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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto le prestazioni di mano d’opera, con fornitura di materiali ed 
impiego dei macchinari ed attrezzi necessari per eseguire pulizie a perfetta regola d’arte 
presso i seguenti edifici: 
 

- Unità Centrale Strada Volvera, 63 - Orbassano 
- Unità Operativa Territoriale Beinasco/Rivalta – Via Mascagni, 14 Beinasco  
- Unità Operativa Territoriale di Orbassano – Via Castellazzo, 23/B  
- Unità Operativa Territoriale di Piossasco – Regione Garola, 26 
- Centro per la Famiglia  - Via Galimberti, 5 Orbassano 
- Servizio Inserimenti Lavorativi (S.I.L.) – Via Di Nanni, 16/13 - Orbassano 

 

L’attività del servizio è più ampiamente descritta  all'art.13. 
 

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO 

 

1. La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in dodici mesi decorrenti 
presumibilmente dal 1° settembre 2015. 

 
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), 

del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del 
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto 
previsto nelle specifiche tecniche poste alla base del presente affidamento e nel 
rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € 
59.924,23. Pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto 
è pari a €. 119.848,46. 

3. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace 
ai sensi dell’art. 11 del DLG. 163/2006 s.m.i. 

 
4. E’ facoltà del Consorzio, nelle more dell’espletamento del nuovo appalto, richiedere la 

proroga per un massimo di mesi sei, periodo necessario per la conclusione del 
procedimento di scelta del nuovo contraente.  

 
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari €. 59.474,23, oltre oneri relativi all’attuazione 
dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 450,00 per un totale 
di € 59.924,23. 
 
Tale importo è stato calcolato su un totale presunto di ore pari a 3929. 
 
ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

1. In deroga alla disciplina in materia di contratti (Art. 52 comma 1 del D. Lgs. N 
163/2006) e in applicazione del disposto di cui all’art. 5 della Legge n. 381 del 
08/11/1991, gli enti pubblici possono stipulare, per i contratti di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, convenzioni  con le cooperative  sociali, purché tali convenzioni 
siano finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, 
comma 1 della citata L. 381/91. 

2. Per tutte le condizioni non evidenziate nelle presenti specifiche tecniche si fa 
riferimento a quelle previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.  



 

  

3. L’aggiudicataria 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 delle presenti specifiche 
tecniche. 

4. Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, si rende formalmente 
responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano ed, anche, di 
tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto di appalto e che 
possano influire sull’esecuzione dei servizi e sulla determinazione del prezzo offerto. 

 
ART. 5 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO 

 

Nel corso dell’esecuzione del Servizio il Consorzio può chiedere e l’aggiudicataria ha 
l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una riduzione delle 
prestazioni rispetto a quanto stabilito al successivo art. 21 fino ad un massimo del 20%.  
 
La Cooperativa dovrà essere in grado di dimensionare il servizio sulla base delle necessità 
che si presenteranno in corso d’opera. 

 
ART. 6- REVISIONE PREZZI 
 

Il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per 
tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 115, 89 e 7 del D. Lgs 
163/2006 e s.m.i. 
 
In assenza – non disponibilità dei costi standardizzati di cui all’art. 7, c. 4, lett. c) del D.Lgs 
163/2006 suddetto, l’aggiornamento verrà effettuato 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), rispetto al mese di agosto dell'anno precedente. 
 

Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dall’Amministrazione a seguito di 
formale richiesta da parte della ditta contraente e decorrerà dal mese successivo alla 
richiesta formale pervenuta all’ufficio protocollo del Consorzio. 
 

ART. 7 –  SOGGETTI AMMESSI  
 

Ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il presente appalto è 
riservato alle Imprese sociali ed  alle Cooperative Sociali di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) 
della Legge n. 381/91, regolarmente iscritti all’Albo Istituito dalla Regione Piemonte (L.R. 
n. 18 del 09/06/94) che abbiano  fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento delle attività 
richieste nella presente selezione finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in stato 
di svantaggio sociale. 
 

