
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
manmin                                                                                                                                               pag. 1 di 29 
Elena Dionisio - Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90                                                                                                                     
 

 

 
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. 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
manmin                                                                                                                                               pag. 7 di 29 
Elena Dionisio - Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90                                                                                                                     
 

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. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
manmin                                                                                                                                               pag. 9 di 29 
Elena Dionisio - Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90                                                                                                                     
 

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 
 


