapolvere;  
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 spolveratura di tutti i mobili, mensole, scaffali 

ecc.; 

 svuotatura di  cestini, posaceneri e altri 

contenitori porta rifiuti con cambio sacchetti, 

forniti dall'aggiudicataria; 

 lavaggio e disinfezione dei servizi igienici 

(bagni – antibagni), inclusi specchi, piastrelle 

e superfici lavabili - con fornitura dei prodotti 

igienico-sanitario; 

 rifornimento dei servizi igienici di materiale di 

consumo, fornito dall'aggiudicataria, quale 

carta igienica, carta asciugamani e sapone 

liquido; 

 lavaggio e disinfezione degli apparecchi 

telefonici e citofoni; 

 pulizia zerbini o tappeti; 

 trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in 

sacchi appositi forniti dall’aggiudicataria 

stessa, presso i contenitori della raccolta 

differenziata porta a porta ed  esposizione  

degli stessi a bordo strada, secondo il 

calendario comunicato dal gestore del 

servizio di igiene ambientale.  

 

Prestazioni settimanali 

 lavaggio a fondo di tutti i pavimenti, comprese le 

scale, con prodotti detergenti ed igienizzanti 

eseguiti a macchina e/o a mano;  

 lavaggio a fondo con idonei detergenti e 

disinfettanti di tutte le apparecchiature sanitarie;  

 rimozione ragnatele; 

 aspirazione meccanica degli zerbini e tappetini; 
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 asportazione macchie/impronte su: vetri,  

facciate delle porte a vetro e superfici lucide; 

 pulitura a fondo degli elementi di arredo (armadi, 

schedari, mensole, mobili ecc..) 

 

Prestazioni mensili 

 lavaggio: porticato, terrazze, balconi, davanzali 

interni ed esterni, scale di accesso alla sede; 

 pulizia accurata dei cortili ed aree verdi; 

 deragnatura pareti e soffitti; 

 

Prestazioni semestrali (2 volte all’anno aprile, ottobre) 

 lavaggio dei serramenti interni ed esterni,  porte 

a vetri, vetrate, pannelli  e vetri di tutte le finestre; 

 spolveratura e pulizia accurata di tutti gli arredi 

degli uffici e delle attrezzature (scrivanie, armadi, 

sedie, ecc…), targhe, estintori, cornici; 

 spolveratura tende alla veneziana e tende 

verticali; 

 spazzatura e lavaggio pavimento dei locali adibiti 

ad archivi, spolveratura delle scaffalature  

 pulizia accurata mediante aspirazione con 

attrezzatura specifica  delle sedie e poltrone con 

rivestimenti in tessuto; 

 lavaggio con idoneo prodotto di cestini e altri 

contenitori porta rifiuti; 

 

Prestazioni annuali (mese di aprile) 

 lavaggio di tende e tendine a vetro compreso 

lo smontaggio ed il montaggio; 

 spolveratura di pareti, soffitti e  apparecchi 

illuminanti 
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 lucidatura pavimenti 

 lavaggio delle zoccolature interne ed esterne, 

termosifoni; 

 lavaggio di rivestimenti a pareti 

 pulitura a secco di sedie e poltrone con 

rivestimento in tessuto 

 pulitura di persiane ed avvolgibili  

 pulitura vetri  della cabina ascensore 

mediante l’utilizzo di ponteggio 

 

L’aggiudicataria dovrà concordare con il Responsabile 

del Consorzio le date per l’esecuzione delle prestazioni 

semestrali ed annuali e dovrà  inviare  un resoconto del 

lavoro, nel quale sono specificate le seguenti 

informazioni:  

- sede 

- descrizione dell’intervento eseguito  

- data di esecuzione dell’intervento  

 

Tale resoconto dovrà essere firmato oltre che dal 

Responsabile dell’aggiudicataria anche per “Presa 

d’atto” dal Responsabile individuato dal Consorzio per 

ciascuna sede. 

 

 

Il servizio deve altresì comprendere: 

 una volta a settimana la pulizia dei balconi 

 una volta al mese, la pulizia e spazzatura 

della scala condominiale. 

 

Affluenza media Circa 15 persone/giorno 
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CANTIERE 6:  

VIA DANTE DI NANNI, 16/13 ORBASSANO 

 

mq 130 (due locali uso ufficio, un servizio igienico, un corridoio). 

SERVIZIO INSERIMENTI 

LAVORATIVI – S.I.L. 

Via D. Di Nanni, 16/13  – ORBASSANO 

 

Piano terra 

 

Orario per l’esecuzione 

delle pulizie 

Orario dovrà essere concordato con il Responsabile del 

Servizio all’inizio del contratto. 

