
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

154 26-07-2019

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI DEL CONSORZIO - PRESA
D'ATTO DI GARA DESERTA (PROCEDURA CIG 7877472789).
INDIZIONE NUOVA GARA CIG 7989726279 - APPROVAZIONE
DOCUMENTI DI GARA.

 

 

 

 IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Richiamata la determinazione n. 65 del 17/04/2019 ad oggetto “Servizio di pulizie presso le sedi del
Consorzio per il periodo di 36 mesi – approvazione avviso per la manifestazione di interesse. CIG
7877472789”;

Richiamata la determinazione n 114 del 13/06/19 ad oggetto “Servizio di pulizie presso le sedi del
Consorzio per il periodo di 36 mesi - Approvazione progetto d’appalto ed elenco delle ditte
interessate all’invito per la presentazione dell’offerta”;

Richiamata la determina n 126 del 19.06.19 ad oggetto “Servizio di pulizie presso le sedi del
Consorzio per il periodo di 36 mesi – approvazione verbale di sorteggio in seduta pubblica delle
ditte da invitare alla presentazione dell'offerta”;

Dato atto che in data 25/06/19, sono stati trasmessi gli inviti alle seguenti cinque ditte sorteggiate,
attraverso il Mepa:

Cristoforo Societa' Cooperativa Sociale Onlus (P.iva 05206930488);

Csp Societa' Cooperativa Sociale (P.Iva 01796400354);



Coes Societa' Cooperativa Sociale Onlus (P. Iva 03263110045);

Dinamo Cooperativa Impresa Sociale Multiservizi (P.Iva 10843790014);

La Nuova Cooperativa Societa' Cooperativa Sociale (P. Iva 03717670016);

e che pertanto sono state escluse dall’invito le altre due ditte interessate (allegato A omesso dalla
pubblicazione);

Dato atto che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, determinata al 15/07/18 ore
18.00, non è pervenuta alcuna offerta sulla piattaforma del Mepa e che pertanto la gara è andata
deserta;

Valutata la necessità di procedere con l’indizione di una nuova procedura di gara, da esperirsi
mediante richiesta di offerta Rdo sul Mepa, invitando alla presentazione dell’offerta, cinque operatori
economici in possesso dei requisiti prescritti nei documenti di gara;

Valutato di invitare alla presentazione dell’offerta, le due ditte che hanno manifestato l’interesse
nella precedente procedura di gara, e che sono state escluse in quanto non sorteggiate, oltre ad
ulteriori tre ditte sorteggiate;

Dato atto che:

·         il sorteggio è stato effettuato fra le Cooperative Sociali di tipo B della provincia di
Torino, iscritte al Mepa nel Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”
alla Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” per il prodotto
90919200-4 Servizio di pulizia di uffici, di cui in allegato;

·         il sorteggio si è tenuto alla presenza del Direttore Elena Dionisio e di due testimoni,
tramite un apposito programma per la generazione di numeri casuali, utilizzando il
seguente  link:  “ Estrazione Numeri Casuali xoomer.virgilio.it “;

·         che i numeri sorteggiati sono: 2-7-9;

Considerato che, ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso in
relazione all'elenco dei soggetti invitati alla presentazione dell’offerta, è differito fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte medesime;

Precisato che il differimento è volto ad assicurare una corretta dinamica concorrenziale, evitando
accordi collusivi in seguito alla conoscenza dei nominativi dei concorrenti prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte e/o condizionamenti nella scelta di partecipare o meno alla
procedura negoziata;

Ritenuto di procedere con l’approvazione del progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del
D.Lgs 50/2016, costituito dai seguenti documenti:

relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;I.

capitolato speciale descrittivo e prestazionale;II.

Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28,III.
Regolamento (UE) 2016/679;

disciplinare di gara e relativi allegati di cui:IV.



domanda di ammissione alla gara (all. B);i.

dichiarazione requisiti di capacità economica (all. C);ii.

dichiarazione requisiti di capacità tecnica (all. D);iii.

Dichiarazione per raggruppamenti temporanei di concorrenti  non costituiti (all. E);iv.

Offerta economica/elementi di calcolo del prezzo offerto (all. F);v.

Dichiarazione Impresa Ausiliaria (all G);vi.

Schema di convenzione;V.

Dato atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art 3 comma 5 della Legge 136/2010, è stato
acquisito il codice Identificativo di Gara 7989726279;

Dato atto che, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
Consorzio è tenuto a versare a favore dell’A.N.AC., la somma di € 225,00, come indicato nella
Delibera Anac n. 1174 del 19 dicembre 2018 e che l’impegno di spesa ( impegno 2019.199.1 al cap
42702.0 del Peg 2019/20121 annualità 2019 ) è stato assunto con determinazione n. 65 del
17/04/19;

Dato atto che:

-        l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2019-2021  con
deliberazione n. 10 del 26/11/18  e  il Progetto di Bilancio  per l'esercizio finanziario 2019-
2021 con deliberazione n. 11 del 17/12/2018; 

-        il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2019-2021 con deliberazione n. 1 del 14/01/19;

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267; 

Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

 

 

DETERMINA

 

di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presento atto;1.

di dare atto che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte della gara per2.
l’affidamento del Servizio di pulizie presso le sedi del Consorzio (CIG 7877472789),
determinata al 15/07/18 ore 18.00, non è pervenuta alcuna offerta sulla piattaforma del Mepa
e che pertanto è andata deserta;

di procedere con l’indizione di una nuova procedura di gara, da esperirsi mediante richiesta di3.
offerta Rdo sul Mepa, invitando alla presentazione dell’offerta, cinque operatori economici in
possesso dei requisiti prescritti nei documenti di gara;

di invitare alla presentazione dell’offerta, le due ditte che hanno manifestato l’interesse nella4.
precedente procedura di gara (cig 7877472789), e che sono state escluse in quanto non



sorteggiate e ulteriori tre ditte sorteggiate fra le Cooperative Sociali di tipo B della provincia di
Torino, iscritte al Mepa nel Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” alla
Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” per il prodotto 90919200-4
Servizio di pulizia di uffici;

di approvare il progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del D.Lgs 50/2016,5.
costituito dai seguenti documenti:

relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;a.

capitolato speciale descrittivo e prestazionale;b.

Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensic.
dell’articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679;

disciplinare di gara e relativi allegati di cui:d.

                                          i.    domanda di ammissione alla gara (all. B);

                                        ii.    dichiarazione requisiti di capacità economica (all. C);

                                       iii.    dichiarazione requisiti di capacità tecnica (all. D);

                                       iv.    Dichiarazione per raggruppamenti temporanei di
concorrenti  non costituiti (all. E);

                                        v.   Offerta economica/elementi di calcolo del prezzo offerto (all.
F);

                                       vi.    Dichiarazione Impresa Ausiliaria (all G);

Schema di convenzione;e.

di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 comma 5 della legge n. 136/2010, la presente5.
procedura è stata registrata con CIG 7989726279;

 

La presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 26-07-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 



 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 



N. DITTA Legale Rappresentante p.iva Indirizzo sede legale arrivo pec prot

3 IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. GIROTTI ANNA LISA 07498370159 Rho, Viale De Gasperi 107 02.05.19 ore11.01 prot 3387/2019

7
COESA PINEROLO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE
NASTASI ROCCO 08334520015 Pinerolo, Piazza Cavour 12 06.05.19 ore 11:33 prot 3475/2019
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CONSORZIO 

INTERCOMUNALE DI SERVIZI C.I.diS. di ORBASSANO 

 

PERIODO 36 MESI 
 

      CIG 7989726279 
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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° novembre 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. 

 

 

 



2 
 

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 

attraverso la piattaforma del Mepa. 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); 

b) capitolato speciale d’appalto 
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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)  presentare copia delle polizze assicurative di cui all’art. 20 del 

presente Capitolato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione: 

b) 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; 

c) trasmettere l’elenco nominativo delle persone impiegate nel Servizio con 

indicazione della qualifica professionale, inquadramento contrattuale ed livello 

retributivo applicato; 

d) trasmettere il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, 
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sottoscritto dal datore di lavoro; 

e) 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, 

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. 
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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 

igienico-sanitario; 
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 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 

interni ed esterni, scale di accesso alla sede; 
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 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  

 pulitura vetri  della cabina ascensore mediante 



11 
 

 

CANTIERE 2:  

VIA MASCAGNI,1 4 – BEINASCO 

 

9 locali uso ufficio, 2 servizi igienici, cortile 

Mq 290 

 

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 

delle pulizie 

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

eseguiti a macchina e/o a mano;  



13 
 

 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; 

 

Prestazioni annuali (mese di aprile) 
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 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 

rampa di accesso ai disabili. 
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CANTIERE 3:  

VIA CASTELLAZZO, 23/B – ORBASSANO 

 

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

 

 

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 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 3.505,30, 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. 
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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. 

 

Per ogni elemento qualitativo: 

 

1° ogni commissario assegnerà un coefficiente, come segue: 

- 0 Non valutabile 

- 0,4 gravemente insufficiente 

- 0,5 insufficiente 
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- 0,6 sufficiente 

- 0,8 buono 

- 1 ottimo 

2° verrà calcolata la media dei coefficienti; 

3° Ogni valore medio verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.  

 

Il punteggio conseguito dall’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti 

per ogni elemento qualitativo; 

 

 

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. 
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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI - C.I.diS. 

 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO - PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 
Codice Fiscale N.  95551120017   -    P. IVA 07477300011 - Sito www.cidis.org 

 

SEDE LEGALE  
 

STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 
TEL. 011/901.77.89 - 903.42.08    FAX  011/901.91.67 

email ccidis@cidis.org    PEC cidis@pec.cidis.org 
 

 
 

REP 
______ 

 
 
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL 
C.I.diS. 
 

PREMESSA 
 

Visto l'art. 5 della legge 381/1991. 
 
Visto l'art. 13 della legge regionale 18/1994. 
 
Dato atto che il C.I.diS. intende affidare il servizio di pulizia delle proprie sedi, per la durata di 
36 mesi, ad una cooperativa sociale iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle 
cooperative sociali della Regione dove ha sede l’impresa, previa indagine di mercato 
condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui al DPR 101/2002 (di 
seguito denominato “MEPA”). 
 
Dato atto che con lo strumento dell'affidamento del servizio, il C.I.diS intende perseguire la 
finalità sociale di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come definiti dalla legge 
381/1991; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

il giorno _________________ presso la sede del C.I.diS in Strada Volvera 63, Orbassano 
 

tra 
 
La cooperativa ________________________, con sede in ___________________________-
, nella persona di _________________________________- 
 

e 
 
il C.I.diS con sede legale in Strada Volvera 63 Orbassano, nella persona di 
_____________________________________- 
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si stipula e si conviene quanto segue 
 

Art. 1: Oggetto della convenzione 
 
1. Prestazioni di manodopera con la fornitura dei materiali e l’impiego di macchinari, mezzi 

d’opera ed attrezzi necessari per eseguire le pulizie della 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); 

2. 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. 

3. 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, ferme restando le restanti 
condizioni di cui alla presente convenzione. 

 
Art. 2: Durata della convenzione 
 
La convenzione avrà la durata di 36 mesi, dalla data indicata nell'atto di affidamento 
definitivo. il C.I.diS si riserva, in ogni caso, entro la scadenza della convenzione, di avvalersi 
della proroga tecnica, per un massimo di sei mesi, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 
50/2016; 
 
Art. 3: Verifiche annuali e finali 
 
1. 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. 

2. 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. 4: Descrizione dei lavori 
 
1. I servizi oggetto della presente convenzione consistono nella pulizia dei locali di cui all’art. 

1 e dovranno essere eseguiti in funzione della loro natura e delle esigenze connesse 
all’uso particolare di questi, con la cadenza indicata nelle schede di ciascun cantiere, 
allegate alla presente convenzione e secondo i Piani di lavoro sottoscritti per ogni 
cantiere, tra il C.I.diS e l'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 6. 

2. La Cooperativa dovrà, inoltre, eseguire eventuali prestazioni straordinarie su richiesta del 
C.I.diS per la pulizia dei locali a seguito di eventi eccezionali non preventivabili all'atto 
della stipula della convenzione (quali tinteggiatura o verniciatura di pareti o infissi, 
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rifacimento di pavimenti ed in genere ogni altro lavoro di ordinaria o straordinaria 
manutenzione eseguito a cura del C.I.diS negli edifici di cui all’art. 1 ed eventualmente in 
altri locali). Il corrispettivo di detti interventi verrà pattuito in trattativa privata diretta tra il 
C.I.diS e la Cooperativa. 

 
Art. 5: Periodi di esecuzione del servizio e rischi interferenziali 
 
1. Il periodo di esecuzione del servizio è previsto in giorni 5 alla settimana esclusi, di norma, 

sabato, domenica e festivi. 
2. Il ciclo giornaliero delle pulizie dovrà essere effettuato, di norma, al di fuori dell'orario delle 

attività che si svolgono nelle sedi di cui all’art. 1. 
3. Il servizio, svolgendosi al di fuori dell’orario delle attività del Consorzio, non presenta rischi 

interferenziali e pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I. 
 
Art. 6: Definizione degli orari di lavoro 
 
1. Il monte orario complessivo annuo per il servizio, secondo le specifiche di cui alla 

presente convenzione, è di_________ ore, come proposto dalla Cooperativa affidataria in 
sede di offerta. 

2. 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. 