ART. 8 - VINCOLO GIURIDICO  
 

1) Si precisa che, mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione 
stessa dell’offerta, il Consorzio non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non 
quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti l’appalto in questione e ad esso necessari 
e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 

2) Nella formulazione delle offerte dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni 
alle quali l’aggiudicataria dovrà sottostare: 
a) nell’esecuzione del servizio, che forma l’oggetto del presente appalto, l’aggiudicataria 

si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale gli standard normativi, 
previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo 



 

  

previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, sottoscritto dalle 
Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, dai 
contratti territoriali.  

b) Tali obblighi vincolano l’aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed 
artigiana, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica e sindacale. 

c) In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dal Consorzio, il 
medesimo comunicherà all’aggiudicataria e, se del caso, anche all’Ispettorato del 
lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento di 
quanto dovuto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento 
degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’aggiudicataria delle somme accantonate 
non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
 

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicataria non potrà opporre eccezioni 
al Consorzio, né avrà titolo al risarcimento dei danni. 
 

ART. 9 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIA 

 

1) E fatto obbligo all’aggiudicataria sottoscrivere la convenzione, il cui testo è allegato 
alle presenti specifiche tecniche, per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della 
legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate. 

2) Dopo l’aggiudicazione, l’aggiudicataria, a pena di decadenza, sarà invitata a: 
a) costituire cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che dovrà 

essere prestata nei modi previsti dall’articolo 113 del D. Lgs n. 163/06; la cauzione 
di cui sopra verrà svincolata al termine della fornitura e dopo che sia stata risolta 
ogni eventuale contestazione; nel caso in cui l’aggiudicataria rifiutasse di stipulare il 
contratto o si rifiutasse di eseguire la fornitura o trascurasse in modo grave 
l’adempimento degli obblighi previsti dalle presenti specifiche tecniche, il Consorzio 
potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con l’aggiudicataria stessa, a maggiori 
spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre 
all’incameramento della cauzione definitiva; resta salvo per il Consorzio 
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente; 

b) presentare copia della 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 in appalto. Tale polizza dovrà avere i seguenti 
massimali: 
- Responsabilità Civile verso terzi  (R.C.T.):per sinistro € 1.500.000,00, per persona € 

1.500.000,00, per danni a cose € 1.500.000,00; 
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O):per sinistro € 1.500.000,00, 

per persona € 1.500.000,00; 
Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo del servizio. 

c) presentare l’elenco nominativo delle persone impiegate nel servizio  con indicazione 
della qualifica professionale corredato dal certificato di idoneità alle mansioni del 
personale impiegato, sottoscritto dal Datore di Lavoro; 

3) Ove, nei termini fissati, l’aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto o non 
si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, il Consorzio 
avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione.  

4) Il Consorzio 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 novanta giorni dalla data della gara. 



 

  

5) Se neppure il secondo classificato provi quanto dichiarato, il Consorzio 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. 

6) La Cooperativa, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le 
disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del 
personale, si impegna ad assumere i lavoratori dipendenti della cooperativa affidataria 
del servizio precedente a quello oggetto della presente procedura di gara e ad 
impiegarli alle proprie dipendenze, non necessariamente nelle strutture del Consorzio, 
alle stesse condizioni di trattamento precedenti (mantenimento delle ore di lavoro e 
della categoria contrattuale). 

 
 

ART. 10 –  CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI 
 

1. L’aggiudicataria contraente non può opporre, ex articolo 1462 c.c., eccezioni al fine di 
evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. 

2. Tutte le riserve, che l’aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere 
avanzate mediante comunicazione scritta al Consorzio e documentate con l’analisi 
dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. 

3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla 
emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. 

4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l’appaltatrice decade dal 
diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e 
nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’appaltante che emanerà gli 
opportuni provvedimenti. 

 

ART. 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PENALI 
 

La mancata esecuzione del servizio o l’insufficiente stato di pulizia dei locali dà pieno 
diritto al Consorzio di applicare le seguenti penali: 

 

 € 100,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi ordinari (giornaliere, 
settimanali,mensili) con le modalità esatte indicate in sede di gara; 

 € 200,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi periodici (semestrali 
e annuali) con le cadenze e modalità indicate dall’aggiudicataria in sede di gara; 

 In caso di non idoneo servizio, dopo il secondo richiamo scritto e dopo aver esperito le 
procedure di rito, e fatte salve le cause di rescissione del contratto si applicherà a 
carico dell’aggiudicataria una penale di € 500,00 oltre al recupero relativo al contestato 
servizio 

L’entità della sanzione è stabilita dal Direttore/Dirigente.  
Il Consorzio provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, formalmente, 
con lettera raccomandata A.R., assegnando un termine non inferiore a 10 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. 
 