 

Descrizione attività 

 

Prestazioni Giornaliere 

 scopatura dei pavimenti di tutti gli ambienti, 

comprese le scale, mediante l'uso di 

aspirapolvere;  

 spolveratura di tutti i mobili, mensole, scaffali 

ecc.; 

 svuotatura di  cestini, posaceneri e altri 

contenitori porta rifiuti con cambio sacchetti, 

forniti dall'aggiudicataria; 

 lavaggio e disinfezione dei servizi igienici 

(bagni – antibagni), inclusi specchi, piastrelle 

e superfici lavabili - con fornitura dei prodotti 

igienico-sanitario; 

 rifornimento dei servizi igienici di materiale di 

consumo, fornito dall'aggiudicataria, quale 

carta igienica, carta asciugamani e sapone 

liquido; 

 lavaggio e disinfezione degli apparecchi 

telefonici e citofoni; 

 pulizia zerbini o tappeti; 
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 trasporto della carta e dei rifiuti, raccolti in 

sacchi appositi forniti dall’aggiudicataria 

stessa, presso i contenitori della raccolta 

differenziata porta a porta ed  esposizione  

degli stessi a bordo strada, secondo il 

calendario comunicato dal gestore del 

servizio di igiene ambientale.  

 

Prestazioni settimanali 

 lavaggio a fondo di tutti i pavimenti, comprese le 

scale, con prodotti detergenti ed igienizzanti 

eseguiti a macchina e/o a mano;  

 lavaggio a fondo con idonei detergenti e 

disinfettanti di tutte le apparecchiature sanitarie;  

 rimozione ragnatele; 

 aspirazione meccanica degli zerbini e tappetini; 

 asportazione macchie/impronte su: vetri,  

facciate delle porte a vetro e superfici lucide; 

 pulitura a fondo degli elementi di arredo (armadi, 

schedari, mensole, mobili ecc..) 

 

Prestazioni mensili 

 lavaggio: porticato, terrazze, balconi, davanzali 

interni ed esterni, scale di accesso alla sede; 

 pulizia accurata dei cortili ed aree verdi; 

 deragnatura pareti e soffitti; 

 

Prestazioni semestrali (2 volte all’anno aprile, ottobre) 

 lavaggio dei serramenti interni ed esterni,  porte 

a vetri, vetrate, pannelli  e vetri di tutte le finestre; 

 spolveratura e pulizia accurata di tutti gli arredi 

degli uffici e delle attrezzature (scrivanie, armadi, 
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sedie, ecc…), targhe, estintori, cornici; 

 spolveratura tende alla veneziana e tende 

verticali; 

 spazzatura e lavaggio pavimento dei locali adibiti 

ad archivi, spolveratura delle scaffalature  

 pulizia accurata mediante aspirazione con 

attrezzatura specifica  delle sedie e poltrone con 

rivestimenti in tessuto; 

 lavaggio con idoneo prodotto di cestini e altri 

contenitori porta rifiuti; 

 

Prestazioni annuali (mese di aprile) 

 lavaggio di tende e tendine a vetro compreso 

lo smontaggio ed il montaggio; 

 spolveratura di pareti, soffitti e  apparecchi 

illuminanti 

 lucidatura pavimenti 

 lavaggio delle zoccolature interne ed esterne, 

termosifoni; 

 lavaggio di rivestimenti a pareti 

 pulitura a secco di sedie e poltrone con 

rivestimento in tessuto 

 pulitura di persiane ed avvolgibili  

 pulitura vetri  della cabina ascensore 

mediante l’utilizzo di ponteggio 

 

L’aggiudicataria dovrà concordare con il Responsabile 

del Consorzio le date per l’esecuzione delle prestazioni 

semestrali ed annuali e dovrà  inviare  un resoconto del 

lavoro, nel quale sono specificate le seguenti 

informazioni:  

- sede 
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*  

 

ART. 12 – ORARI 

 

La suddivisione del monte orario tra i cantieri, gli orari di lavoro e le frequenze dei passaggi 

verranno definiti in sede di successivo accordo tra il C.I.diS e la Cooperativa, prima dell'avvio 

del servizio. Verrà pertanto predisposto un “Piano di lavoro” per ogni cantiere, sottoscritto 

dalle parti e vincolante per entrambi. 

In ogni caso, le ore complessive giornaliere e/o periodiche di pulizia dovranno essere 

sufficienti ad assicurare la completa osservanza delle specifiche di cui all’articolo 11. 

