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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 dal 01.08.2019. 

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. 