3. In ogni caso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7, le ore complessive 
giornaliere e/o periodiche di pulizia dovranno essere sufficienti ad assicurare la completa 
osservanza delle specifiche di cui all’articolo 4. 

4. 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. 

5. 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 chiavi di accesso ai locali e la consegna agli addetti al servizio (tutti gli addetti 
o parte di essi). 

6. 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. 

7. Le stesse modalità riguarderanno gli eventuali codici di antifurti, ove presenti. 
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Art. 7: Riduzione del servizio nei mesi estivi e nei periodi di festività 
 
1.  Non è prevista la riduzione del servizio nei mesi estivi e nei periodi di festività. 
 
Art. 8: Prezzo concordato e modalità di fatturazione e pagamento 
 
1. La Cooperativa si impegna a effettuare i lavori di pulizia in oggetto, tenuto conto degli 

articoli precedenti alle medesime condizioni economiche, per tutta la durata della 
convenzione, salvo revisione prezzo di cui all’art. 9. 

2. Tali prezzi sono validi ed accettati dalle parti per i servizi indicati nelle schede allegate alla 
presente convenzione riferite ad ogni cantiere. 

3. La cooperativa accetta tutte le condizioni dell'appalto contenute nella presente 
convenzione e negli altri documenti di gara. 

4. La Cooperativa si impegna ad emettere una unica fattura mensile, inserendo 
distintamente le quote di ciascun cantiere attivato nel mese. 

5. 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 al 
successivo art. 9. 

6. 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 con le modalità di cui all’art. 4 e, acquisita con esito positivo la 
documentazione prevista dalla legge (regolarità versamenti contributivi, regolarità fiscale, 
ecc...). 

 
 
Art. 9: Revisione annuale del prezzo 
 
1. I prezzi del servizio 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 di ciascun anno. 

 
 
 
Art. 10: Personale addetto al servizio  
 
1. 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 in convenzione. 
2. Compete interamente alla Cooperativa ogni responsabilità in materia di infortuni e per 

quanto riguarda l’adeguamento alle vigenti norme sul lavoro, l’assicurazione degli addetti 
e la previdenza sociale. 

3. Compete pertanto alla Cooperativa attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti 
leggi e dei decreti relativi alla prevenzione ad assicurazione infortuni sul lavoro, delle 
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, TBC, ed altre 
malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà venire emanata nel 
corso del servizio per la tutela dei lavoratori. 

4. 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.. 
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5. 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. 

6. Le persone svantaggiate impiegate devono costituire il 30% del totale dei lavoratori 
utilizzati nel servizio di cui alla presente convenzione 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. 

7. 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. 

8. 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 dalla convenzione e oggetto di offerta 
tecnica; 

b. provvedere all’aggiornamento (con eventuali modifiche) di ogni singolo progetto di 
inserimento lavorativo di ogni soggetto svantaggiato. 

9. La Cooperativa, ai sensi dell’art. 18 della L. 55/90, dovrà provvedere a trasmettere al 
C.I.diS prima dell’inizio dei lavori, copia dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, 
specificandone il numero di lavoratori impiegati ed il monte ore di lavoro. 

10. 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. 

11. La mancata presentazione dei documenti di cui al comma precedente comporterà la 
sospensione del pagamento del mese oggetto di verifica. 

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

 
Art. 11: Attrezzature da impiegare 
1. La presente convenzione oltre al personale, presuppone l’impiego di una serie di 

attrezzature manuali, meccaniche ed elettriche che dovranno essere date in dotazione agli 
incaricati della Cooperativa. 

2. 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, 
spugne di vario genere, stracci da pavimento o per spolverature, contenitori vari in 
plastica, carrelli per il trasporto dei materiali raccolti, sacchi in polietilene. 

3. 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, ai sensi della presente convenzione, sia necessario procedere all’esecuzione delle 
corrispondenti tipologie di pulizia. 
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Art. 12: Materiali da impiegare 
1. 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, . 

2. 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 o a foglietto, carta igienica, coprisedili per water, sacchetti per assorbenti,...), 
dimensionato in base ai dati di afflusso di ogni locale, indicati nelle schede allegate. 

3. Per l'alloggiamento del materiale di cui al punto 2, 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; 

4. Gli oneri per la manutenzione, eventuale sostituzione e ritiro dei dispenser e altro 
materiale di cui al punto 3, saranno a carico della Cooperativa. Al termine dell'affidamento 
la Cooperativa potrà ritirare i dispenser e altro materiale fornito. 

5. Nell'esecuzione del servizio dovranno essere impiegati esclusivamente prodotti di 
consumo ECOLABEL UE, ai sensi della vigente normativa in materia. 

6. Per lo stoccaggio del materiale di cui ai punti 1 e 2 e delle attrezzature necessarie al 
servizio, il C.I.diS riserverà idonei spazi nei locali oggetto di intervento. 

 
 
Art. 13: Materiale di rifiuto 
 
1. Tutti i materiali di rifiuto provenienti dalla pulizia dei locali dovranno essere accuratamente 

raccolti ed insaccati entro sacchi di polietilene forniti dalla Cooperativa e trasportati nei 
rispettivi contenitori. 

2. Tutti i rifiuti andranno conferiti, secondo le norme vigenti, negli appositi contenitori per la 
raccolta differenziata. 

3. Eventuali materiali non insaccabili dovranno essere schiacciati onde ridurre l’ingombro ed 
evacuati nei contenitori. 

4. Per nessun motivo è permessa la permanenza in loco di materiali di rifiuto di varia natura, 
per cui al termine delle pulizie giornaliere tutti i rifiuti dovranno essere evacuati. 

5. La Cooperativa dovrà esporre e ritirare i contenitori della raccolta differenziata, secondo il 
calendario del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti (attualmente CoVaR 14). 

 
Art. 14: Modo di esecuzione dei lavori 
 
1. Tutti i lavori di pulizia dovranno essere eseguiti in modo completo e corretto, evitando 

danni di qualsiasi genere alle strutture. 
2. In particolare, data la elevata superficie dei pavimenti e la loro incidenza sulle opere 

previste, dovrà essere riservato per questi un trattamento idoneo a mantenerli in buone 
condizioni, puliti e disinfettati (comunque non dovranno essere sdrucciolevoli), senza 
sminuire le caratteristiche dei materiali componenti. 

3. Sono esclusi dal servizio di pulizia tutte le attrezzature informatiche (stampanti, monitor, 
personal computer, server, tastiere, mouse ed altri parti) ed inoltre le porzioni dei mobili e 
degli arredi che risultino ingombri di carte e documentazioni. E’ fatto divieto agli addetti al 
servizio di manomettere o spostare in qualunque modo il materiale presente nei diversi 
ambienti. 
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Art. 15: Danni provocati 
 
1. Durante l’esecuzione dei lavori si dovrà avere cura di: 

a) evitare rigature a mobili o altri arredi; 
b) evitare i ristagni di acqua o altri liquidi che possano infiltrarsi nelle cassette e 

condutture dei servizi posti sotto il pavimento; 
c) evitare rotture di vetri o di altri elementi; 
d) evitare danni alle apparecchiature informatiche in dotazione presso le sedi. 

2. La Cooperativa sarà quindi ritenuta responsabile per ogni danno che verrà provocato a 
qualsiasi tipo di infrastruttura dei locali. 

3. Di tale danno la Cooperativa si renderà garante sotto ogni aspetto, mediante la 
sostituzione del materiale danneggiato o la riparazione del medesimo. 

4. Ogni addebito in tal senso verrà comunicato per iscritto e, a partire dalla notifica del 
medesimo, la Cooperativa avrà 20 giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni 
o per provvedere alla sostituzione o riparazione di quanto deteriorato. 

 
 
Art. 16: Continuità dei lavori 
 
1. I lavori affidati dovranno essere svolti in modo continuativo con tutto il personale 

necessario. 
2. L’impresa dovrà essere quindi in grado di sostituire immediatamente il personale 

mancante per malattia, infortunio, ferie o altro, e ciò al fine di garantire un servizio 
completo e continuativo. 

 
Art. 17: Condizioni normative 
 
1. 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. 

2. L’inosservanza di tali condizioni costituisce titolo a favore dell’Ente concedente per la 
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. 

3. La Cooperativa si impegna a rispettare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili 
(legge 68/1999), per quanto di propria competenza. 

4. Per quanto sopra, la Cooperativa è quindi tenuta a rispettare integralmente i citati contratti 
provvedendo ai versamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali di legge. 

5. 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). 
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Art. 18: Cauzione 
 
1. La Cooperativa, garantisce gli obblighi assunti attraverso apposita fidejussione stipulata 

con la società_________________- n. polizza ___________________il cui importo è pari 
a € _________________, corrispondente al 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di 
possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, tale importo è ridotto del 50%. 

2. La cauzione si pone a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del 
risarcimento dei danni ai locali utilizzati derivanti da inadempimento. 

3. Lo svincolo della cauzione sarà accordato per il 50% a metà contratto e per il restante 
50% soltanto dopo la scadenza della convenzione e previo adempimento integrale di tutti 
gli obblighi contrattuali. 

 
Art. 19: Corrispettivi della Cooperativa 
 
1. Agli oneri ed obblighi tutti imposti dalla presente convenzione, ivi compresa la 

registrazione (in caso d’uso), si intende che la Cooperativa debba provvedere a sue 
spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel prezzo di aggiudicazione del 
servizio. 

 
Art. 20: Decorrenza del servizio e penalità in caso di ritardo o interruzione del servizio 
 
1. Il servizio avrà decorrenza dal ___________. 
2. Ogni ritardo frapposto all’inizio dei lavori dà pieno diritto al C.I.diS di applicare la penale 

prevista nella misura del 1 per mille del valore della convenzione per ogni giorno di ritardo, 
per ogni cantiere, oltre all’eventuale rimborso delle spese incontrate per eventuali danni 
subiti. 

3. La stessa sanzione verrà applicata in caso di ingiustificata interruzione, fatti salvi i danni 
derivanti al C.I.diS per maggiori oneri o per altre cause. 

 
 
Art. 21: Servizio ispettivo e penalità per mancata esecuzione dei cicli di intervento 
 
1. 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. 

2. Il servizio svolto, regolato dall’art. 4 della presente convenzione, 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. 

3. 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. 

4. Per qualsiasi altra anomalia del funzionamento o violazione ai patti contrattuali non 
espressamente indicata nel presente articolo si applicherà una penale nella misura 
indicata al comma 3. 

5. Nel caso di recidiva le penalità sono raddoppiate. 
6. La reiterata inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione 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. 
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7. Ogni sanzione, salvo i provvedimenti disciplinari di cui al CCNL applicato dalla 
Cooperativa, non potrà essere addebitata ai dipendenti della Cooperativa. 

 
Art. 22: Spese a carico della Cooperativa 
 
1. Sono a carico della Cooperativa tutte le spese relative alla stipula e registrazione della 

presente convenzione, le spese per l’assicurazione degli operai impiegati nei lavori, e dei 
mezzi meccanici usati, tutte le provviste dei materiali occorrenti ed ogni altro magistero 
atto a determinare la buona esecuzione dei lavori, nonchè le spese per eventuali danni 
causati agli arredi o alle infrastrutture nel corso dell’esecuzione del servizio. 

 
Art. 23: Divieto di subappalto – Cessione dei Crediti 
 
1. 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 convenzione, sotto 
pena di risoluzione della stessa e del risarcimento dei danni e delle maggiori spese che 
derivassero al C.I.diS per effetto della risoluzione stessa. 

 
 
Art. 24: Vigilanza e controllo sul servizio 
 
1. La vigilanza ed il controllo sul servizio competono, secondo le modalità di cui all’art. 21 

della presente convenzione, al Direttore Socio Assistenziale del C.I.diS, quale Direttore 
dell’esecuzione del servizio, con la collaborazione del personale incaricato. 

2. L’inosservanza degli obblighi contrattuali accertata, verrà contestata alla Cooperativa. 
3. 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. 

4. 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. 

 
Art. 25: Responsabilità della Cooperativa 
 
1. La Cooperativa è responsabile verso il C.I.diS del buon andamento dei servizi assunti, di 

tutto il materiale avuto in consegna, dell’opera e della disciplina dei propri soci e 
dipendenti. 

2. Sarà obbligo della Cooperativa, nell’esercizio di tutti i lavori e nella gestione e conduzione 
del servizio, di adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti ad evitare danni nei 
confronti delle persone addette ai lavori e dei terzi, e ad evitare danni alle attrezzature 
fisse e mobili, con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed 
i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli 
infortuni. 

3. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortunio o danni a persone o cose ricadrà 
pertanto sulla Cooperativa, restando completamente sollevata l’Amministrazione 
concedente. 

4. Compete infatti alla Cooperativa ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi 
causati da fatti inerenti il servizio affidato. 
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Art. 26: Oneri ed obblighi diversi a carico della Cooperativa 
 
1. Saranno altresì a carico della Cooperativa gli oneri ed obblighi seguenti: 
a) le spese per la gratuita assistenza medica dei lavoratori, la loro assicurazione contro 
malattie, infortuni ed ogni altra previdenza relativa a disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia; 
b) la fornitura di tutti i prodotti per trattamenti di disinfezione a locali particolari; 
c) il rispetto pieno ed integrale dei contenuti del D.Lgs 276 del 2003 ad oggetto "Attuazione 
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 
2003, n. 30"; 
2. Per nessun motivo potranno o verranno ammessi in deposito materiali infiammabili, 
essendo questo in contrasto con quanto imposto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, 
per cui la Cooperativa dovrà fornire in tal senso idonea garanzia ed impegno scritto con il 
quale dichiara di non mantenere nei locali anzidetti materiali di tale misura. 
 