Il piano di lavoro iniziale di ciascun cantiere potrà essere oggetto di successive variazioni, 

anche compensando le ore di un cantiere con quelle di un altro, fermo restando il monte ore 

annuale complessivo, su richiesta del C.I.diS o su proposta della cooperativa aggiudicataria. 

In tali casi le parti comunicheranno le rispettive esigenze o proposte di modifiche, 

definendone la decorrenza e sottoscrivendo un nuovo piano di lavoro per i cantieri interessati. 

Considerato che gli orari di esecuzione del servizio interessano fasce orarie prive del presidio 

dei locali da parte del personale del C.I.diS, al coordinatore della Cooperativa saranno 

consegnate le chiavi di ciascun locale oggetto di intervento. Il coordinatore, a propria 

discrezione e assumendosi ogni responsabilità, organizzerà la riproduzione delle copie delle 

- descrizione dell’intervento eseguito  

- data di esecuzione dell’intervento  

 

Tale resoconto dovrà essere firmato oltre che dal 

Responsabile dell’aggiudicataria anche per “Presa 

d’atto” dal Responsabile individuato dal Consorzio per 

ciascuna sede. 

 

 

Il servizio deve comprendere una volta a settimana la 

pulizia dell’area di accesso al servizio 

 

Affluenza media Circa 5 persone/giorno 
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chiavi di accesso ai locali e la consegna agli addetti al servizio (tutti gli addetti o parte di essi). 

I consegnatari delle chiavi avranno cura di accertarsi che i locali siano adeguatamente chiusi 

al termine di ogni turno di lavoro  (persiane, finestre e  porte di accesso dall’esterno) e che 

siano spente tutte le luci e chiusi i rubinetti dell’acqua. 

Le stesse modalità riguarderanno gli eventuali codici di antifurti, ove presenti. 

I tempi di spostamento del personale tra un locale/area all’altro non saranno conteggiati come 

orario di servizio, pertanto, non dovranno essere fatturati dall'aggiudicataria. 

 

ART. 13 – PRODOTTI E ATTREZZATURE 

 

La Cooperativa è tenuta ad effettuare l’approvvigionamento di tutti i materiali di consumo 

occorrenti per le pulizie, quali, a titolo non esaustivo, detergenti, disinfettanti, disincrostanti, 

prodotti anti-calcare, cere, . 

La Cooperativa è tenuta inoltre ad assicurare l'approvvigionamento del materiale di consumo 

igienico sanitario (quale a titolo non esaustivo, saponi liquidi, carta asciugamani in rotoli, carta 

igienica, coprisedili per water, sacchetti per assorbenti,...), dimensionato in base ai dati di 

afflusso di ogni locale, indicati nelle schede allegate. 

Per l'alloggiamento del materiale, la Cooperativa potrà utilizzare i dispenser, contenitori o 

altro materiale in dotazione nei locali oggetto del servizio o, in alternativa, metterne a 

disposizione gratuitamente di propri; 

Gli oneri per la manutenzione, eventuale sostituzione e ritiro dei dispenser e altro materiale, 

saranno a carico della Cooperativa. Al termine dell'affidamento la Cooperativa potrà ritirare i 

dispenser e altro materiale fornito. 

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere impiegati esclusivamente prodotti di consumo 

ECOLABEL UE, ai sensi della vigente normativa in materia. 

Per lo stoccaggio del materiale e delle attrezzature necessarie al servizio, il C.I.diS riserverà 

idonei spazi nei locali oggetto di intervento. 

Il servizio presuppone l’impiego di una serie di attrezzature manuali, meccaniche ed elettriche 

che dovranno essere date in dotazione agli incaricati della Cooperativa. 

In linea di massima si prescrive che tale personale debba essere fornito di scope in fibra 

sintetica, scopini, scope elettrostatiche a frange, spazzoloni per pavimenti, aspirapolveri, 
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spugne di vario genere, stracci da pavimento e per spolverature, contenitori vari in plastica, 

carrelli per il trasporto dei materiali raccolti, sacchi in polietilene. 

Inoltre la Cooperativa ha l’obbligo di mettere a disposizione del proprio personale tutti i 

macchinari occorrenti per la pulizia, lavatura e lucidatura dei pavimenti, e ciò ogni qual volta 

sia necessario procedere all’esecuzione delle corrispondenti tipologie di pulizia. 

 

ART. 14 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto 

delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. 

La stazione appaltante procederà alle verifiche all’avvio e durante l’esecuzione del 

servizio. L’Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e 

produrre la documentazione ivi richiesta. 