Danni provocati 
 
Durante l’esecuzione dei lavori si dovrà avere cura di: 

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

condutture dei servizi posti sotto il pavimento; 



 

  

 evitare rotture di vetri o di altri elementi; 
 evitare danni alle apparecchiature informatiche in dotazione presso le sedi. 

 
L'aggiudicataria sarà quindi ritenuta responsabile per ogni danno che verrà provocato a 
qualsiasi tipo di infrastruttura dei locali. 
 
Di tale danno l'aggiudicataria si renderà garante sotto ogni aspetto, mediante la 
sostituzione del materiale danneggiato o la riparazione del medesimo. 
 
Ogni addebito in tal senso verrà comunicato per iscritto e, a partire dalla notifica del 
medesimo, l'aggiudicatario avrà 20 giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni 
o per provvedere alla sostituzione o riparazione di quanto deteriorato. 
 
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti, sulla cauzione 
definitiva. Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, questa dovrà essere 
immediatamente ricostituita nel suo originario ammontare.  
 

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

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 raccomandata A/R, 
incamerando il deposito cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo 
l’accertamento dei maggiori danni. 
In casi meno gravi il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del contratto 
con le modalità su indicate quando, dopo che il Responsabile del Procedimento avrà 
intimato due volte all’aggiudicataria, a mezzo raccomandata A/R, 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. 
 

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) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa;  
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’Impresa salvo quanto 

stabilito nell’art.116 del D.Lgs. 163/2006; 
c) mancata osservanza delle norme sul subappalto ed impiego del personale non 

dipendente o non socio dell’Impresa; 
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei 

Contratti collettivi di lavoro; 
e) interruzione non motivata del progetto. 
 

 

Art . 13 - DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO 

 

In tutti gli stabili dovranno essere eseguiti obbligatoriamente i seguenti lavori: 
 

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 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 
- 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. 
 
ART – 14. DESCRIZIONE LOCALI  
 

Il servizio di pulizia, così come descritto nel precedente articolo deve essere svolto presso 
i seguenti locali sedi di Servizi del consorzio: 
  

2. EDIFICI N. locali Mq. 
Unità Centrale – Sede legale del Consorzio 
Strada Volvera, 63 - Orbassano 

15 locali uso ufficio 
1 balcone 
4 servizi igienici 
cortile 

 
 

900 

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 

 
130 

 

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 

 
 

100 

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 

 

 
ART - 15. ORGANIZZAZIONE - ORARIO - PERSONALE - PRODOTTI  
ATTREZZATURA - 
 

Organizzazione 
L’Appalto deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni 
previsti nelle presenti specifiche tecniche. 
L’aggiudicataria s’impegna ad effettuare tutti i lavori di pulizia a perfetta regola d’arte 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. 
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. 
 
Orario di lavoro   
Il monte ore annuo complessivo per il servizio è di n. 3929 ore. La suddivisione del 
monte orario tra i cantieri, gli orari e le frequenze dei passaggi verranno definiti in sede di 
successivo accordo tra il Consorzio e l'aggiudicataria. 
 
L’aggiudicataria è tenuta, altresì, a programmare ed organizzare lo svolgimento dei servizi, 
conformemente alle indicazioni contenute nelle schede tecniche relative ad ogni stabile 
allegate alle presenti specifiche tecniche, in orari in cui i locali sono privi di personale, 
(in generale dal lunedì al venerdì entro le ore 8,00 e dopo le ore 18,00). Per nessun 
motivo il servizio di pulizia dovrà ostacolare le attività degli uffici del consorzio e, pertanto, 
gli operatori dovranno astenersi da qualsiasi intervento in locali dove si stanno svolgendo 
attività lavorative o istituzionali. 
 