Art. 27: Oneri e forniture non al carico della Cooperativa 
 
1. Per lo svolgimento del servizio, il C.I.diS metterà a disposizione della Cooperativa idonei 
locali o armadi ove conservare i diversi prodotti da impiegare nel servizio e ricoverare a fine 
ciclo giornaliero lo diverse attrezzature. 
2. Per nessun motivo potranno essere lasciati, al termine del ciclo di opere previste, prodotti 
necessari per pulizia fuori dei suddetti locali. 
3. Resteranno inoltre a carico del C.I.diS gli oneri per la fornitura di acqua ed energia elettrica 
da impiegare per l’espletamento del servizio. 
4. Resta inoltre convenuto che ogni anomalia o disfunzione dei servizi igienici o di altra 
apparecchiatura o attrezzatura rilevata dal personale inserviente dovrà essere 
tempestivamente segnalata al personale responsabile del servizio, onde poter disporre 
tempestivamente per la riparazione della stessa. 
 
Art. 28: Invariabilità dei prezzi 
 
1. Il prezzo del servizio nell’importo risultante dalla presente convenzione si intende accettato 
dalle parti ed è quindi invariabile in modo assoluto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 commi 
2 e 3 ed all'art. 9. 
2. La Cooperativa non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere, 
anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi. 
 
Art. 29: Risoluzione della convenzione 
 
1. La Cooperativa incorrerà nella risoluzione della convenzione, da pronunciarsi a cura del 
Direttore Socio Assistenziale del C.I.diS nei seguenti casi: 
a) ove ritardi ad iniziare il servizio oltre il 10° giorno dalla data fissata; 
b) ove per qualsiasi caso o ingiustificato motivo sospenda il servizio per oltre 48 ore 
consecutive; 
c) in caso di abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza 
delle infrazioni compromettessero il servizio stesso, a giudizio discrezionale del Direttore 
Socio Sanitario del C.I.diS; 
d) quando la Cooperativa si rendesse colpevole di frode ed in caso di fallimento. 
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e) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei 
contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza; 
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 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. 
 
2. 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. 
3. 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. 
 
Art. 30: Sede operativa, coordinatore e comunicazioni 
 
1. La Cooperativa si impegna ad indicare una propria sede, a cui far capo per tutte le 
comunicazioni inerenti il servizio. 
2. Unitamente alla sede operativa, la Cooperativa si impegna a designare una figura di 
coordinatore tecnico-operativo in loco e, che si ponga, nei confronti del C.I.diS, come 
riferimento continuativamente reperibile per tutte le necessarie comunicazioni attinenti 
all’andamento ed all’esecuzione del servizio. Il coordinatore dovrà garantire che gli addetti 
eseguano le operazioni e i compiti propri del servizio, secondo quanto stabilito dalla presente 
convenzione. Al coordinatore spetterà il monitoraggio dei progetto di inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati. Il coordinatore dovrà essere presente nei luoghi di lavoro ogni 
giorno e per almeno il 50% del tempo di esecuzione del servizio. In caso di assenza, il 
coordinatore dovrà essere adeguatamente sostituito entro 48 ore. 
3. Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti il servizio avverranno esclusivamente tramite e-mail 
ordinaria o pec, agli indirizzi che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. Le parti 
stabiliscono la validità probatoria dello strumento della posta elettronica per le comunicazioni 
di servizio. 
4. Sono fatte salve le forme di comunicazioni diverse da quella di cui al punto 3, stabilite 
specificatamente dalla legge o nella presente convenzione. 
 
 
 
Art. 31: Garanzia occupazionale 
1. La Cooperativa si impegna ad assumere prioritariamente i lavoratori dipendenti della 
cooperativa affidataria del servizio precedente quello oggetto della presente convenzione e 
ad impiegarli alle proprie dipendenze, non necessariamente nei cantieri di cui all'articolo 1, 
alle stesse condizioni di trattamento precedenti (mantenimento delle ore di lavoro e della 
categoria contrattuale). 
2. Alla scadenza dell’affidamento, l’eventuale altra ditta o cooperativa subentrante nel servizio 
in affidamento si impegnerà al rispetto degli accordi provinciali di categoria, in materia di 
occupazione nei servizi oggetto della presente convenzione, purché applicabili. 
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Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
1. 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 presente 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. 
2. Qualora la Cooperativa non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, 
i contratti stipulati si rivolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
 
Art. 33: Controversie 
 
1. Per ogni controversia che potesse derivare, nel corso del servizio e nell’applicazione delle 
norme contenute nella presente convenzione, è competente il Foro di Torino. 
 
LETTO E SOTTOSCRITTO 
 
Luogo e data, 
 
Per la Cooperativa Sociale ______________________ 
 
 
Per il C.I.diS 
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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 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.  
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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, 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; 
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 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. 

 
Affluenza media Circa 40 persone/giorno 
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CANTIERI 2, - SEDE PERIFERICA 
 
CANTIERE 2: Via Mascagni,1 4 – Beinasco 
9 locali uso ufficio, 2 servizi igienici, cortile 
Mq 290 
 

UNITA’ OPERATIVA 
TERRITORIALE 
BEINASCO/RIVALTA  

Via Mascagni, 14 -  BEINASCO  
 

Descrizione locali 
 

Piano rialzato 
 

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 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;  
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 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; 

 

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 
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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 
rampa di accesso ai disabili. 
 
 

Affluenza media Circa 30 persone/giorno 
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CANTIERE 3: Via Castellazzo, 23/B – Orbassano 
mq 130 - sette locali uso ufficio, un ripostiglio, una veranda, due servizi igienici. 
 
 

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 
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 
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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 

 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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- 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 
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CANTIERE 4: Regione Garola, 26 – Piossasco 
mq 202 (sette locali uso ufficio, due servizi igienici, un archivio). 
 

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 
 

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 
• Lavaggio a fondo dei servizi igienici con detergenti 
disinfettanti 
• Spolveratura dei termosifoni e porte 
• Lavaggio pavimento cantina 
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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 
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CANTIERE 5: Via D. Galimberti, 5 – Orbassano 
mq 93 (quattro locali uso ufficio, un ripostiglio, tre balconi, un servizio igienico). 
 
 

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;  

 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; 
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 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; 

 

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 
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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; 

 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 

 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 
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 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 a settimana la 
pulizia dell’area di accesso al servizio 
 

Affluenza media Circa 5 persone/giorno 
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Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679.  
 
Premesso che: 
 
a) con la sottoscrizione del Contratto avente ad oggetto il servizio di pulizia delle sedi del 
Consorzio CIdiS, il Titolare affida al Fornitore lo svolgimento dei Servizi; 
b) per adempiere le obbligazioni indicate nel Contratto, il Fornitore verrà a conoscenza e 
tratterà Dati Personali, come di seguito definiti, il cui Titolare è il Consorzio Intercomunale di 
Servizi C.I.diS.; 
c) il GDPR, all’articolo 28, stabilisce che i “trattamenti da parte di un responsabile del 
trattamento sono disciplinati da un contratto”; 
d) al contempo, ai sensi del GDPR, qualora “un trattamento debba essere effettuato per conto 
del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che 
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela 
dei diritti dell’interessato”; 
e) alla luce di quanto sopra, il Titolare intende nominare il Fornitore responsabile del 
trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 28 GDPR, in modo da garantire che il 
trattamento avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal GDPR, ivi comprese quelle 
attinenti il profilo relativo alla sicurezza. 
 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 
 
1. Definizioni 
 
1.1. Nel Contratto di Nomina, i seguenti termini avranno il significato stabilito nel presente 
paragrafo 1.1: 
 
1.1.1. “Autorità Giudiziaria”: autorità giurisdizionale competente;  
 
1.1.2. “Codice Civile”: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262; 
 
1.1.3. “Codice Privacy”: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e/o 
integrato dalla normativa tempo per tempo vigente; 
 
1.1.4. “Contratto di Nomina”: il presente documento, con il quale il Titolare nomina il 
Fornitore responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 GDPR per lo svolgimento dei 
Trattamenti necessari all’adempimento dei Servizi oggetto del Contratto; 
 
1.1.5. “Contratto”: il contratto sottoscritto da Consorzio e dal Fornitore e indicato nella 
Premessa a) del presente Contratto di Nomina;  
 
1.1.6. “Consorzio: il Consorzio Intercomunale di Servizi – C.I.di.S, con sede in Strada Volvera n. 
63, Orbassano (TO), P.IVA 95551120017; 
 
1.1.7. “Data di Cessazione”: data di cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del 
presente Contratto di Nomina;  
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1.1.8. “Dati Personali”: ai sensi del GDPR, i dati personali sono “qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. I Dati Personali comprendono sia i dati 
personali conferiti direttamente dagli interessati che quelli creati a partire da questi dal 
Fornitore o Titolare (cd. inferred data).  
 
1.1.9. “Fornitore” o “Responsabile”: […………………………………………………………………   ]; 
 
1.1.10. “Garante Privacy”: Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge n. 
675/1996 e oggi disciplinata dal Codice Privacy; 
 
1.1.11. “GDPR”: il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 
1.1.12. “Giorno Lavorativo”: indica un giorno che non è un Sabato, una Domenica o una festa 
pubblica; 
 
1.1.13. “Interessati”: le persone fisiche a cui si riferiscono i Dati Personali oggetto del 
Trattamento cui il Fornitore avrà accesso al fine di svolgere i Servizi.  
 
1.1.14. “Modifiche”: le modifiche che il Titolare propone al Fornitore per adeguare il contenuto 
del Contratto di Nomina a eventuali novità della Normativa Privacy che incidono sugli obblighi 
del Titolare o del Fornitore; 
 
1.1.15. “Normativa Privacy”: le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati 
personali previste dal GDPR, dal Codice Privacy e da ogni altra previsione normativa in vigore 
e/o che dovesse essere successivamente emanata, nonché i provvedimenti emanati dal Garante 
Privacy, dall’Article 29 Working Party e dal Comitato europeo per la protezione dei dati; 
 
1.1.16. “Personale”: il personale del Fornitore, ivi inclusi dipendenti, agenti, consulenti, stagisti e 
collaboratori, il cui intervento è strettamente necessario per lo svolgimento dei Servizi; 
 
1.1.17. “Servizi”: le prestazioni che il Fornitore deve svolgere in favore del Titolare ai sensi del 
Contratto; 
 
1.1.18. “Sub-responsabile”: qualsiasi soggetto terzo di cui il Fornitore si avvale per 
l’adempimento dei Servizi oggetto del Contratto qualora espressamente autorizzato dal 
Titolare; 
 
1.1.19. “Titolare”: il Consorzio Intercomunale di Servizi – C.I.di.S, con sede in Strada Volvera n. 
63, Orbassano (TO), P.IVA 95551120017; 
  
1.1.20. “Trattamenti”: ai sensi del GDPR, il trattamento di dati personali è “qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, 
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l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”; 
 
1.1.21. “Verifiche”: le verifiche preliminari effettuate dal Titolare al momento della 
sottoscrizione del Contratto sull’organizzazione del Fornitore e sulle misure tecniche e 
organizzative da questi adottate al fine di verificare l’adeguatezza delle stesse alla luce dei 
requisiti del GDPR e della Normativa Privacy e la loro idoneità per la tutela dei diritti degli 
Interessati nello svolgimento dei Trattamenti; 
 
1.1.22. “Violazione”: ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo 
illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati 
Personali. 
 
1.2. Qualora nella lettura ed interpretazione del presente Contratto di Nomina dovessero 
sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini e alle espressioni utilizzati, dovrà farsi 
riferimento, ove possibile, al significato attribuito dal GDPR e, in subordine, dal Codice Privacy o, 
in alternativa, all’interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi del GDPR e, in 
subordine, del Codice Privacy.  
 
2. Oggetto  
 
2.1. Con il presente Contratto di Nomina, il Titolare nomina il Fornitore responsabile del 
Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell’articolo 28 GDPR, con specifico riferimento alle 
operazioni di Trattamento dei Dati Personali connesse all’esecuzione dei Servizi, e fornisce al 
Responsabile le istruzioni per il Trattamento.  
 
2.2. Il Fornitore accetta la nomina e si impegna a: 
(i) trattare i Dati Personali esclusivamente al fine di svolgere i Servizi; 
(ii) rispettare le istruzioni fornite dal Titolare, riconoscendo quest’ultimo come l'unico 
soggetto legittimato a stabilire le modalità, i mezzi e le finalità del Trattamento dei Dati 
Personali; 
(iii) rispettare, nello svolgimento dei Servizi, la Normativa Privacy. 
 
2.3. Fermo restando quanto sopra, il Responsabile è tenuto a indicare al Titolare, per iscritto, 
l’esistenza di eventuali obblighi normativi o regolamentari che impongano al medesimo 
Responsabile di non aderire alle istruzioni fornite dal Titolare e/o alla Normativa Privacy. 
 
3. Verifica dei requisiti del Responsabile 
 
Il Fornitore dichiara e garantisce di avere dichiarato il vero nel corso delle Verifiche svolte dal 
Titolare al momento della sottoscrizione del Contratto e si impegna a comunicare prontamente 
al Titolare qualsivoglia modifica nel proprio assetto organizzativo o societario che possa avere 
impatto sull’esito di tali Verifiche. 
 