 

ART. 15 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

Lo svolgimento del servizio non comporta rischi interferenziali per cui non è necessaria la 

redazione del DUVRI. Il costo presunto relativo alle misure di sicurezza necessarie per 

l’eliminazione delle interferenze, è stato valutato pari a € 0,00/anno. 

 

ART. 16 – PERSONALE 

 

Il numero di addetti incaricati dalla cooperativa dovrà essere sufficiente a compiere nella loro 

totalità, e secondo modalità ottimali, i lavori e le operazioni previsti. 

L’aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni, e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli 

infortuni, dotando il personale, di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la 

massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le 

cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. L’aggiudicataria è 

esclusiva responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli 

operatori impiegati nel servizio ed è altresì responsabile degli eventuali infortuni ed incidenti 

che dovessero verificarsi agli utenti. 
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L’aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.lgs sopra 

richiamato. 

La Cooperativa dovrà comunicare al C.I.diS l’elenco nominativo del personale impiegato per 

la pulizia dei locali, specificandone per ognuno la dislocazione e le ore di regola effettuate 

giornalmente con l’indicazione inoltre della qualifica professionale con la quale è stato 

assunto e la posizione assicurativa e previdenziale di cui sopra. 

Inoltre, in ottemperanza alla legge 381/91, la Cooperativa dovrà garantire l’assunzione di 

personale come da art. 4 della legge stessa, nella misura percentuale non inferiore al 30% 

dei lavoratori impiegati. 

Le persone svantaggiate impiegate devono costituire il 30% del totale dei lavoratori impiegati 

nel servizio 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. 

In caso di dimissioni del personale, nonché licenziamenti per giusta causa, pensionamenti, 

ecc… la Cooperativa dovrà darne tempestiva comunicazione al C.I.diS, specificando 

dettagliatamente i motivi della risoluzione contrattuale. 

Per ciascun lavoratore svantaggiato la cooperativa dovrà predisporre uno specifico progetto 

di inserimento lavorativo. Entro il mese di gennaio di ciascun anno di servizio, la Cooperativa: 

a. dovrà produrre una relazione sull’andamento di ogni singolo progetto di inserimento 

lavorativo, con indicazione del numero di ore svolte da ogni singolo soggetto 

svantaggiato, rispetto al monte ore annuo complessivo delle pulizie, ai fini della 

verifica del rispetto dei parametri percentuali stabiliti dal capitolato ed oggetto di 

offerta tecnica; 

b. provvedere all’aggiornamento (con eventuali modifiche) di ogni singolo progetto di 

inserimento lavorativo di ogni soggetto svantaggiato. 

La Cooperativa dovrà altresì provvedere, a norma di legge ed in attuazione delle disposizioni 

che prevedono la trasmissione della copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 

assistenziali, assicurativi e fiscali relativi al personale impiegato, ad inviare, dietro richiesta 

del C.I.diS, copia dei modelli di versamento, con allegata distinta nominativa dei dipendenti 

impiegati nel servizio e visione del libro matricola. 
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La mancata presentazione dei documenti di cui sopra, comporterà la sospensione del 

pagamento del mese oggetto di verifica. 

Il protrarsi di tale inadempienza sarà motivo valido per la risoluzione anticipata della 

convenzione. 

La Cooperativa si impegna ad assumere prioritariamente i lavoratori dipendenti della 

cooperativa affidataria del servizio precedente quello oggetto della presente gara ad 

impiegarli alle proprie dipendenze, alle stesse condizioni di trattamento precedenti 

(mantenimento delle ore di lavoro e della categoria contrattuale). 

 

ART. 17 – NORME COMPORTAMENTALI/CODICE COMPORTAMENTO 

 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dichiara di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito 

incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’Amministrazione Consortile che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’Amministrazione medesima, nei suoi confronti, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

L’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna 

ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili 

con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” , e, ai sensi dell’art. 2, c. 3 dello stesso 

D.P.R., per quanto compatibili,  il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 23/12/2013, consultabile sul sito 

istituzionale del Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, seguendo il 

seguente percorso: Disposizioni generali – atti generali – codice disciplinare e codice di 

condotta. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta 

previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione Consortile. 

L’Aggiudicatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi 

titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti dal 

presente articolo costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

La Stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto 
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all’Aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la 

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero 

non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Il Consorzio ha la facoltà di richiedere l’allontanamento di chiunque contravvenga alle 

disposizioni in materia comportamentale. 

Il personale deve essere di gradimento al Consorzio che, in caso contrario, si riserva la 

facoltà di richiederne in qualunque momento la sostituzione, ragionevolmente motivata, in 

tale ipotesi l’aggiudicataria dovrà impegnarsi a soddisfare le richieste del Committente 

entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta. 