Prima dell'avvio del servizio in accordo con il Responsabile del Consorzio, l'aggiudicataria 
dovrà predisporre un Piano di Lavoro nel quale dovranno essere definiti per ogni sede gli 
orari, le frequenze dei passaggi e il monte ore di servizio, in ogni caso le ore complessive 
giornaliere o periodiche di pulizia dovranno essere sufficienti ad assicurare la completa 
osservanza delle specifiche di cui all’articolo 13. 
 
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 Consorzio o su proposta dell'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. 
 
I tempi di spostamento del personale tra un cantiere e l'altro non saranno conteggiati 
come orario di servizio, pertanto, non dovranno essere fatturati dall'aggiudicataria. 
 
Personale 
L’aggiudicataria, per l’intera durata dell’appalto, dovrà garantire la disponibilità di 
personale come richiesto dalle presenti specifiche tecniche ed anche per fare fronte ad 
esigenze eccezionali. 
 

I lavori in appalto dovranno essere svolti in modo continuativo con tutto il personale 
necessario. L’aggiudicataria dovrà essere, quindi, in grado di sostituire immediatamente il 
personale assente a qualunque titolo (malattia, infortunio, ferie o altro)  con altro munito 
dei medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi. 
 
Inoltre, in ottemperanza alla legge 381/91, l'aggiudicataria dovrà garantire l’assunzione di 
personale come da art. 5 della legge stessa, nella misura percentuale non inferiore al 30% 



 

  

dei lavoratori impiegati e delle ore effettuate, scelto tra le persone segnalate dal 
Consorzio. 
 
Le persone svantaggiate impiegate devono costituire il 30% del totale dei lavoratori 
utilizzati e le ore lavorate dalle suddette persone in situazione di svantaggio devono 
costituire, a consuntivo, almeno il 30% del monte ore giornaliero, calcolato su media 
trimestrale, fatte salve le assenze per infortunio o malattia. 
 
L'aggiudicataria si impegna a prevedere in organico ed adibire allo svolgimento del 
servizio oggetto delle presenti specifiche tecniche almeno 1 soggetto svantaggiato 
segnalato dal Consorzio, al quale riservare non meno del 50% delle ore mensili riservate 
ai soggetti svantaggiati, calcolato su media trimestrale, fatte salve le assenze per 
infortunio o malattia. 
 
L’aggiudicataria si obbliga ad effettuare, nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle 
prestazioni di cui alle presenti specifiche tecniche e per l’intera durata del servizio, 
condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale 
collettivo di lavoro vigente alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle 
successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 
applicabile  successivamente stipulato. L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo a 
favore del Consorzio per la risoluzione immediata della convenzione senza che 
l'aggiudicataria possa avanzare pretese di danni e risarcimenti, salva ogni azione di rivalsa 
promossa nei suoi confronti dai dipendenti. 
 
L'aggiudicataria è tenuta a rispettare integralmente i citati contratti provvedendo ai 
versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali di legge. 
  
Il Consorzio è sollevato da ogni controversia, presente e futura, derivante o conseguente, 
circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l’aggiudicataria ed i propri dipendenti. 
 

Gli addetti al servizio di pulizia dovranno possedere un’adeguata capacità operativa 
“Professionale” ed essere qualificati per gli interventi che andranno ad eseguire, dotati di 
tutte le conoscenze teorico e pratiche indispensabili, pertanto, l’appaltatore è tenuto ad 
aggiornare e formare i propri dipendenti in merito alle tecniche, ai macchinari ed alle 
procedure da utilizzare per operare secondo le modalità operative che garantiscono le 
finalità e l’igienicità dell’intervento previsto.  
 

In particolare dovrà porsi ogni attenzione al rispetto di: 
 dosaggio dei prodotti detergenti e disinfettanti; 
 presupposi applicativi per l’efficacia dell’azione battericida dei disinfettanti; 
 rinnovo delle soluzioni “Inquinate” o “esaurite”; 
 utilizzo dei macchinari; 
 rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro. 

 
Il personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed ogni operatore deve portare 
sulla divisa il distintivo di riconoscimento contenente informazioni relative alla ditta di 
appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredato di fotografia del 
dipendente in formato tessera. 
 