4. Personale del Fornitore 
 
4.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione, i Dati 
Personali sono trattati esclusivamente dal Personale autorizzato, obbligato alla riservatezza e 
formato in materia di privacy. 
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5. Sub-responsabili 
 
5.1. Al Fornitore è fatto divieto di avvalersi, senza espressa autorizzazione del Consorzio, di 
soggetti terzi per lo svolgimento dei Servizi e, quindi, di subdelegare a terzi porzioni di 
trattamento dei Dati Personali. 
 
6. Sicurezza dei Dati Personali 
 
6.1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei Dati Personali, come anche del 
rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Fornitore si obbliga a mettere in atto 
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai 
sensi della Normativa Privacy. Il Fornitore adotta almeno le misure indicate dall’articolo 32, 
paragrafo 1, GDPR. 
 
6.2. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle 
misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati 
Personali ai sensi del precedente articolo 4, impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza 
implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei Trattamenti che sono necessari 
per la prestazione dei Servizi nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa 
in tema di misure di sicurezza. 
 
7. Diritti degli Interessati  
 
7.1. Al fine di consentire al Titolare di dare seguito alle richieste ricevute per l’esercizio dei 
diritti degli Interessati, il Responsabile si obbliga a: 
(i) comunicare, senza ritardo, al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal 
GDPR, ricevuta, direttamente o tramite un Sub-responsabile, dagli Interessati; 
(ii) assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute. In questo senso, il 
Responsabile si impegna, tra l’altro a: 
a. cancellare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell’esercizio del 
diritto all’oblio da parte dell’Interessato; 
b. segnalare al Titolare quali siano i Dati Personali in proprio possesso relativi 
all’Interessato che abbia esercitato il diritto di accesso; 
c. assistere il Titolare nella fornitura in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico dei Dati Personali che riguardano l’Interessato che abbia esercitato il 
diritto alla portabilità; 
d. rettificare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell’esercizio del 
diritto di rettifica da parte dell’Interessato; 
e. limitare il trattamento dei Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito 
dell’esercizio del diritto di limitazione da parte dell’Interessato; 
f. cessare su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell’esercizio del diritto di 
opposizione da parte dell’Interessato i trattamenti dei Dati Personali oggetto della richiesta. 
 
7.2. A seguito dello scioglimento del Contratto di Nomina, qualora il Fornitore sia autorizzato 
a compiere ulteriori Trattamenti dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 11.2 del presente 
Contratto di Nomina, si impegna sin d’ora, in particolare con riferimento ai diritti di accesso e 
rettifica degli Interessati, a:  
(i) comunicare, senza ritardo, al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta; 
(ii) assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute.  
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8. Violazione dei Dati Personali 
 
8.1. Il Fornitore si impegna a comunicare al Titolare, per iscritto, al momento in cui ne è 
venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo, ogni Violazione dei Dati Personali 
subita da sé o da qualsivoglia Sub-responsabile. 
 
8.2. Al fine di consentire al Titolare di porre in essere gli adempimenti richiesti dal GDPR e, in 
particolare, di effettuare la notifica al Garante Privacy e, laddove la Violazione presenti un 
rischio per i diritti e le libertà degli interessati, la comunicazione agli interessati, la notifica di 
cui al precedente paragrafo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:  
a) descrizione della natura della Violazione dei Dati Personali; 
b) indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero, almeno approssimativo, di 
Interessati i cui Dati Personali sono oggetto della Violazione; 
c) descrizione delle probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali; 
d) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla 
Violazione dei Dati Personali e per attenuarne i possibili effetti negativi.   
 
8.3. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare in ogni attività di investigazione relativa 
alla Violazione subita, nonché di mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate. 
 
9. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
 
Il Fornitore si impegna a fornire assistenza al Titolare per l’adempimento dei suoi obblighi in 
materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l’eventuale consultazione 
del Garante Privacy, con riferimento ai Trattamenti svolti dal Fornitore in qualità di 
responsabile del trattamento dei Dati Personali. 
 
10. Obblighi del Titolare 
 
Il Titolare dichiara e garantisce che:  
 i dati conferiti al Responsabile sono esatti e aggiornati;  
 i Trattamenti effettuati dal Fornitore per lo svolgimento dei Servizi sono fondati su una 
delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettano le condizioni previste dalla 
Normativa Privacy;  
 comunicherà al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, 
nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica 
dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento. 
 
11. Durata dell’Atto di Nomina e obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione 
 
11.1. L’Atto di Nomina avrà durata pari a quella del Contratto e la sua efficacia cesserà, salvo 
quanto previsto al successivo paragrafo 15.2, alla data in cui il Contratto verrà meno per 
qualsivoglia motivo.  
11.2. Alla Data di Cessazione il Fornitore si impegna ad interrompere immediatamente ogni 
Trattamento effettuato per conto del Titolare e, entro 5 Giorni Lavorativi dalla Data di 
Cessazione, dovrà restituire o cancellare i Dati Personali, secondo quanto di volta in volta deciso 
dal Titolare, nonché qualunque copia – in formato cartaceo e/o elettronico – sia stata fatta degli 
stessi. 
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11.3. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, è fatto salvo il diritto del 
Fornitore di trattare i Dati Personali anche successivamente alla Data di Cessazione al solo ed 
esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al 
Fornitore, nei limiti e per la durata da questi previsti previa comunicazione scritta degli stessi al 
Titolare entro 5 Giorni Lavorativi dalla Data di Cessazione.  
 
11.4. Il Fornitore si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni 
trattamento dei Dati Personali e restituisca o cancelli ogni copia dei Dati Personali medesimi 
secondo quanto stabilito dal paragrafo 11.2 del presente Contratto di Nomina e ferma restando 
l’applicazione, anche ai Sub-responsabili, del precedente paragrafo 11.3. 
 
12. Audit 
 
12.1. Il Fornitore rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni 
necessarie a dimostrare l’adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina, 
consentendo al Titolare l’esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai Trattamenti 
dei Dati Personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento. Il Fornitore prende atto 
che i diritti di verifica del Titolare potranno essere svolti per il tramite del DPO nominato dal 
Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni. 
 
13. Cooperazione con il Garante  
 
13.1. Il Fornitore si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad 
ispezioni ricevute da parte del Garante Privacy o dell’Autorità Giudiziaria. 
 
13.2. Il Fornitore si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque 
indagine svolta dalle autorità indicate al precedente paragrafo e/o qualsiasi altra autorità 
pubblica italiana o estera.  
 
14. Trasferimento dei Dati Personali 
 
Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Titolare, non trasferisce i Dati 
Personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Ogni trasferimento dei Dati 
Personali, anche all’interno dell’Unione europea, ivi inclusi i trasferimenti dei Dati Personali tra 
il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, deve avvenire secondo modalità idonee ad 
assicurarne la sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto dal paragrafo 6.1 del presente 
Contratto di Nomina. 
 
15. Responsabilità del Fornitore 
 
15.1. Qualora dall’inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina o 
dal GDPR in capo al Fornitore dovesse derivare al Titolare l’applicazione di una sanzione, ivi 
inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il 
Fornitore sarà ritenuto direttamente ed illimitatamente responsabile nei confronti del Titolare, 
obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare. 
 
15.2. L’inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dagli articoli 2.2, 8.1 del 
presente Contratto di Nomina, comporterà il diritto del Titolare di risolvere il presente Contratto 
di Nomina ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile. Resta salva la facoltà per il Titolare di agire 
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in giudizio per i danni causati dall’inadempimento del Fornitore, ivi inclusi i costi sostenuti per la 
ricerca di un nuovo fornitore.  
 
15.3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio da ogni eventuale 
danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Fornitore o 
da qualsivoglia Sub-responsabile. 
 
16. Modifiche della Normativa Privacy 
 
16.1. Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa Privacy in grado di incidere sulle 
responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Contratto di Nomina, il Titolare può proporre 
le Modifiche del presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto delle nuove previsioni 
normative. 
 
16.2. Le Modifiche si intendono approvate dal Fornitore se questi non si oppone entro 15 Giorni 
Lavorativi dalla ricezione delle stesse.  
 
16.3. Nel caso in cui il Fornitore non accetti le Modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il 
Titolare e il Fornitore si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche 
al presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto della Normativa Privacy. 
 
16.4. Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni previste dal paragrafo 
16.3 del presente Contratto di Nomina o qualora il Fornitore non motivi il rifiuto delle Modifiche 
proposte dal Titolare ai sensi del paragrafo 16.4 del presente Contratto di Nomina, il Titolare 
avrà facoltà di recedere dal Contratto e dal Contratto di Nomina, con conseguente applicazione 
dell’articolo 11 del presente Contratto di Nomina.  
 
17. Separabilità 
 
Nel caso in cui, in qualsivoglia momento, una delle disposizione del presente Contratto di 
Nomina sia o diventi invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente 
rispetto al presente Contratto di Nomina e, se possibile, sostituita da una disposizione legittima 
che preveda, in modo veritiero, l’intenzione del Titolare e del Fornitore ai sensi del presente 
Contratto di Nomina e, ove consentito, non influenza la validità o l’applicabilità di alcuna altra 
disposizione del presente Contratto di Nomina. 
 
18. Ordine di precedenza 
 
In caso di contrasto sulle materie oggetto del presente Contratto di Nomina tra le disposizioni 
del medesimo Contratto di Nomina e qualsiasi ulteriore accordo tra il Titolare e il Fornitore, ivi 
incluso il Contratto, le disposizioni del presente Contratto di Nomina prevarranno. 
 
19. Legge applicabile e foro competente 
 
19.1. Il presente Contratto di Nomina è regolato dalla legge italiana. 
19.2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Contratto di 
Nomina, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti l'interpretazione, 
la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, sarà esclusivamente competente il 
Foro Torino. 
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* * * 
 
Data e firma 
Per conferma ed accettazione dell’Atto di nomina e del suo contenuto: 
 
 
Il C.I.diS. 
 
____________________ 
 
___________________ 
Il Fornitore 
 
Ai sensi dell’articolo 1341 e 1342 Codice Civile, il Fornitore prende attenta visione e dichiara di 
accettare espressamente i seguenti articoli del Contratto di Nomina: Art.15 “Responsabilità del 
Fornitore”, 16 “Modifiche della Normativa Privacy”, 19 “Legge applicabile e foro competente”. 
 
____________________ 
Il Fornitore 
 
 
 
 
 



 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA CON DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

Spett.le   CONSORZIO INTERCOMUNALE  
DI  SERVIZI – C.I. di S. 
Strada Volvera,63 
10043 ORBASSANO (TO) 

 
OGGETTO: Procedura di gara aperta per il servizio di “pulizie delle sedi del Consorzio”. 
Periodo 36 mesi. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETA’ DA PARTE DELL’OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000. 
 
Il sottoscritto ...............................................................................................…….................... 

nato a ................................................................................................... il ….......................... 

residente in …………………………………………Via …………………………………….. n….. 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa 

..……………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ………………….. del ………………., 

quale:  TITOLARE 

  PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

  SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

  AMMINISTRATORE DELEGATO 

  PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

  ……………………………………………………………………. 

Cod.Fiscale ……………………………………… partita IVA …………………………………… 

Domicilio fiscale…………………..Cod. attività ……………………………….con sede legale 

in……………………….……………………………………………………… 

Via/P.za …………………………………………………………………………………..n. ………. 

tel. ………….………………………………… fax ……….………………………………… 

 e-mail …………………………..……………… PEC……………………………………………. 

con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara che il medesimo 
rappresenta 

C H I E D E  
 

Di essere ammesso a partecipare alla gara a procedura di gara aperta per il servizio di “pulizie delle 
sedi del Consorzio” – periodo di 36 mesi 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive 
modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste 



 

 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta, 

 
D I C H I A R A  

 
A) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 

 della diretta titolarità della ditta individuale 
 dello Statuto della società datato ………………………………………………………… 
 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
B) che l’impresa rappresentata e concorrente è denominata 

_________________________________________________________________   

Ha forma di: 

 impresa individuale  società per azioni 

 società a responsabilità limitata  società in accomandita semplice 

 cooperativa  ……………………………………………. 

 • è iscritta (se italiana) al n. …………................... del Registro delle Imprese presso la 

CCIAA di ……………………………………………… dal …..........…......., con durata 

prevista fino al ………… ed esercita l’attività di: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro 

professionale dello Stato di appartenenza).……………………………………………….. 

 • (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero 

delle attività produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività 

…………………………………………………………………………………………………….. 

   N° di iscrizione ……………………………. data di iscrizione ………………………………. 

 
C) che i soggetti con potere di rappresentanza1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori 

tecnici, attualmente in carica, sono: 
 
 
 
 

Cognome e nome Luogo e data 
nascita 

Residenza Carica ricoperta 

    

                                                 
1 
 Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le 
società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i 
consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 



 

 

    

    

    

 
D) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i 
seguenti soggetti2: 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

   

E) SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO (completare con i dati di seguito richiesti)  

-che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria:  

_____________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ Via ______________________ 

 -che le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sono le seguenti: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Allega il contratto di avvalimento e la documentazione prevista dall’art. 89, del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

 
F) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste 

dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare: 

 

1. non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti 
                                                 
2
 Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le stesse indicazioni 

precisate nella nota di cui al precedente punto c) della presente dichiarazione. 