Non è consentito l’uso, senza la dovuta autorizzazione, di apparecchiature o materiale di 

ogni tipo di proprietà del Consorzio. 

Ogni oggetto eventualmente smarrito e ritrovato dovrà essere consegnato al Responsabile 

dell’appalto a cui dovranno essere segnalati gli eventuali inconvenienti, necessità di 

riparazioni ed ogni tipo di disguido riscontrato nell’ambito del lavoro. 

Il personale della cooperativa appaltatrice è tenuto all’osservanza del D.Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” in materia di tutela della privacy” 

modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR ed al segreto d’ufficio, in 

particolare allo stesso è fatto divieto di fornire ai privati notizie di cui sia venuto a 

conoscenza nello svolgimento dei servizi. 

 

ART. 18 – GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 

1, del Codice, e precisamente di importo pari ad € 3.473,80 (euro 

tremilaquattrocentosettantatre/80), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le 
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dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto 

bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il 

concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione 

appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1, del Codice o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. 

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

a. con versamento presso il conto corrente CREDITO VALTELLINESE Agenzia 444 

Via Roma ang. Via P a p a  G i o v a n n i  X X I I I  O r b a s s a n o   

A B I :  0 5 2 1 6  C A B :  3 0 6 8 1  C I N :  R  C / C :  0 0 0 0 0 0 0 9 4 8 3 1   

I B A N  I T 3 8 R 0 5 2 1 6 3 0 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4 8 3 1  

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la 

garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del 

Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che 

il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 

accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/ Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete 

o consorzi ordinari o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme 

agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle 

more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta 

secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 

23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 

riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con 

l’art. 93 del Codice). 

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 

dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 

con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione 

appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della 

conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1, 

del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle 
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prestazioni risultante dal relativo certificato. 

6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 

93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 

giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione; 

 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 

modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle 

seguenti condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del 

Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del 

Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio 

della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 

che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, 

il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte 

delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda 

assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività 

giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 

caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di 

imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia 

stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia 

di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la 

mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato  

speciale di appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, 

l’aggiudicatario dovrà - ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 provvedere a costituire 

una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale. In caso di 

aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 

20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 

1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante, in proporzione all’entità delle 

inadempienze verificatesi e prevedere anche l’ulteriore clausola di validità della garanzia, 

fino a completa risoluzione dei rapporti tra le parti. 

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria definitiva determinerà la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. da parte dell’Ente appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente 

che segue in graduatoria. 

Alla stipula del contratto di appalto sarà restituita la garanzia provvisoria sia all’appaltatore 

che al concorrente secondo classificato. 

In caso di escussione totale o parziale l’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa 

sino all’importo convenuto; in mancanza l’Ente appaltante tratterrà l’importo corrispondente 

dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. La 

presentazione della garanzia definitiva non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di 

provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed 

anche se superiore all’importo della garanzia. La predetta garanzia verrà restituita 

all’appaltatore al termine del servizio prestato e dopo che sia stata risolta ogni eventuale 
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contestazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, l’Ente 

appaltante potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con 

l’aggiudicatario dichiarando la decadenza dell’aggiudicazione, incamerare la garanzia con 

diritto al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori danni. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, per inadempimento dell’appaltatore, la 

garanzia definitiva sarà incamerata dall’Ente appaltante, sino alla copertura dei danni ed 

indennizzi dovuti al Consorzio. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia definitiva può 

essere ridotto secondo i criteri ivi indicati. 

In caso di partecipazione in raggruppamento, il concorrente può godere delle riferite 

riduzioni della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese raggruppate siano in possesso 

dei requisiti prescritti per le riduzioni invocate, attestati da ciascuna impresa con la 

produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni. 

 

ART. 20 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE 

La ditta appaltatrice è tenuta, prima dell’avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula 

del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita polizza assicurativa 

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro 

(R.C.O.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio oggetto del presente 

appalto, con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all’attività oggetto 

dell’appalto. E’ altresì tenuta a fornire al C.I.DIS copia autentica delle suddette polizze, prima 

dell’inizio del servizio, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti. 

Le polizze dovranno specificare che tra le persone s’intendono compresi gli utenti del 

servizio ed i terzi e dovranno coprire l’intero periodo del servizio.  

La ditta aggiudicatrice è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, relativamente 

alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a 

chiunque causati in relazione all’espletamento del servizio od a cause ad esso connesse. 