L’aggiudicataria si obbliga a presentare prima dello svolgimento del servizio appaltato, un 
piano particolareggiato d’organizzazione del personale che indichi: 

1. il nominativo del/dei responsabile/i del servizio  
2. l’elenco nominativo del personale impiegato  



 

  

3. il piano della sicurezza fisica dei lavoratori  
 

Sicurezza – Duvri   
L’aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, 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 ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire 
l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 
L’aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.lgs 
sopra richiamato.  
L’aggiudicataria dovrà collaborare alla verifica ed all’applicazione del DUVRI, il cui modello 
(Allegato D) è allegato alle presenti specifiche tecniche, secondo le modalità ed il 
calendario che verrà concordato dopo l’aggiudicazione definitiva. 
 
Materiale 

La Cooperativa è tenuta ad effettuare l’approvvigionamento di tutti i materiali di consumo 
occorrenti per le pulizie. 
Nell'esecuzione del servizio dovranno essere impiegati esclusivamente prodotti di 
consumo ECOLABEL UE, ai sensi della vigente normativa in materia 
Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa “scheda di sicurezza” prevista 
in ambito comunitario. L’aggiudicataria dovrà produrre al Consorzio, prima dell’inizio dei 
lavori, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.  
In linea di massima le schede dovranno contenere le seguenti informazioni: 

 il nome del produttore; 
 le caratteristiche del prodotto; 
 il dosaggio di utilizzo; 
 il pH della soluzione in uso; 
 i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo 

intervento; 
 i numeri di telefono dei Centri antiveleno presso i quali sono depositate le schede di 

sicurezza 

 

E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridrico (HCL) ed 
ammoniaca (NH4) 
 

Altri prodotti non inclusi nella lista devono essere preventivamente autorizzati dal 
Consorzio. 
 

I detergenti ed i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e devono 
essere preparati di fresco, dopo l’uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato 
ed asciugato; 

 

L'aggiudicataria è tenuta inoltre ad assicurare, a suo carico, l'approvvigionamento del 
materiale di consumo igienico sanitario (quale a titolo non esaustivo, saponi liquidi, carta 
asciugamani in rotoli o a foglietto, carta igienica), dimensionato in base ai dati di afflusso di 
ogni locale, indicati nelle schede allegate. Per l'alloggiamento del materiale l'aggiudicataria 
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 di cui al punto  precedente, saranno a carico dell'aggiudicataria ed al termine 
dell'affidamento  potrà ritirare i dispenser e altro materiale fornito. 



 

  

 

Attrezzatura 
L’aggiudicataria dovrà utilizzare solo macchine ed attrezzatura di comprovata validità ed 
affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche 
di lavoro. 
 
Tutte le attrezzature impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche 
vigenti in Italia o nell’Unione Europea. Prima dell’inizio dei lavori è obbligo fornire la 
scheda tecnica dettagliata dei macchinari che si intendono utilizzare. 
 
In linea di massima si prescrive che il personale debba essere fornito di scope in fibra 
sintetica, scopini, scope elettrostatiche a frange, spazzoloni per pavimenti, aspirapolvere 
uno per ogni sede, spugne di vario genere, stracci da pavimento o per spolverature, 
contenitori vari in plastica, carrelli per il trasporto dei materiali raccolti, sacchi in polietilene. 
 
Inoltre l'aggiudicataria 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. 
  
Sono a carico del Consorzio C.I. di S. gli oneri per la fornitura di acqua ed energia elettrica 
da impiegare per l’espletamento del servizio. 
 
ART - 16. NORME COMPORTAMENTALI 
 
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. 
 
ART - 17. VERIFICHE E CONTROLLI 
 
1. Verifiche e controlli sulla qualità del servizio potranno essere effettuati dal C.I.diS. nelle 

forme e nei modi che l’Ente riterrà opportuni. 
2. Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo di un 

responsabile, referente del servizio. 
3. Eventuali disguidi e ritardi nell’adempimento del servizio saranno immediatamente 

contestati al suddetto referente, in forma scritta e autorizzeranno l’Ente ad applicare le 
sanzioni indicate all’articolo 11. 

 
ART. 18 -  SUBAPPALTO - CESSIONE 

 

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/200 è vietata la cessione e, stante la peculiarità dei 
servizi, è altresì vietato il subappalto. 
 