 

 

nell’art. 80, comma 1, lettere  a), b), c), d), e), f), g) del Codice e precisamente: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 

a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 2, del Codice e 

precisamente che: nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. 

3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 4, del Codice e 

precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. [N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 



 

 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-

bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 

gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate 

quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Le disposizioni di cui all’art. 80, comma 4, del 

Codice non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno 

siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 

domande.]. 

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 5, lettere  a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m),  del Codice e precisamente:  

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del 

Codice; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  

b) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 

marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla 

partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … 

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un 

professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto]; 



 

 

(oppure)  

b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 

186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire 

riferimenti n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente 

gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; [N.B.: alla suddetta 

dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la 

conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 

contratto]; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità. [N.B.: Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione]; 

d) di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile; 

e) di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della 

procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; 

g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55 [N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 



 

 

non è stata rimossa]; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68; 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

(oppure) 

l) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato 

i fatti all'autorità giudiziaria; 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

5. che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-

ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 

90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n.114; 

6. di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

G) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in: 

 …….……………………………………………………………………………………………… 

H)  che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in: 

 …………………….……………………………via ……………………………………………. 

I) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alla concessione, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme 
medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti 
e che il C.C.N.L. appartiene alla seguente categoria: 

…………………………………………………………………………………………………… 

che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di 
iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

 

Posizione Sede di: Matricola nr. 



 

 

INPS   

INAIL   

L) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per 
gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

M) (barrare la casella corrispondente) 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 
n. 383/2001; 

 ovvero 
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

N) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed 
alla tipologia e categoria della concessione; 

O) di accettare l’affidamento alle condizioni del Capitolato Speciale d’appalto e del 
Disciplinare; 

P) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente 
l’esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta 
aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale consegna dello stesso 
sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto e nel rispetto 
dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Q) di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti articolo 26, comma 1 
lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i; 

R) che il versamento effettuato all’ANAC con la ricevuta allegata si riferisce alla presente 
procedura di gara; 

S) SOLO NEL CASO DI CONSORZI di cui all’art. 45 del  D.LGS. 50/2016 e s.m.i.: 

- il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i (Indicare i soggetti e quali servizi 
saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli): 

 
Consorziato Sede Codice Fiscale Servizio e/o percentuale  

che svolgerà in caso di 
aggiudicazione 

    

    

    

 

Per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e 
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale di cui al disciplinare di gara. 



 

 

T) dichiara che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere 

indirizzate a: __________________________________________________________  

al seguente indirizzo e posta elettronica certificata__________________________; 

solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla 
mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate; 

U) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte; 

V) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più 
conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa 
oggetto dell’affidamento. 

W) di essere in possesso della firma digitale ai sensi dell’art. 1 lett. q) del D.Lgs n 
82/2005. 
 

X) di impegnarsi ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla 
Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22 ottobre 
2012: “Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. 
nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero 
per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-
Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”; 

 

Qualora un partecipante alla gara esercit i la facoltà di “accesso agli  att i”  
 

 autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 

 non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 
giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati. 

 

 

 

Data, ___________________ 
                                                           firma del legale rappresentante 

__________________________________________ 
(Sottoscrizione digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 
82/2005 aggiornato D.Lgs. 217/2017) 



 

 

NOTA BENE: 
 

a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non 
autenticata e in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata 
allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

b) Ove la domanda venga sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

c) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del 
presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali 
rappresentanti della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità 
dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. 

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere 
presentato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il 
predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei 
documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di 
esclusione dalla gara. 

e) le attestazioni di cui ai succitati punti F1., F2., F3., F4., F5. e F6. nel caso di 
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta;  

f) le attestazioni di cui ai succitati punti F1., F2., F3., F4., F5. e F6., nel caso di consorzi 
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

g) le attestazioni di cui al succitato punto F1. devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti 
indicati nell’art. 80 comma 3, del Codice – anche se cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara – e cioè: 

 per le imprese individuali: titolare o  direttore tecnico; 
 per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;  
 per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; 
 per gli altri tipi di società e i consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo o direttore tecnico o socio unico persona fisica 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, 
questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei 
requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la 
dichiarazione. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in 
condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale 
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti: 

h) Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne penali subite 
dai soggetti summenzionati, a prescindere dal tempo trascorso, ivi comprese quelle per le 
quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione di quelle relative a reati 
depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa. 

i) Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e 
professionale è rimesso alla stazione appaltante. 

j) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n 196/03 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, si 
informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di 
trattamento, da parte del Consorzio, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti 
conseguenti all’aggiudicazione del servizio.  



 

 

k) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il responsabile 
del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art 13 e 
seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, circa i diritti degli interessati alla riservatezza 
dei dati. 
 
 



 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI  CAPACITA’ ECONOMICA 
 

  
 

Spett.le CONSORZIO INTERCOMUNALE  
DI  SERVIZI – C.I. di S. 
Strada Volvera,63 
10043 ORBASSANO (TO) 

 
 
OGGETTO: Procedura di gara aperta per il servizio di “pulizie delle sedi del Consorzio” – 
periodo di 36 mesi. 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
Il sottoscritto                                                                                                       

nato a                                                                          (         ) il                 

residente a                    (        ) in Via                               n.           ,  

in qualità di                          
                                 (titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandataria, ecc.)  
della Cooperativa/Consorzio                                                               

avente sede a                                    (         ) in Via                               n.                       

ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni false e mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 

Che il concorrente                                                                                     

A) ha realizzato i seguenti fatturati globali d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre 
esercizi 2016-2017-2018:  

 
Anno Fatturato annuo   

 
2016  
2017  
2018  

 
B) di avere la capacità economica e finanziaria per l’esecuzione dell’appalto.  

Allega alla presente  la seguente documentazione:  

1. n° _______dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa (da 
presentare da ciascun componente il raggruppamento o consorzio); 

2. dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
(cauzione definitiva) nel caso di aggiudicazione. 
 
 
 
 

 
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data      



 

 

 

 

 

 

 

                   firma del legale rappresentante 
__________________________________________ 

(Sottoscrizione digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 
aggiornato D.Lgs. 217/2017) 

 

 

 

 

N.B. il requisito inerente al fatturato deve essere posseduto e dichiarato da ciascun componente il 
raggruppamento temporaneo di imprese  o consorzio. 



 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 
 
 

Spett.le CONSORZIO INTERCOMUNALE  
 DI  SERVIZI – C.I. di S. 
Strada Volvera,63 
10043 ORBASSANO (TO) 

 
 
OGGETTO: Procedura di gara aperta per il servizio di “pulizie delle sedi del Consorzio” – 
periodo di 36 mesi. 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto        nato a                    ( )  

il     residente a      (  ) in Via     ,  
 
in qualità di              ,  
                                        (titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc, )  
della Cooperativa                                                      

avente sede a                 (  ) in Via        

n°     

 

ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel 

caso di dichiarazioni false e mendaci, con la presente 

 
DICHIARA 

 
 
Che  il concorrente             

è in possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa previsti dal disciplinare di gara, 

in quanto negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) ha realizzato un fatturato specifico non 

inferiore ad €50.000,00 I.V.A. esclusa (quale sommatoria del periodo) derivante dalla 

gestione di  uno o più di servizi assimilabili per oggetto a quelli del presente appalto.  

Tali servizi sono stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza 

che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche 

amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori): 

 

 



 

 

 

Anno 2016 
Committente1 Oggetto 2 Durata 3 Valore contratto 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Anno 2017 
Committente Oggetto  Durata Valore contratto  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Anno 2018 
Committente  Oggetto  Durata Valore contratto  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                 
1
    Committente : Indicare i dati identificativi (denominazione, forma giuridica, sede) 
2
    Oggetto : Indicare i dati identificativi (denominazione, forma giuridica, sede) 
3
    Durata : Indicare il periodo di servizio effettivamente svolto  
4
    Valore contratto : Indicare il valore di concessione indicato nel contratto al netto di IVA  



La Stazione appaltante acquisirà d’ufficio presso i committenti indicati dal 
concorrente  le informazioni oggetto della presente dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 15 Legge 12/11/2011, n, 183. 

  
 

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data      

 

firma del legale rappresentante 

________________________________________ 
(Sottoscrizione digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 

82/2005 aggiornato D.Lgs. 217/2017 ) 
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CONSORZIO INTERCOMUNALE 
DI SERVIZI – C.I. di S. 
Strada Volvera,63 
10043 ORBASSANO (TO) 

 
OGGETTO: Affidamento del SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI DEL CONSORZIO. 

(DICHIARAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI non 
c ostituiti) 

 
 
 
 

I sottoscritti: 
 

a)    
nato a  il  _ 
C.F.  residente in    _ 
via _   n.    
nella sua qualità di                                                                                                             
della Ditta    _ 
con sede in     _; 

 
b)    

nato a  il  _ 
C.F.  residente in    _ 
via _   n.    
nella sua qualità di                                            
della Ditta    _ 
con sede in     _; 

DICHIARANO 
 
 
1) d i presentare offerta in qualità di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario 

non ancora costituito ex art. 37 del d.lgs 163/06 e s.m.i.; 
 

2) c he il suddetto Raggruppamento/Consorzio è così composto: 
 

a) ………………………………………………..Capogruppo, che avrà una percentuale di 
partecipazione nell’appalto pari al  % e quindi eseguirà le seguenti parti del s 
ervizio: 

 
 

 

 

b) Mandante/consorziata, che avrà una 
percentuale di partecipazione all’appalto pari al  % e quindi eseguirà le seguenti p 
arti del servizio: 
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3) a pena d’esclusione, d i impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
c onformarsi  alla  disciplina   di  cui  all’art.  37   del   d.lgs  163/06   e  s.m.i. e,  quindi,
 a
 f ormalizzare con atto notarile la suddetta Associazione 
temporanea/Consorzio,conferendo 
m andato speciale con rappresentanza all’Impresa Capogruppo/Consorzio . 

 
 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo 
da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare entro 10 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo 
atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione. 

 
 

lì    
 
 

Timbro e firma della Capogruppo/Consorzio 
 
 

Timbro e firma della/e mandante/i/consorziata 
 
 
 
 
 
 

 
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma 
non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 



Offerta economica/elementi di calcolo del prezzo offerto 

 
OGGETTO: Procedura Negoziata sotto Soglia Telematica tramite Richiesta D’offerta 
(Rdo) sul Portale Degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Mepa) - 
Affidamento del servizio “Pulizie delle sedi del Consorzio”- durata triennale, ai sensi 
del Combinato disposto Art. 36 C. 2 Lett. b) – Allegato IX Art. 35 C. 1 Lett. d) – e 
Art.95 C. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a_____________________ il__________ residente a __________________________ 
Via ________________________________________________________________  n.  _____ 
nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore etc.)di _______________________ 
con sede legale in ____________________________________________________________ 
codice fiscale: __________________________partita IVA: __________________________ 

in relazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, 
 

D I C H I A R A  
 

Di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi: 

Elemento di costo Importo 

a) Costo contrattuale secondo il CCNL, corrispondente ai profili 

degli operatori da impiegare 

€ 

 

……………………………………………………………………… 

b) Costi generali per l’espletamento del servizio € 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

c) Costi derivanti da peculiari caratteristiche organizzative 

dell’impresa 

€  

…………………………………………………………………………  

d) Spese per la sicurezza afferenti l’attività specifica dell’impresa che 

devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del 

servizio oggetto di offerta 

€ 

 

………………………………………………………………………… 

e) Utile d’impresa € 

………………………………………………………………………… 

 

 

 
data, __________________________ 

                          _________________________________ 
     (timbro e firma) 



 

 

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 
  

Spett.le CONSORZIO INTERCOMUNALE  
 DI  SERVIZI – C.I. di S. 
Strada Volvera,63 
10043 ORBASSANO (TO) 

 
 
OGGETTO: Procedura di gara aperta per il servizio di “pulizie delle sedi del Consorzio” – 
periodo di 36 mesi. 
 

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA – ART. 89, DEL D. LGS. N. 50/2016. 
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETA’ AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000 

 
Il sottoscritto .....................................................................................……............................... 

nato a ............................................................................................................ il ..................... 

residente in …………………………………………………………………………………………. 

Via ………………………………………………………………………………………… n. ……… 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 

……………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ………………….. del …………….., 

quale:  TITOLARE 

  PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

  SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

  AMMINISTRATORE DELEGATO 

  PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

  ……………………………………………………………………. 

Cod.Fiscale ……………………………………… partita IVA ………………………………….. 

Cod. attività …………con sede legale in ………………………………………….. …….……. 

Via/P.za …………………………………………………………………………………. n. ……… 

tel. ………….…………… fax (obbligatorio).…………………………… e-mail ………………. 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed 
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 
e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità e per conoscenza diretta, 
 

D I C H I A R A  
 
a) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa ausiliaria in forza: 



 

 

 della diretta titolarità della ditta individuale 
 dello Statuto della società datato 
 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data …………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
b) che l’impresa rappresentata è denominata 

_________________________________________________________ 

c) Ha forma di: 

 impresa individuale  società per azioni 

 società a responsabilità limitata  società in accomandita semplice 

 cooperativa  ……………………………………………. 