Sono da ritenersi a carico della ditta appaltatrice gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di 

attrezzature, di materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio stesso. 
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ART. 21 – DIREZIONE E CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Un rappresentante del CIdiS svolgerà idoneo servizio ispettivo, a campione, per il controllo 

del rispetto da parte della Cooperativa degli oneri imposti dal punto di vista quantitativo e 

qualitativo. 

Il servizio svolto, dovrà essere eseguito secondo cicli di intervento giornalieri o periodici, 

secondo quanto disciplinato nelle schede allegate e dal successivo accordo di dettaglio tra la 

Cooperativa e il C.I.diS. 

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Direttore Socio Assistenziale del C.I.diS, 

quale Direttore dell’esecuzione del servizio, con la collaborazione del personale incaricato. 

L’inosservanza degli obblighi contrattuali accertata, verrà contestata alla Cooperativa per 

iscritto. 

La stessa potrà produrre le sue controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di contestazione, 

mentre trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno 

applicate le penalità previste dalla presente convenzione. 

In ogni caso, previo esame delle deduzioni della Cooperativa, deciderà insindacabilmente il 

Direttore Socio Assistenziale del C.I.diS sull’applicazione delle penalità e sul loro ammontare. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 della LR 18/94 è prevista una verifica annuale da parte del 

C.I.diS, al fine di constatare la corretta prosecuzione dei progetti di inserimento delle persone 

svantaggiate. 

Nel caso in cui si riscontrino ritardi insanabili o errata conduzione dei progetti di inserimento 

delle persone svantaggiate, è facoltà dell’Amministrazione, sentita la Cooperativa, procedere 

alla risoluzione della convenzione in via anticipata. 

 

ART. 22 - PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

 

La Cooperativa si impegna ad emettere una unica fattura mensile, inserendo distintamente le 

quote di ciascun cantiere attivato nel mese. 

L'importo della fattura sarà determinato in canoni mensili costanti, sulla base del ribasso 

offerto rispetto alla base di gara, fatta salva la revisione annuale dei prezzi di cui all’art. 7. 

Il CIdiS si impegna a pagare le fatture emesse dalla Cooperativa entro il termine di 60 giorni 

dalla data di ricevimento delle stesse, accertata l’effettiva esecuzione delle prestazioni 

richieste e acquisita, con esito positivo, la documentazione prevista dalla legge (regolarità 
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versamenti contributivi, regolarità fiscale, ecc...). 

 

ART. 23 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

E’ fatto divieto alla Cooperativa di cedere o subappaltare, senza autorizzazione espressa da 

parte del C.I.diS, tutto o parte del servizio oggetto della presente gara, a pena di risoluzione 

della convenzione e del risarcimento dei danni e delle maggiori spese che derivassero al 

C.I.diS per effetto della risoluzione stessa. 

 

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’appaltatore resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni previste dal 

presente capitolato e dalla convenzione, per tutta la durata del servizio mentre è 

riconosciuta all’Ente appaltante piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal 

medesimo, in tutto o in parte, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016. La Cooperativa 

incorrerà nella risoluzione della convenzione, da pronunciarsi a cura del Direttore Socio 

Assistenziale del C.I.diS nei seguenti casi: 

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, segnalati dal 

Responsabile del Procedimento, compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto 

svolgimento, il Consorzio ha facoltà di risolvere “ipso facto e de iure” il contratto, mediante 

semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, incamerando il deposito 

cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. 

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il 

servizio in danno dell’appaltatore. 

In casi meno gravi il CIdiS si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del contratto con 

le modalità su indicate quando, dopo che il Responsabile del Procedimento avrà intimato 

cinque volte all’aggiudicataria, a mezzo PEC, una più puntuale osservanza degli obblighi di 

contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto 

contro deduzioni accettate, se richieste. 

In tali casi il Consorzio, per garantire la continuità del servizio, potrà richiedere l’intervento 

di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell’aggiudicataria. 
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Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C., per i casi di inadempimento 

delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, con le 

modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. i seguenti casi: 

a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa; 

c) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’impresa; 

d) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata 

applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di 

sicurezza; 

e) interruzione non motivata del servizio; 

f) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come 

previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010; 

g) qualora il monte ore lavorativo delle persone svantaggiate inserite, risulti 

inferiore rispetto a quanto stabilito; 

h) qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla 

legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del 

fatto non sia stato informato l’Ente e l’Assessorato Regionale preposto alla 

tenuta dell’Albo delle Cooperative Sociali entro 30 gg. dal verificarsi 

dell’evento. 