 
 



 

  

 
ALLEGATO A) - SCHEDE TECNICHE SERVIZIO DI PULIZIA 
 
 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 
 

 
 
 

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 
 

Come previsto all'articolo 13 delle specifiche tecniche 

Affluenza media Circa 40 persone/giorno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 
 

 
 
 
 

UNITA’ OPERATIVA 
TERRITORIALE 
BEINASCO/RIVALTA  

Via Mascagni, 14 -  BEINASCO  
 

Descrizione locali 
 

Piano rialzato 
 

Orario per l’esecuzione 
delle pulizie 

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

Descrizione attività 
 

Come previsto all'articolo 13 delle specifiche tecniche. 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 
 

 
 
 
 
 
UNITA’ OPERATIVA 
TERRITORIALE 

Via Castellazzo 23/B – ORBASSANO 
 

Descrizione locali Piano terra  
 

Orario per l’esecuzione 
delle pulizie 

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

Descrizione attività 
 

Come previsto all'articolo 13 delle specifiche tecniche. 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 
 

 
 
 
 
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 
 

Come previsto all'articolo 13 delle specifiche tecniche. 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 
 

 
 
 
 
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 
 

Come previsto all'articolo 13 delle specifiche tecniche. 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 
 

 
 
 
 

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 
 

Come previsto all'articolo 13 delle specifiche tecniche. 
 
Il servizio deve comprendere una volta a settimana la 
pulizia dell’area di accesso al servizio 

 
Affluenza media Circa 5 persone/giorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Allegato B - Offerta economica 

 
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 
Stazione Appaltante:   CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
      Strada Volvera,63 
      10043 ORBASSANO (TO) 
 

 

OGGETTO: Procedura ristretta, per l’aggiudicazione del servizio di pulizia presso le Unità 
Operative del   Consorzio Intercomunale di Servizi. Periodo 12 mesi. 
 

Il Sottoscritto _____________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ il  _____________________ 
residente a ______________________________________________________________ 
in via _________________________________________________________ n. _______ 
in qualità di rappresentante legale di  (indicare ragione sociale) 
_______________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N. ________del ___________ che 
si allega alla presente, autorizzato a rappresentare legalmente il concorrente 
_______________________________________________________________________ 
Con sede  _______________________________________________________________ 
(Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.) _____________________________________________ 

 

sulla scorta delle prestazioni da fornire per la gestione del Servizio in oggetto da 
svolgersi secondo le prescrizioni di cui alle Specifiche Tecniche 

 
OFFRE  

 il seguente importo al netto di IVA 
 
 

€ _____________________________  Euro__________________________________ 
               (in cifre)                                                          (in lettere) 
 

DICHIARA, INOLTRE: 
 

1) Che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto;  
2) Che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti 

dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal 
disciplinare di gara; 

 
Si allega alla presente la dichiarazione contenente gli elementi di calcolo del prezzo offerto 
(come da Allegato B.1). 
 

Luogo e Data, ________________________ 

 

_____________________________________________ 

(timbro e firma) 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini 

MARCA  

BOLLO 
€ 14,62 



 

  

della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 
mandanti. 

 

firma _________________________ per l’Impresa _______________________________ 

                                                  (timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa _______________________________ 

                                                  (timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa _______________________________ 

                                                  (timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di 
identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto). 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e 
sigla del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Allegato B.1 -Offerta economica/elementi di calcolo del prezzo offerto 

 

OGGETTO: Procedura ristretta, per l’aggiudicazione del servizio di pulizia presso le Unità 
Operative del   Consorzio Intercomunale di Servizi. Periodo 12 mesi. 
 
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 (art. 286, comma 3, del d.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207): 

a) Costi del personale, prodotti, attrezzature, macchinari e sicurezza 

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello 
N. ore di 
lavoro 

Costo 
orario 

Totale costo 
manodopera per 

livello 
 

    € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale complessivo costo manodopera € 

Costo complessivo dei prodotti € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163) 

€ 

Utile d’impresa € 

 

(Facoltativo) 

b) ulteriori giustificazioni (art. 87, comma 2, del d.lgs. 163/2006: 

_____________________________________________________________________ 

 

data, __________________________ 
                          _________________________________ 

     (timbro e firma) 