 • è iscritta (se italiana) al n. …………................... del Registro delle Imprese presso la 

CCIAA di ……………………………………………… dal …..........…......., con durata 

prevista fino al …………………… ed esercita l’attività di: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro 

professionale dello Stato di appartenenza).………………………………………………. 

 • (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero 

delle attività produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività 

………………………………………………… ………………………………………………….. 

 N° di iscrizione …………………………… data di iscrizione ….………………………………. 

 
c) che i soggetti con potere di rappresentanza1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori 

tecnici, attualmente in carica, sono: 

Cognome e nome Luogo e data 
nascita 

Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

 
d) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione  i 
seguenti soggetti2: 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

                                                 
1  Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i 
soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di 
società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
2
  Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le stesse indicazioni 

precisate nella nota di cui al precedente punto c) della presente dichiarazione. 



 

 

   

   

   

e) di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante _______________________ e 

nei confronti della ditta _________________________________, con sede legale in 

_______________________________ Via ____________________________n. ____  

a mettere a disposizione di quest’ultima, qualora risulti aggiudicataria e per tutta 
la durata della concessione, tutte le risorse necessarie per l’esecuzione del 
servizio oggetto dell’appalto indicante al punto che segue; 

f) di precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e dichiarate in sede di 
gara dallo stesso sono le seguenti: 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________ 

g) di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (ai 
sensi dell’art. 83  comma 1 lettere b e c del D.Lgs. 50/2016); 

h) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;  

i)  di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste 
dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

1) per i reati di cui al comma 1 la dichiarazione va disposta se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti  del dichiarante e delle persone fisiche indicate ai 
precedenti punti c) e d); 

 
 (barrare i casi che ricorrono completando i successivi punti 1.1 e 1.2): 

1.1) che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto c) 
della presente dichiarazione (barrare il caso che ricorre): 

  non ne sono stati pronunciati; oppure 

 ne sono stati pronunciati, per i reati di seguito indicati, a carico di: 

 
Cognome e Nome Data Sentenza / decreto  Reato e pena applicata 

   

   

   

 
1.2) che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto d) della presente 

dichiarazione (barrare il caso che ricorre): 



 

 

  non ne sono stati pronunciati, oppure 
 ne sono stati pronunciati, per i reati3 di seguito indicati, a carico di: 

Cognome e nome Data Sentenza / 
decreto  

Reato e Pena applicata 

   

   

   

 
1.2.1) e che nei confronti dei soggetti cessati che hanno subito condanne indicati 

al precedente punto 1.2 (barrare il caso che ricorre): 

 l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata di tali soggetti cessati dalla carica 
(indicare atti di dissociazione effettivi adottati in relazione ai soggetti 
condannati): 

 

 

 l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica condannati, sopra elencati; 

 

2) comma 2 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3) comma 4 di non aver commesso violazioni gravi  definitivamente accertate  rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

4) comma 5 di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: 

4.1) lettera a) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle 
norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di non 
essere stati destinatari nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi ai sensi 
dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008 recante: “Disposizioni per il lavoro irregolare e per la 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.  

Dichiara inoltre: 
 di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti articolo 

26, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i; 
 di aver elaborato il “Documento di valutazione dei rischi” di cui all’articolo 17, 

comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008; 
4.2) lettera b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo o di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

                                                 
3 La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota. 



 

 

4.3) lettera c) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né di non 
aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

4.4) lettera d) di non trovarsi nella situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 
42 comma 2 del DLgs 5072016; 

4.5) lettera e) di non essere stato coinvolto nella procedura d’appalto  come previsto 
all’art. 67 del DLgs 50/2016; 

4.6) lettera f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’art. 9, 2° comma, lett. c) del D. Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 

4.7) lettera g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione; 

4.8) lettera h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 
della Legge 19 marzo 1990 n. 55; 

4.9) lettera i) dichiara di (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 Che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola 
con le norme della suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare 
l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio 
______________________________________________  presso la provincia 
di _____________________________; 

4.10) lettera l) dichiara di (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
Codice Penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice 
Penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n, 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, 

4.11) lettera m) dichiara di (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 



 

 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti, di seguito indicati, che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, 
in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente: 
 

 

 
j) (eventuale) 

di aver riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: 

 

 

k) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in: 
 …….……………………………………………………………………………………………… 
l) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in: 
 …………………….………………………………………… via …………………………….. 
m)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alla concessione, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme 
medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti 
e che il C.C.N.L. appartiene alla seguente categoria: 

 …………………………………………………………………………………………………… 
n) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 
 

Posizione Sede di: Matricola nr. 

INPS   

INAIL   

o) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori; 

p) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

 
Data, ___________________ 

firma del legale rappresentante 

__________________________________________ 
(Sottoscrizione digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 
82/2005 aggiornato D.Lgs. 217/2017) 
 
 



 

 

NOTA BENE: 
 
a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e 

in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della 
citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

b) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente 
modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti 
della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere 
presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. 

c) Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere 
presentato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il 
predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti 
di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla 
gara. 

d) Le dichiarazioni di cui al punto i)1, del presente modello devono essere riferite, a pena di 
esclusione dalla gara, ai soggetti previsti dall’art. 45, commi 1  e 2, del D.Lgs. 50/2016, ossia: 

 al titolare e al direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale, 
 ad ogni socio e al direttore tecnico (ove presente) e se si tratta di società in nome 

collettivo;  
 ai socio accomandatari e al direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in 

accomandita semplice;  
 ad ogni amministratore muniti di poteri di rappresentanza, al direttore tecnico, al socio 

unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

In ogni caso per le dichiarazioni di cui al punto i)1 l’esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti 
o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne penali subite 
dai soggetti summenzionati, a prescindere dal tempo trascorso, ivi comprese quelle per le 
quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione di quelle relative a reati 
depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa. 
Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e 
professionale è rimesso alla stazione appaltante. 

e) costituirà altresì motivo di esclusione dalla gara l’omissione anche di una sola delle 
dichiarazioni previste nel presente modello. 

f) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel 
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Consorzio (titolare del 
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e 
per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione del 
servizio.  

g) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. 
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 
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SEDE LEGALE  
 

STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 
TEL. 011/901.77.89 - 903.42.08    FAX  011/901.91.67 

email ccidis@cidis.org    PEC cidis@pec.cidis.org 
 

 
 
PROGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CIdiS - RELAZIONE TECNICA – 

ILLUSTRATIVA 

 

L'appalto, a lotto unico, ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi del CIdiS 

per un periodo di mesi trentasei a partire presumibilmente dal 01.11.2019. 

Attualmente la gestione è in capo al Consorzio di Cooperative Sociali COESA con sede 

legale in Via Piazza Terzo Alpini, 1 10064 PINEROLO (TO). 

 

Il CIdiS provvederà all'affidamento del “Servizio di pulizia delle sedi del Consorzio mediante 

procedura negoziata – riservata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 08.11.1991 n. 381, 

a favore di cooperative sociali di tipo B che abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori 

costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 08.11.1991 n. 381 medesima 

ovvero di 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 

08.11.1991 n. 381 – da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

L’aggiudicatario risponderà direttamente al CIdiS dell'operato, dell'efficienza, dell'efficacia e 

della qualità del servizio. 

Con lo svolgimento della suddetta procedura l'Ente intende perseguire la finalità di carattere 

sociale consistente nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

Per la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche del servizio richiesto si rinvia 

specificatamente al capitolato speciale descrittivo prestazionale, al disciplinare, allo schema 

di convenzione. 

Si allegano alla presente tabelle riportanti il personale attualmente impiegato nella gestione 

del servizio fornito dal Consorzio di Cooperative Sociali COESA. 



 

 
 

 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

“SERVIZIO DI PULIZIE” – DURATA 36 MESI 
(procedura sotto soglia UE – art. 36 D. Lgs. 50/2016 e art. 5 L. 381/1991) 

 
RUP Dott.ssa Elena DIONISIO 

Direttore Generale del Consorzio C.I.diS. 

e-mail:  ccidis@cidis.org 

Indirizzo posta elettronica 
certificata 

cidis@pec.cidis.org 

Referente della gara Dott.ssa Laura Maria CHILLEMI 

Istruttore Direttivo 

e-mail:  appalti@cidis.org 

Tel 011/901.77.89 

Codice identificativo di gara 
CIG 

7989726279 

CPV CPV: 90919200-4 - Servizi di pulizia uffici 

 

Importo a base d’asta Costo orario € 16,25 + iva 22 al netto degli oneri per 
la sicurezza non oggetto di ribasso. 

Durata 36 mesi 

 

 
ART. 1 – PROCEDURA D’APPALTO 

L’affidamento del servizio di cui all’oggetto viene effettuato mediante esperimento di 

procedura negoziata telematica, a mezzo di emissione di richiesta d’offerta (RdO) n.         

………………………. alle ditte che hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto, 

sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Specifiche 

e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA sono contenute nei 

Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 

www.acquistinretepa.it nella sezione “Supporto”. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente 

Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o 



della documentazione di gara, queste ultime prevarranno. 

Nell’ambito del presente Disciplinare di gara sono richiamate specifiche disposizioni del 

Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), individuate come applicabili in 

analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto. 

In ogni caso, il Codice dei contratti pubblici deve intendersi come integralmente applicabile 

alla procedura di aggiudicazione del presente appalto. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il combinato disposto: art. 36 c. 2 lett. b) – allegato 

IX art. 35 c. 1 lett. d) – CPV: 90919200-4 - Servizi di pulizia uffici, art. 95 c. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

ART. 2 – SOGGETTI  AMMESSI ALLA GARA 

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati presenti sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), iscritti al Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche 

Amministrazioni” alla Categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” 

per il prodotto 90919200-4 Servizio di pulizia di uffici (condizione necessaria per 

l’esperimento della successiva procedura negoziata telematica a mezzo di RDO). 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

I soggetti costituiti in forma associata devono essere a loro volta già abilitati al MEPA al 

momento della presentazione dell’offerta da parte del mandatario; a essi si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in particolare: 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 

(ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili), sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; (c.d. divieto di 



partecipazione plurima) in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 

codice penale (Turbata libertà degli incanti). 

 

 Ai sensi dell’art. 48 comma 7 bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: 

 

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti 

sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini 

dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata 

in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in 

tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa 

consorziata.(3) 

 

 Ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: 

 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 

2, lettere d) ed e) (ovvero ATI e consorzi ordinari), anche se non ancora costituiti. In tal 

caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti. 

 

 

 Ai sensi dell’art. 48 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: 

 

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla 

partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui 

abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), sono 

ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. 

 

 



ART. 3 – REQUISITI  

Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale 

1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

i requisiti di cui sopra devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e 

consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione del servizio. 

Per i Raggruppamenti temporanei d’Impresa e per i Consorzi ordinari di cui alle lettere d), 

e) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i requisiti 

devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

2) Insussistenza dei rapporti di controllo e/o collegamento sostanziale nonché di 

collegamento formale, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri concorrenti alla 

gara; 

3) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 

165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni 

nella legge 11 agosto 2014 n. 114; 

4) Insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

della normativa vigente;  

Ai sensi dell’art. 85 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico redige il documento di 

gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 

Commissione europea, fornito esclusivamente in forma elettronica. Le dichiarazioni richieste, 

eccedenti allo stesso, dovranno essere rese separatamente con le modalità di cui al D.P.R. 

n. 445/2000. 

Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione in Albi e/o Registri 

 Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale 

ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro 

non residente in Italia,  iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del 



D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.], o analoghi registri equivalenti degli Stati dell’Unione Europea 

per la categoria di attività oggetto della gara.  

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito deve essere 

posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le 

quali il consorzio concorre; 

 Iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative gestite dalle Camere di 

Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23 giugno 

2004; 

 Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'art. 9 della legge 

08.11.1991 n. 381, istituito presso la Regione in cui l'impresa ha sede, o in analoghi 

registri degli Stati dell'Unione Europea, quali 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 ovvero quali 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. 

 

Requisiti  di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa 

Tali requisiti devono essere posseduti ai sensi art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Requisiti di capacità economico e finanziaria 

Per “capacità economico-finanziaria” si intende la solidità e l’affidabilità del concorrente nel 

far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nell’esecuzione 

dell’appalto, al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali 

assunte con il Consorzio. 

Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti minimi di 

capacità economico - finanziaria: 



a) conseguimento, nel periodo 2016/2018, di un fatturato globale medio annuo, non inferiore 

ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa, in coerenza con l’art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.  

b) dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., operanti negli Stati membri della U.E. Gli istituti o 

intermediari, in base alle informazioni in loro possesso, dovranno dichiarare che il 

concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici finanziari derivanti 

dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 

Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il 

costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete. 

c) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

"black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, 

pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, 

n.78) oppure avere in corso un provvedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

 

Requisiti di capacità tecnico – organizzativa 

Per capacità tecnico-organizzativa s’intende il possesso da parte del concorrente di una 

organizzazione aziendale qualificata e di specifica esperienza, al fine di garantire 

l’esecuzione dell’appalto secondo gli standard di qualità richiesti dalla stazione appaltante. Il 

concorrente deve aver eseguito nel triennio (2016/2017/2018) servizi analoghi a quello di cui 

alla prestazione principale (servizi di pulizia uffici) di importo complessivamente non inferiore 

a € 50.000,00 IVA esclusa. Tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con un 

buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti 

definitivi anche amministrativi aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. 