 

Eventuali danni o spese dirette o indirette derivanti al C.I.diS per inadempimento o, 

comunque, colpa della Cooperativa, sono ad esclusivo carico di quest’ultima. La 

risoluzione contrattuale comporta l’incameramento integrale della cauzione da parte del 

C.I.diS, a titolo di risarcimento dei danni, salva la facoltà di richiedere in sede giudiziale il 

risarcimento di danni di importo maggiore. 

 



41 
 

 

ART. 25 – PENALI 

La mancata esecuzione di ogni singolo intervento previsto nei vari cicli da pieno diritto al 

C.I.diS di applicare una penale giornaliera pari al 1 per mille del valore della convenzione. 

Nel caso di recidiva le penalità sono raddoppiate. 

La reiterata inosservanza degli obblighi previsti ed in particolare, l’applicazione delle penali 

di cui sopra per un numero superiore a 5, indipendentemente dal tipo delle stesse, 

consentirà al C.I.diS di esercitare la facoltà di risoluzione anticipata della convenzione. 

Ogni sanzione, salvo i provvedimenti disciplinari di cui al CCNL applicato dalla 

Cooperativa, non potrà essere addebitata ai dipendenti della Cooperativa. 

 

Il Consorzio provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, formalmente, 

con PEC, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di 

controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà 

applicata sulla base di formale provvedimento motivato del Direttore, in cui si darà conto 

delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui il Consorzio 

ritiene di disattendere. 

 

ART. 26 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 

Nel caso di applicazione di penali l’Ente appaltante emette nei confronti dell’appaltatore 

nota di addebito di penalità per il corrispondente importo. 

Resta altresì inteso che ove l’Ente appaltante sia tenuto a quella data al pagamento di 

qualche tranche del corrispettivo, l’Ente appaltante avrà diritto di trattenere l’importo 

oggetto della nota  di addebito della penalità dai pagamenti ancora dovuti all’appaltatore, 

fatto salvo l’obbligo dell’appaltatore di corrispondere all’Ente appaltante la differenza, se 

superiore, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di 

pagamento inviata dall’Ente  appaltante. In caso di mancato pagamento, l’Ente appaltante 

potrà altresì escutere la garanzia fideiussoria ex art.103 del D.lgs. n. 50/2016. In 

quest’ultimo caso, l’integrazione dell’importo della cauzione definitiva da parte 

dell’appaltatore dovrà avvenire entro 15 giorni . 

Le penalità saranno comunicate all’appaltatore a mezzo pec, restando escluso qualsiasi 
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avviso di costituzione in mora. 

 

ART. 27 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI E RISERVE 

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o 

ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. 

Tutte le riserve che l’appaltatore intendesse formulare, a qualsiasi titolo, devono essere 

avanzate mediante comunicazione scritta a mezzo pec, che dovrà pervenire all’Ente 

appaltante entro 15 (quindici) giorni solari dall’insorgenza dei motivi che concorrono alla 

formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l’analisi 

dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l’appaltatore ritiene di 

aver diritto. L’appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini 

previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande. 

 

ART. 28 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle 

clausole contrattuali, potrà sospendere ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ferma 

l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’appaltatore, in caso di contestazione 

di inadempienze dell’esecuzione del servizio, fino a che l’esecuzione del servizio non sia 

posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non potrà avere durata 

superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, che avverrà a mezzo pec. 

ART. 29 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE ANTIMAFIA 

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, l’Ente 

appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del 

contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a 

conoscenza, in sede di informative di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. 159/2011, di elementi 

o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore. 

 

ART. 30 – RINVIO 

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato speciale di appalto e 

nel contratto, si rinvia alla legislazione di settore il cui rispetto è obbligatorio per le parti e, 
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in subordine, al codice civile. 

 

ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La ditta affidataria del servizio sottoscrive il “Contratto di nomina a responsabile del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679” e si 

impegna al rispetto delle disposizioni in esso contenute. 

 

ART. 32 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

E’ fatto divieto all’appaltatore ed ai suoi ausiliari, collaboratori, dipendenti e prestatori 

d’opera di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui 

sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Ente appaltante. 

 

ART. 33 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 

La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione della convenzione la Cooperativa comunicherà al 

C.I.diS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia del documento di identità dei 

suddetti soggetti delegati. 

Qualora la Cooperativa non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, i 

contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

 

ART. 34 – CESSIONE DEL CREDITO 

Trova applicazione l’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 35 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative al contratto d’appalto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico 

dell’appaltatore, senza diritto a rivalsa. 
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ART. 36 – CONTROVERSIE 

Le controversie sono devolute unicamente alla competenza del Tribunale Civile di Torino. 