I componenti l’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) o Consorzi ordinari, debbono 

specificare nell’offerta le parti di servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni 

nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la 



parte della prestazione che intende eseguire. 

 

In caso di avvalimento si applicano, a pena di esclusione, le disposizioni di cui all’art. 89 del 

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

 

Il mancato possesso dei requisiti comporta l’esclusione dalla Gara. 

 

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 con le modalità indicate utilizzando i modelli Allegato C - Dichiarazione requisiti  

capacità economica  e Allegato D - Dichiarazione requisiti di capacità tecnica al presente 

disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono inoltre adempiere ai seguenti 

obblighi: 

- accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le condizioni di appalto stabilite 

dalla stazione appaltante;  

- effettuare in favore dell’ANAC il pagamento del contributo previsto dalla legge, ai sensi e 

con le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 

22.12.2015;  

Qualora il concorrente non presenti il documento comprovante l'avvenuto pagamento del 

contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applica la 

disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la regolarizzazione. 

Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, il pagamento del contributo sopra citato 

dovrà comunque essere stato effettuato entro la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte; qualora il pagamento non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il 

concorrente interessato è escluso dalla gara. 

 

Soccorso Istruttorio 



Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio  ai sensi dell’art. art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che così 

recita:  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 

la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 

di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

ART. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà effettuato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, così come previsto all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da valutarsi sulla 

base dei seguenti  parametri:  

 

A. Offerta tecnica  PUNTI  70 

B. Offerta economica PUNTI  30 

 

 

ART. 5 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE - SUB CRITERI - PUNTEGGIO 

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 [ Wi *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. 

 

A)  OFFERTA ECONOMICA:                  Max Punti 30 

 

L’offerta economica, da redigersi sull’apposita scheda “Offerta economica” generata dalla 

Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A.,  deve essere inferiore all’importo indicato come 

base d’asta e deve essere predisposta sulla scorta delle prestazioni da fornire, più 

ampiamente descritte nel citato Capitolato. 

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, Wi 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. 

 

B) OFFERTA TECNICA:   Max Punti 70 

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

 Elemento qualitativo A – Progetto organizzativo - max punti 30; 

 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; 

 garantiscano la continuità del rapporto di lavoro e le condizioni contrattuali 

dei lavoratori attualmente impiegati nei servizi oggetto dell'appalto; 

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

personale; 

 indichino l'eventuale 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 

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: 

 garantiscano soluzioni volte a garantire la continuità del rapporto di lavoro e 

le condizioni   contrattuali dei lavoratori svantaggiati attualmente impiegati 

nei servizi oggetto dell'appalto; 

 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. 

Le Imprese concorrenti che, a seguito della valutazione dell’offerta tecnica, 

non raggiungano un punteggio minimo di 40 punti su massimo 70 punti 

previsti, saranno escluse dalla gara in quanto ritenute non coerenti  con  gli 

standard funzionali e qualitativi minimi attesi dal Committente 

 

Per ogni elemento qualitativo: 

 

1°ogni commissario assegnerà un coefficiente, come segue: 

- 0 Non valutabile 

- 0,4 gravemente insufficiente 

- 0,5 insufficiente 

- 0,6 sufficiente 

- 0,8 buono 

- 1 ottimo 

2° verrà calcolata la media dei coefficienti; 

3°Ogni valore medio verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.  

 

Il punteggio conseguito dall’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti 

per ogni elemento qualitativo; 

 

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. 6 – PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.  

La documentazione di gara, composta da: 

I. relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

II. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

III. Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 

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

IV. disciplinare di gara e relativi allegati di cui: 

i. domanda di ammissione alla gara (all. B); 

ii. dichiarazione requisiti di capacità economica (all. C); 

iii. dichiarazione requisiti di capacità tecnica (all. D); 

iv. Dichiarazione per raggruppamenti temporanei di concorrenti  non costituiti (all. 

E); 

v. Offerta economica/elementi di calcolo del prezzo offerto (all. F); 

vi. Dichiarazione Impresa Ausiliaria (all G); 

V. Schema di convenzione; 

 

è allegata alla RDO pubblicata dalla stazione appaltante. 

Come prescritto dall’art. 29 del Codice, la determinazione a contrarre e relativi atti di gara 

sono pubblicati sul sito web del Consorzio Intercomunale di  Servizi C.I.diS.  di Orbassano 

all’indirizzo www.cidis.org alla sezione Amministrazione Trasparente. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Il presente affidamento è condotto mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di 

intermediazione telematica di Acquisti in rete per la P.A. Denominato “MEPA”, al quale è 

possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet 

corrispondente all'URL www.acquistiinretepa.it 

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma MEPA, la documentazione richiesta, che 

costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la 

non ammissione alla procedura. 



Il Consorzio ha proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) 

n…………………………, con le modalità previste dal sistema. 

L’offerta e i documenti richiesti, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro la data e 

l’ora indicata sulla piattaforma MEPA, in relazione alla RdO. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, 

anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 

documentazione richiesta per la partecipazione dalla procedura comporta irripetibilità 

dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti 

l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione 

dalla presente procedura. I concorrenti esonerano il Consorzio e la Centrale Acquisti in rete 

per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 

funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i 

relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di MEPA è possibile contattare 

l'HELP DESK del portale.  

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 

procedura guidata dal MEPA che consentono di predisporre: 

1.1) una busta virtuale - contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti 

e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara; 

1.2) una busta virtuale – contenente l’offerta tecnica; 

1.3) una busta virtuale - contenente l’offerta economica. 

Le offerte devono contenere, a pena di esclusione, le suddette buste telematiche. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 

tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 

essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta 

economica, costituirà causa di esclusione.  

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto. 



A) La busta – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – deve contenere: 

  

A1) Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni (Allegato B - Domanda di 

ammissione alla gara).  

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 28/12/2000 N. 445, deve essere redatta in conformità all’Allegato B e contenere a pena 

di esclusione tutte le dichiarazioni riportate nell’allegato stesso. 

La domanda di partecipazione alla gara deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 

trasmessa la copia semplice della procura. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio.  

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio, deve essere allegato mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. 

A2) DGUE (Documento di gara unico europeo ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.) da redigere secondo le seguenti modalità: 

1) Per effettuare l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste ai fini dell’ottenimento del 

“Documento di gara unico europeo” DGUE, è necessario seguire le seguenti istruzioni: 

Scaricare, salvandolo sul proprio computer, il file.xml che si trova tra gli allegati del bando 

o al seguente link:  

http://www.cidis.org/appalti/ 

2) Una volta scaricato il file di cui al punto 1) andare all’indirizzo internet:  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it 

3) Alla pagina internet indicata nel punto due, alla voce “Chi è a compilare il DGUE?”, 

selezionare la voce “Sono un operatore economico”;  

4) Apparirà un’ulteriore domanda “Che operazione si vuole eseguire?”: selezionare la voce 

“Importare un DGUE” e quindi caricare il documento utilizzando il pulsante “sfoglia” 

inserendo il file .xml del punto 1 precedentemente salvato;   

5) Selezionare il paese/nazione del compilatore;  



6) Cliccare su avanti e procedere alla compilazione dei campi di interesse richiesti;  

7) A fine procedura sarà possibile stampare il modulo compilato ed anche esportarlo in 

formato .xml. 

Si ricorda che il DGUE deve essere allegato all’offerta nelle modalità previste dal disciplinare 

di gara e, dal 18 aprile 2018, deve essere fornito esclusivamente in forma elettronica.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun 

soggetto facente parte del raggruppamento sarà tenuto a presentare specifico DGUE.  

A3) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità  economica 

e finanziaria: 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal Legale 

rappresentante, riguardante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 

(Allegato C - Dichiarazione requisiti  capacità economica), alla quale andranno allegati, 

almeno n. 2 (due) dichiarazioni bancarie in originale attestanti la capacità finanziaria 

dell’impresa per l’esecuzione dell’appalto. 

Le dichiarazioni bancarie devono essere rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche. Le dichiarazioni bancarie prodotte 

devono essere conformi ai seguenti requisiti minimi: 

 contenere i dati identificativi dell’istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi 

che legittimano l’Istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti; 

 contenere espressamente la dichiarazione di affidabilità del concorrente  

(o componente di una eventuale A.T.I. o consorzio), che lo stesso ha sempre fatto fronte 

ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli  impegni 

economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 

A4) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, 

costituita da Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal 

Legale rappresentante, riguardante il possesso dei requisiti di capacità tecnica (Allegato D - 

Dichiarazione requisiti di capacità tecnica) 

A5) Documentazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 

concorrenti: 

A5.1 se già costituiti: 

- scheda tecnica generata dalla Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. 



A5.2 se non ancora costituiti: 

- atto di impegno (Allegato E - Dichiarazione per raggruppamenti temporanei di concorrenti  

non costituiti) compilato e sottoscritto in ogni sua parte.  

 

A6) Ricevuta (in originale o copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

DPR. 445/2000) del versamento di € 20,00, attualmente prevista per la fascia di importo 

della gara in oggetto avente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Identificativo di Gara (CIG)                     

a titolo di pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione (ANAC), ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 

del 22.12.2015. 

La stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a 

controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, 

l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con 

quello assegnato alla procedura in corso. 

 

A7) Copia integrale della Convenzione, sottoscritto con firma digitale per accettazione. 

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento tem 

poraneo, la Convenzione potrà essere firmata dal solo mandatario. 

 

A8) (eventuale) Dichiarazione e documentazione per avvalimento. 

Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento, secondo le modalità e producendo 

tutte le dichiarazioni e la documentazione previste all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare il concorrente dovrà allegare alla domanda la scheda tecnica generata dalla 

Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. 

I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 

L’avvalimento può riguardare solo i requisiti economico, finanziario, tecnico e professionale. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente 

gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto 



è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione. 

 

A9) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione 

al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC, già Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per la verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC 

(Servizi ad accesso riservato – http://www.anticorruzione.it/) secondo le istruzioni ivi 

contenute.  

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà produrre anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. 

Il suo mancato inserimento nella busta contente la documentazione amministrativa non 

costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile ed indispensabile sotto il 

profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di 

esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara o nel diverso 

termine assegnato nel corso della medesima (deliberazione n. 157 del 17.02.2016 recante 

l’aggiornamento della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 20 dicembre 2012 

n. 111). 

A10) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 3.505,30 pari 

al 2% del prezzo base dell’appalto. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, con le modalità 

indicata all’art 18 del Capitolato d’appalto.  

 

N.B. Uno stesso legale rappresentante (o persona abilitata ad impegnare legalmente il 

concorrente) deve apporre la propria firma digitale su tutte le dichiarazioni e/o 

documenti che, in base alle disposizioni del Disciplinare, la richiedano. 

B) La busta virtuale – OFFERTA TECNICA. 

L’offerta tecnica deve essere prodotta sotto forma di relazione redatta in lingua italiana 

contenente tutti gli elementi che consentono alla commissione giudicatrice di assegnare i 

punteggi relativi al criterio “Offerta  tecnica”, come illustrato nell’art. 5 del presente 

disciplinare.  



L’offerta tecnica deve contenere gli elementi che consentano alla commissione di gara di 

comprendere e valutare l’organizzazione tecnica del servizio che il concorrente si impegna 

ad attuare nel caso di aggiudicazione dell’appalto. 

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente, ovvero Procuratore Generale o Speciale muniti dei relativi poteri. 

L’offerta tecnica deve altresì contenere specifica dichiarazione vincolante, sottoscritta 

digitalmente dal Legale rappresentante, con la quale il concorrente si  impegna, senza 

riserve, condizioni od eccezioni, a realizzare quanto indicato nell’offerta nel caso di 

aggiudicazione dell’appalto. 

Per i Consorzi di cui al comma 2, lettere b), c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del 

Consorzio. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi Ordinari già costituiti (art. 

45 c. 2 lett. d), e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) l’offerta tecnica del servizio dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dall’Impresa Mandataria o capogruppo. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti (art. 

45 c.2 lett. d),e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) l’offerta tecnica del servizio dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 

Raggruppamenti Temporanei o Consorzi. 

A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti  nella busta virtuale - Offerta 

Tecnica non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno 

esclusivamente inseriti all’interno della busta virtuale  - Offerta economica. 

 

DIRITTO DI ACCESSO ALLE OFFERTE TECNICHE 

Ai fini dell’eventuale applicazione della disposizione di cui all’art. 53, comma 5, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno  precisare con specifica e motivata nota le 

parti della propria offerta costituenti segreti tecnici o  commerciali o da cui potrebbero trarsi 

informazioni sui dati da mantenere segreti. La stazione appaltante si riserva di valutare la 

compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza 



Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del D.lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, 

non sussistono rischi da interferenze e non si procede pertanto all'elaborazione del DUVRI. 

 

C) La busta  – OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta - Offerta Economica,  devono essere inseriti, a pena di esclusione: 

- L’offerta economica dovrà contenere il modulo d’offerta generato dalla Piattaforma 

elettronica Acquisti in rete P.A., che dovrà indicare:  

 prezzo in Euro (€), in cifre e in lettere, al netto dell’IVA (con decimali fino alla terza 

cifra) e il corrispondente ribasso percentuale (in cifre e in lettere) che il concorrente è 

disposto a praticare per lo svolgimento dei servizi previsti dal capitolato speciale 

d’appalto; 

 gli oneri di sicurezza aziendali. 