ART. 37 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI PREMIALI APPLICATI PER LA 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del Codice. 

Il punteggio per l’aggiudicazione alla gara sarà attribuito dalla commissione giudicatrice 

mediante l’utilizzo  del metodo aggregativo-compensatore, che si basa sulla sommatoria 

dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.  A 

ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: 

Pi = ∑n [ W i *V(a)i ] 

dove: 

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

ed uno. 

L’individuazione dei coefficienti V(a)i risulta diversa in relazione alla tipologia dell’elemento 

di valutazione ( A) quantitativo-prezzo/(B) qualitativo-progetto. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- Elemento qualitativo A – Progetto organizzativo - max punti 30; 
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- Elemento qualitativo B – Proposta progettuale di inserimento lavorativo dei 

soggetti svantaggiati - max punti 20; 

- Elemento qualitativo C – Aspetti gestionali del servizio – misure di gestione 

ambientale - max punti 14; 

- Elemento qualitativo D – Proposte innovative e migliorative del servizio - max 

punti 6. 

I criteri di natura qualitativa relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione 

sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del 

livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di 

quanto proposto dal concorrente: 

Elemento qualitativo A – Progetto organizzativo - max punti 

30 

 Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che: 

- riducano al minimo il turnover degli operatori; 

- descrivano in dettaglio il gruppo di lavoro e la struttura organizzativa del 

personale; 

- indichino la presenza di un referente / coordinatore, specificando la 

formazione professionale e le fasce di reperibilità; 

- descrivano il programma formativo dedicato al personale, anche in relazione 

alle disposizioni del d. lgs. n. 81/2008 e del d.m. 24.05.2012 (CAM); 

- indichino il monte ore per addetto; 

- illustrino i macchinari e le attrezzature utilizzati, con indicazione della rumorosità; 

- indichino l'eventuale disponibilità a effettuare interventi specifici in giorni non 

lavorativi; 

- indichino le modalità e i tempi proposti per garantire la sostituzione degli addetti 

assenti; 

- descrivano le metodologie e i sistemi di controllo proposti per effettuare le 

verifiche di qualità del servizio; 

- descrivano il sistema utilizzato per verificare le modalità di esecuzione del 
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servizio (in termini di rispetto, da parte del personale esecutore, delle fasce 

orarie, della programmazione prevista, ecc...). 

-  

Elemento  qualitativo B – Proposta progettuale di inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati - max punti 20 

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che: 

- favoriscano l'integrazione tra lavoratori svantaggiati e non svantaggiati; 

- individuino un sistema di tutoraggio che garantisca lo sviluppo delle 

competenze lavorative e l'autonomia dei soggetti svantaggiati. 

Elemento qualitativo C – Aspetti gestionali del servizio – misure di gestione ambientale - 

max punti 14 

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che: 

- prevedano un maggior numero di macchinari a basso impatto ambientale in 

uso presso le singole sedi oggetto del servizio; 

- prevedano la riduzione degli impatti ambientali del servizio attraverso la 

minimizzazione dei consumi energetici e di acqua, la riduzione dei rifiuti e 

delle sostanze chimiche; 

- illustrino in che termini la frequenza proposta comporti una riduzione del 

consumo di prodotti; 

- descrivano i sistemi di dosaggio utilizzati (manuali, automatici, ecc...) e se sia 

fornita una formazione specifica al personale in merito alla diluizione dei 

prodotti. 

 

Elemento qualitativo D – Proposte innovative e migliorative del servizio - max 

punti 6  

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che: 

- forniscano un'indicazione precisa di caratteristiche, tempi, modalità di 

attuazione e risorse da mettere in campo per la concreta realizzazione delle 

proposte innovative e migliorative. 
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Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (prezzo), i coefficienti 

V(a)i  sono determinati attraverso la seguente formula: 

 

V(a)i = Ra/Rmax 

 

dove: 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero 

ed uno. 

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a  

Rmax = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente. 

Quando il concorrente a non effettua alcun sconto, Ra assume il valore 0, così come il 

coefficiente V(a)i; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V(a)i assume il 

valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 

Il numero di requisiti è pari ad uno e, pertanto, W i è pari al punteggio massimo 30. 

In caso di offerte anormalmente basse si procederà alla verifica secondo quanto stabilito 

dall’art. 97 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. 

 

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di 

natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. 

 

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 

punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle 

altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

ART. 38 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il 

Direttore Socio Assistenziale Elena Dionisio. 

 

 