Si rammenta che nell’inserimento dell’offerta economica nella piattaforma, a ciascun 

concorrente verrà richiesto di specificare i “Costi della Sicurezza” aziendali di cui all’art. 

95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale valore verrà evidenziato nell’offerta 

economica (Offerta Economica – fac-simile di sistema) 

- una dichiarazione, come da Allegato F - Offerta economica/elementi di calcolo del prezzo 

offerto, nella quale sono evidenziati i costi degli elementi di calcolo del prezzo offerto, con 

particolare riferimento al costo contrattuale secondo il CCNL corrispondente ai profili di 

operatore da impiegare, agli eventuali costi derivanti da peculiari caratteristiche 

organizzative dell’impresa, ai costi generali dell’espletamento del servizio, all’utile 

d’impresa e con la specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio della 

propria attività che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del 

servizio oggetto di offerta. 

L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal Legale 

Rappresentante dell’impresa concorrente. 

Nel caso di eventuale discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, 

sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. 

Il prezzo offerto s’intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa per l’esecuzione 

dell’appalto. 

Eventuali offerte in aumento rispetto al prezzo a base di appalto saranno considerate offerte 



non valide. 

L’offerta non deve contenere, a pena di nullità, riserve o condizioni o modifiche anche parziali 

al disciplinare di gara e/o capitolato speciale d’appalto; non deve essere formulata per una 

sola parte dell’oggetto dell’appalto; non deve essere espressa in modo indeterminato o 

facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri, non deve riguardare persona da 

nominare. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si procederà 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto. Si potrà procedere comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche in 

presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai 

sensi del suddetto articolo. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b), c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta 

economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi Ordinari già costituiti (art. 

45 c. 2 lett. d), e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dall’Impresa Mandataria o capogruppo. 

In caso  di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti (art. 

45 c.5 lett. d),e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti 

Temporanei o Consorzi. 

 

ART. 8 – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Per l’aggiudicazione dell’appalto sarà costituita apposita commissione giudicatrice nominata 

oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

La procedura di gara si svolgerà, comunque secondo le modalità di funzionamento della 

Piattaforma così come indicate nell'apposito manuale. 

La gara verrà espletata in sedute pubbliche e riservate; le sedute dichiarate pubbliche 

avranno luogo presso la Sede del C.I.diS., Strada Volvera, 63 Orbassano (TO), negli uffici 

amministrativi dotati di adeguati collegamenti telematici alla piattaforma MEPA in modalità 

“attiva seduta pubblica” consentendo così l’accesso alle operazioni amministrative della 

procedura dalle sedi proprie degli Operatori Economici concorrenti.  



In ogni caso possono presenziare all’apertura delle buste in seduta pubblica i titolari e/o i 

legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. Prima dell’ammissione in sala, ai soggetti sopra 

nominati, sarà  chiesto di esibire i documenti comprovanti la loro identità ed il potere di 

rappresentanza. 

  La gara verrà espletata con le seguenti modalità: 

a) Ammissione alla gara – Apertura della busta amministrativa in seduta pubblica. 

b) Offerte tecniche – Apertura della busta virtuale “offerta economica” con ricognizione 

del contenuto documentale in seduta pubblica e successiva valutazione del contenuto 

documentale in seduta riservata. 

c) Offerte economiche – Apertura delle busta  virtuale “offerta economica” in seduta 

pubblica. 

 

BUSTE VIRTUALI A) 

L’apertura delle buste, in seduta pubblica, relativa alla procedura di cui all’oggetto per 

l’ammissione dei concorrenti, si terrà in data: 

 …………………………..alle ore………………………………………. 

nella sede del  Consorzio C.I.diS. - Strada Volvera, 63  - Orbassano (TO) 

Eventuali differimenti, la cui necessità dovesse emergere a insindacabile giudizio dell’Ente, 

saranno tempestivamente comunicati ai partecipanti alla gara per il tramite della piattaforma  

www.acquistinretepa.it. 

La commissione di gara  procederà a: 

 verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione di gara contenuta nella 

busta amministrativa (documenti per l’ammissione alla gara); 

 ammettere alla gara i candidati in possesso dei requisiti;  

 verificare il contenuto documentale della busta “offerta tecnica”, per i candidati ammessi. 

In questa seduta la commissione di gara procederà all’esame della documentazione 

amministrativa e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti. La 

commissione ha la facoltà di richiedere ai partecipanti le necessarie integrazioni e i dovuti 

chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ai sensi 



dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando ai destinatari un termine non 

superiore a dieci giorni.  

Ha altresì facoltà di:  

 sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la 

comunicazione ai concorrenti non presenti; 

 definire il procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già 

indicato al richiamato comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Nella seduta successiva, la commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti 

che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur 

adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.  

BUSTE VIRTUALI B) 

 

Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, si procederà quindi all'apertura della 

busta “offerta tecnica” concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei 

documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In successiva seduta riservata, la commissione procederà con la valutazione del pregio 

tecnico dell’offerta contenuta nella busta  “offerta tecnica” attribuendo all’offerta tecnica i 

punteggi dei parametri, in base ai criteri stabiliti all’art. 5 del  presente disciplinare, e a 

caricarli manualmente a sistema. 

Successivamente ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione, con preavviso di 

almeno un giorno, della data e dell’orario di apertura in seduta pubblica della busta “Offerta 

economica” ; la comunicazione verrà inviata esclusivamente tramite l’Area di Comunicazione 

del sistema messo a disposizione dalla piattaforma MEPA. 

Nel  corso di tale seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta  contenente l’offerta 

economica. 

Dopodiché la commissione procederà alla verifica di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. 

In successiva seduta riservata la commissione di gara verificherà la sussistenza delle 



condizioni per l’eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 

97, commi 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà a valutare la congruità dell'offerta ed 

eventualmente ad escludere l'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

In presenza di offerta ritenuta anormalmente bassa richiederà all’offerente per iscritto, 

assegnando un termine non inferiore a 15 gg., la presentazione delle necessarie 

giustificazioni con le modalità previste dall’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La commissione procederà alla verifica della prima migliore offerta se la stessa appaia 

anormalmente bassa, e se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera 

progressivamente nei confronti della successiva miglior offerta, fino ad individuare la miglior 

offerta non anomala.  

Fermo restando l’esecuzione della procedura indicata dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., qualora le giustificazioni vengano ritenute adeguate, verrà confermato il punteggio 

complessivo assegnato; diversamente, all’esito del procedimento di verifica la commissione 

dichiara l’esclusione dell’offerta o delle offerte che, in base all’esame di documenti forniti, 

risultino nel complesso inaffidabili. Al termine verrà quindi formulata una graduatoria 

provvisoria. 

Gli atti verranno trasmessi al Dirigente della stazione appaltante il quale procederà 

all’aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

L’appalto sarà aggiudicato all’impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio  

più elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione 

indicato in precedenza. 

In presenza di eventuale parità di punteggi, si procederà come segue:  

a) nel caso di parità del punteggio complessivo, con aggiudicazione al concorrente che 

ha presentato un’offerta tecnica migliore per l’Amministrazione; 

b) nel caso di ulteriore parità tra i punteggi ottenuti per il prezzo e la qualità, mediante 

sorteggio. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria. 



Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta risultata valida. 

 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Il controllo dei requisiti viene svolto con le seguenti modalità: 

a) con invito ai concorrenti a presentare documenti e dichiarazioni, per gli stati, qualità 

personali e fatti; 

b) con accertamenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 per gli stati, qualità 

personali e fatti che siano accertabili d’ufficio dalla stazione appaltante. 

 

La stazione appaltante, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e il 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria in capo 

all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiara efficace l’aggiudicazione. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla 

gara il Consorzio procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed a segnalare il fatto 

all’ANAC. per i provvedimenti previsti dall’art. 83, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova aggiudicazione. 

L’aggiudicatario, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di efficacia 

dell’aggiudicazione, dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta 

dall’Amministrazione Consortile e sottoscrivere il contratto entro 60 gg. 

In ogni caso il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio della 

comunicazione di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Solo nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione 

determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, è 

fatto obbligo all’aggiudicatario di procedere all’espletamento del servizio a far data 

dalla ricezione della comunicazione di avvio all’esecuzione del contratto (art. 32, 

comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

 

ART. 9 – REVOCA DELLA RdO 

La revoca di una RdO può avvenire in qualsiasi momento del procedimento (in alcuni stati 

del procedimento è necessario prima sospendere e poi revocare la RdO). Le motivazioni per 



le quali procedere alla Revoca sono di esclusiva pertinenza e competenza della Stazione 

Appaltante. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero ravvisarsi gli estremi di una revoca: 

 per un errore nella compilazione della scheda tecnica di offerta che non consente la 

formulazione dell’offerta; 

 per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara; 

 per la necessità di riformulare termini sostanziali del procedimento; 

 per sopravvenuta incompetenza amministrativa del Punto Ordinante e/o del RUP. 

A titolo informativo si ricorda che (art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990) 

l’amministrazione può procedere alla revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia 

durevole al ricorrere di una serie di presupposti: 

 la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse; 

 il mutamento della situazione di fatto; 

 una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto alla Stazione Appaltante il potere di 

annullare l’aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, 

qualora sussistano i presupposti dell’illegittimità dell’atto annullato e della sussistenza di un 

interesse pubblico da compararsi con quello del privato che abbia riposto un legittimo 

affidamento sulla stabilità dei suoi effetti (Cons. St., Sez. IV, 21 ottobre 2006, n. 6456). 

 

ART. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto d’appalto verrà stipulato nel MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e 

contiene i dati della RdO predisposta e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. 

Il contratto d’appalto esclude l’arbitrato (art. 209 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria deve anche: 

a) costituire garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall’art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

L’Amministrazione consortile chiederà al soggetto affidatario i documenti necessari tramite la 

piattaforma (ulteriori documenti di stipula) e fisserà la data per la stipulazione del contratto. Il 



soggetto aggiudicatario dovrà produrre i documenti richiesti nei termini previsti dal capitolato 

speciale all’art. 8, comunicando tempestivamente eventuali impedimenti ad intervenire alla 

stipula nella data fissata. La mancata produzione dei documenti richiesti, ovvero la mancata 

presentazione senza giustificazione alla stipulazione del contratto comporterà, previa diffida 

per una sola volta, la decadenza dall’aggiudicazione e l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 

Non sono previste spese contrattuali in quanto il contratto verrà stipulato tramite la 

piattaforma Mepa. 

Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti dalle 

norme di legge o che a giudizio dell’ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che 

disciplina l’attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà 

contrattuale. 

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni 

modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei 

propri organismi tecnici e amministrativi. 

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta 

modificazione onde consentire l’acquisizione della nuova certificazione da parte di questo 

Ente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura di cui all’Art. 110 (Procedure 

di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure 

straordinarie di gestione) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di fallimento dell’esecutore o 

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore.  

La Stazione appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, 

all’acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva. 

 

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto oggetto della presente procedura, soggiace alla normativa di cui alla Legge 

136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

La ditta deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi di uno o  più conti  correnti  

bancari  o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, 

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 



entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente 

dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di esso. 

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo PEC (cidis@pec.cidis.org) al 

Servizio finanziario, corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, il Consorzio non eseguirà alcun 

pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno 

sospesi. 

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette 

giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. 

 

ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono cause di esclusione dalla gara: 

a) la non accettazione espressa ed incondizionata delle condizioni di appalto stabilite dalla 

stazione appaltante; 

b) la mancanza della firma nell’offerta economica; 

c) non aver effettuato il versamento a favore dell’ANAC; 

d) la mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica-

organizzativa previsti per l’ammissione alla gara; 

e) offerta e documenti richiesti non pervenuti entro la data e l’ora indicata sulla piattaforma 

MEPA, in relazione alla RdO; 

f) la presenza di cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice può invitare i 

concorrenti, qualora ritenuto necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazione presentati. 

Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 



a) in contrasto con le norme di gara la cui osservanza è prescritta a pena di esclusione e il 

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero 

altre disposizioni di leggi vigenti; 

b) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarata inesistente dal  concorrente, sia accertata dall’Amministrazione ai sensi delle 

vigenti disposizioni. 

 

ART. 13 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura RDO mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al RUP, tramite l’Area di Comunicazione del Sistema messo a 

disposizione da MEPA, entro il termine indicato dalla stazione appaltante al passo 4 della 

creazione della RDO per la presentazione dei quesiti. Non saranno, pertanto, fornite risposte 

ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 

alla presente procedura, saranno comunicate ai concorrenti tramite l’Area di Comunicazione 

del Sistema messo a disposizione da MEPA. Le eventuali integrazioni/precisazioni e le 

ulteriori disposizioni costituiscono documentazione di gara.  

Si precisa che le informazioni acquisite diversamente non rivestono carattere di ufficialità. 

Eventuali modifiche, saranno pubblicate secondo modalità di legge. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Elena DIONISIO. 

ART. 14 – DISCORDANZE TRA IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ED I 

DOCUMENTI DI GARA 

Nell’eventualità che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e quelle riportate nel Bando e Disciplinare di Gara, 

prevarranno queste ultime. 

ART. 15 –  RINVIO 

Per tutto quanto non contemplato dal Bando e Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione 

nazionale e comunitaria 



 



 


