
Comune di Novate Milanese 
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 269 / 2018

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO,  MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1° GIUGNO 
2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 - CIG 7474274E03 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, 
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità 
organizzative  a  cui  sono  preposti,  l’emanazione  di  tutti  gli  atti  di  gestione  finanziaria,  tecnica  ed 
amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:
 il  vigente  Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  106  del  

7/6/2011 e successive modificazioni;
 il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  C.C.  n°  79  del  17/11/2016 

immediatamente eseguibile;
 il decreto dirigenziale n.15 del 8/02/2018 con il quale è stato attribuito al Dott. Cristiano Crimella, a 

far data dal 1 febbraio 2018, l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo 
di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.8 e ss del CCNL 31/03/1999;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018 ad oggetto “Approvazione bilancio di 
previsione triennio 2018/2020”,  immediatamente eseguibile;

considerato  che  il  31  maggio  2018  scadrà  il  contratto  di  pulizia  dei  locali  dell’Amministrazione 
prevalentemente adibiti ad uffici ubicati in Viale Vittorio Veneto 18 (Municipio), Largo Padre Fumagalli 5 
(Biblioteca),  Via  Repubblica  80  (Comando  Polizia  Locale  e  Settore  Interventi  Sociali),  Via  Cadorna 
(Informagiovani),  Via  Cornicione  (Archivio),  Via  Repubblica  15  (Sede  Associazioni)  e  Via 
Falcone/Borsellino (bagni area mercato);

rilevato che nel nuovo appalto devono essere compresi gli interventi la pulizia delle palestre scolastiche di 
via Baranzate, Brodolini, Cornicione e Prampolini, nonché della Tensostruttura e del Palazzetto dello Sport,  
con frequenza quotidiana per i  servizi igienici e delle docce e settimanale per i  campi da gioco e spazi 
comuni; 

evidenziato che l’Ente non dispone di proprie risorse umane e materiali per l’organizzazione e la gestione in 
proprio del servizio di pulizia dei suddetti immobili comunali e che risulta necessario procedere ad un nuovo 
affidamento del servizio;

premesso che:
- con  Legge  6  novembre  2016,  n.  36  Regione  Lombardia  ha  emanato  nuove  norme  per  la 

cooperazione in merito alla promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale in attuazione della 
L. 8 novembre 1991, n. 381;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 19/4/2018 l’Amministrazione comunale ha espresso, 
quale atto di indirizzo, la volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo “B” il servizio di pulizia 
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degli immobili comunali per il periodo 1/6/2018 – 30/11/2018, precisando che, nel rispetto delle 
normative  vigenti,  la  Cooperativa  Sociale  alla  quale  saranno  affidati  i  servizi  di  pulizia  negli 
immobili  dovrà  tenere  conto  delle  persone  in  condizione  di  svantaggio  residenti  nel  territorio 
comunale ed in particolare di quelle individuate e/o segnalate dal Settore Servizi Sociali tra i soggetti 
in condizione di disabilità e svantaggio;

- le linee guida Anac pubblicate in data 20 gennaio 2016 con delibera n. 32 indicano le procedure da  
seguire per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;

considerato che l’esecuzione del servizio di pulizia mediante convenzionamento con Cooperativa Sociale di 
tipo “B” è qualificato al perseguimento di peculiare finalità di carattere sociale che consiste nel reinserimento 
lavorativo di soggetti  svantaggiati  e  che proprio in  ragione di tale finalità è prevista,  limitatamente alle  
procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 
per i contratti sotto soglia;

richiamato l’art. 112 comma 1 del D.lgs 50/2016 che dispone “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia  
di  cooperative  sociali  e  di  imprese  sociali,  le  stazioni  appaltanti  possono  riservare  il  diritto  di  
partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad  
operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale  
e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di  
programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici  
sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”;

rilevato  inoltre  che  le  clausole  sociali  non  sono  una  mera  componente  accessoria  del  contratto  ma  un 
elemento che qualifica l’oggetto dell’affidamento nel suo complesso tale da rendere giustificato l’avvio di 
procedure autonome, non potendo al riguardo avvalersi di convenzioni Consip, anche se attive, in quanto 
prive delle suddette clausole sociali;

visto l’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 che, nell’indicare i livelli di progettazione, ha previsto, per quanto attiene i 
servizi e le forniture, di definire l’articolazione della loro progettazione in un unico livello. In particolare per 
quanto riguarda gli  appalti  di  servizi  il  comma 15 del  citato articolo 23 stabilisce  che il  progetto deve 
contenere:

1. la relazione tecnico- illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
2. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con l’indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso;
3. le  indicazioni  e  disposizioni  per la  stesura  dei  documenti  inerenti  la  sicurezza di  cui  all’art.  26 

comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione 

dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere  
oggetto di variante migliorativa e, conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione 
delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica  
delle  condizioni  negoziali  durante  il  periodo  di  validità,  fermo  restando  il  divieto  di  modifica 
sostanziale;

visti i documenti necessari per l’avvio della procedura di affidamento del servizio di pulizia degli immobili  
comunali a cooperativa sociale di tipo “B” e precisamente:

a) relazione tecnico-illustrativa contenete il quadro economico e i criteri di aggiudicazione del servizio;
b) capitolato descrittivo e prestazionale contenente gli elementi caratterizzanti l’esecuzione del servizio;
c) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare  
apposita  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire,  l’oggetto  del 
contratto , la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
sono alla base;

precisato pertanto che:
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- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la pulizia e il decoro degli  
edifici  oggetto  dell’affidamento  garantendo  contestualmente  opportunità  lavorative  a  persone 
svantaggiate;

- l’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria, giornaliera e/o periodica, oltre  
a eventuali interventi di pulizia a richiesta, da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale adibiti 
prevalentemente ad uffici e palestre;

- l’Amministrazione provvederà a stipulare con l’Aggiudicatario apposita convenzione;
- le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

accertato che il Comune di Novate Milanese ha ottenuto la registrazione e l’accesso gratuito alla piattaforma 
regionale Sintel di Regione Lombardia che consente di dematerializzare il processo di acquisto mediante la 
gestione della procedura di gara interamente on-line in ogni sua fase fino all’aggiudicazione;

evidenziata pertanto la necessità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni e alla luce di quanto sopra 
esposto, di indire procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. uuu) e 36, comma 2, lett.  
b) del d. lgs. 50/2016, per la stipula di una convenzione ex art. 5 comma 1, L. 381/1991 con cooperativa 
sociale di tipo “B” di cui alla L.381/91 per l’esecuzione del servizio di pulizia degli stabili del Comune di  
Novate Milanese, contraddistinta dai seguenti elementi:

a) importo complessivo del servizio, IVA esclusa, così determinato:
- €.  57.657,22  importo  contrattuale  dal  1/6/2018  al  30/11/2018  comprensivo  delle  pulizie  a 

chiamata
- €.      667,29 oneri di sicurezza
- €. 19.219,07 eventuale proroga di due mesi (dal 1/12/2018 al 31/1/2019);

b) aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
c) svolgimento della gara in modalità interamente telematica mediante il sistema di intermediazione 

messo a disposizione da Regione Lombardia denominato SINTEL, accessibile agli indirizzi internet 
www.arca.regione.lombardia.it e www.sintel.regione.lombardia.it sia per agevolare la partecipazione 
degli operatori che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura mediante la tracciabilità 
di tutte le operazioni di gara e in ossequio alle vigenti normative;

d) invito rivolto a tutte le cooperative sociali  di tipo “b” qualificate alla data di approvazione della  
presente determina a contrarre per il Comune di Novate Milanese sulla piattaforma SINTEL per le  
categorie ATECO N 81.21.00 “Pulizia generale (non specializzata) per edifici” e N 81.22.02 “Altre 
attività  di  pulizia  specializzata  di  edifici  e  impianti  e  macchinari  industriali”,  con  la  seguente 
precisazione: in ottemperanza al principio di “rotazione totale” sancito dalla Sezione V del Consiglio 
di  Stato  con la  sentenza  n.  2079  del  3  aprile  2018,  non  sarà  invitata  alla  procedura  de  quo la 
cooperativa uscente;

ritenuto pertanto di approvare i seguenti atti di gara costituti dalle lettera di invito e suoi allegati:
1. Istanza di partecipazione
2. Impresa ausiliaria
3. DGUE
4. Patto di integrità
5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
6. DUVRI
7. Modulo offerta economica
8. Modulo assolvimento imposta di bollo
9. Schema di convenzione

dato atto che ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dal  
Sistema Monitoraggio Gare (SIMOG) il relativo codice identificativo gara (CIG): 7474274E03;

evidenziato che l’importo del servizio posto a base di gara trova copertura finanziaria al Bilancio Triennale 
2018/2020, Bilancio 2018, e che i relativi impegni saranno adottati con la determinazione di aggiudicazione, 
individuata la Cooperativa affidataria, ai seguenti capitoli di spesa:

- 1030244 “Appalto pulizie Servizi comunali”
- 1031281 “Spese pulizie Via Repubblica 80”
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- 1031314 “Acquisti servizi ausiliari per favorire l’associazionismo”
- 1033768 “Spese appalto pulizie servizio Biblioteca”
- 1034118 “Spese pulizie Informagiovani”
- 1036475 “Spese per interventi di sanificazione impianti sportivi”;

accertato che ai sensi della delibera ANAC del 21/12/2016 è previsto, in base all’importo complessivo della  
procedura, un contributo a carico della Stazione Appaltante pari a €. 30,00 che trova copertura al capitolo 
1030322 del Bilancio Triennale 2018/2020, Annualità 2018;

visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli  
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del  
principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della  
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 comma 6;

ritenuto di impegnare la somma di €. 30,00 al capitolo 1030322 del Bilancio Triennale 2018/2020, Bilancio 
2018;

verificato che il presente atto è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio Triennale 2018/2020, Esercizio  
2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018, oltre i  vincoli  di finanza  
pubblica;

dato atto che ai sensi del c. 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione Dott. Cristiano 
Crimella;

accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis  
della  Legge  241/1990,  dell’art.  42  del  D.  Lgs.  50/2016  e  dell'art.  6  del  codice  di  comportamento  dei 
dipendenti comunali;

dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria formulato dal  Responsabile del Settore Finanziario e CdG, ai sensi dell’art. 183, 
comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  che la  premessa è parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  anche se  non 
trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. e 
ii.;

2. di approvare il progetto redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 per l’importo complessivo di Euro 58.324,51 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti  
a ribasso oltre iva 22% per complessivi Euro 71.155,90 (eventualmente prorogabile per un massimo 
di due mesi) e costituito dai seguenti elaborati:

a. Relazione tecnico-illustrativa: affidamento servizio di pulizia immobili comunali
b. Capitolato speciale descritto e prestazionale 
c. Duvri 

3. di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia presso gli immobili comunali per  
il periodo dal 01/06/2018 al 30/11/2018, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma 2  
lett. b) del D.lgs 50/2016 per l’affidamento a cooperativa sociale di tipo B di cui alla legge 381/1991 
e alla L.R. Lombardia 36/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.lgs 50/2016 e da espletarsi sulla piattaforma telematica SINTEL di 
Regione Lombardia;
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4. di riservare la partecipazione all’appalto alle cooperative sociali di tipo B, di cui alla legge 381/1991 
e alla L.R. Lombardia 36/2016, a tutte le cooperative qualificate per il Comune di Novate Milanese 
sulla piattaforma Sintel per le categorie ATECO N 81.21.00 “Pulizia generale (non specializzata) per 
edifici”  e  N  81.22.02  “Altre  attività  di  pulizia  specializzata  di  edifici  e  impianti  e  macchinari  
industriali”;

5. di  dare  atto  che  in  ottemperanza  al  principio  di  “rotazione  totale”  sancito  dalla  Sezione  V del  
Consiglio di Stato con la sentenza n. 2079 del 3 aprile 2018, non sarà invitata alla procedura de quo la 
cooperativa uscente;

6. di approvare gli elaborati di gara costituti dalle lettera di invito e suoi allegati:
1. Istanza di partecipazione
2. Impresa ausiliaria
3. DGUE
4. Patto di integrità
5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
6. DUVRI
7. Modulo offerta economica
8. Modulo assolvimento imposta di bollo
9. Schema di convenzione

7. di fissare la scadenza della presentazione delle offerte per le ore 13.00 di lunedì 21 maggio 2018;

8. di impegnare a favore dell’ANAC la somma di €. 30,00 a titolo di quota di contributo a carico della 
Stazione appaltante in base a quanto previsto dall’art. 2 della deliberazione dell’ANAC N.1.377 del 
21.12.2016 da imputare al capitolo 1030322 del Bilancio Triennale 2018/2020, annualità 2018, fattore 
2.1.2.01.14.001 Centro COMUNE quinto livello 1.03.02.16.001;

9. di dare atto che il pagamento della tassa appalti avverrà secondo la scadenza quadrimestrale fissata 
dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  accedendo  all’area  riservata  “Servizio  di  Riscossioni” 
attraverso  l’emissione di  un  bollettino MAV, e  che l’esigibilità  dell’obbligazione avverrà  entro il 
31/12/2018;

10. di  dare  atto  che,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  136/2010,  è  stato  rilasciato 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC il seguente codice CIG: 7474274E03;

11. di dato atto che ai sensi del c. 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, Responsabile  
Unico del Procedimento (RUP) è il  Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione 
Dott. Cristiano Crimella;

12. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri  
riflessi diretti  ed indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai  
sensi dell’art. 49 del Tuel, d. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.10/10/2012 n. 174;

13. di  dare  atto  che  l’esigibilità  della  presente  obbligazione,  secondo  il  principio  applicato  della 
contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, maturerà nell’annualità 2018.

Lì, 04/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

CRIMELLA CRISTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  
 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 

(Art. 23 co. 14 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50) 

 
PREMESSA 
 
Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
2 del 22/02/2018, assegna, con la missione 1 “Servizi istituzionali e generali e di gestione”, programma 3 
“Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, gli obiettivi e le risorse del Settore 

Finanziario e Controllo di Gestione, composto dal Servizio Ragioneria e Servizio Economato, per il 
conseguimento dei prefissati obiettivi. 

 
Tra gli obiettivi del Settore è assegnato l’approvvigionamento di beni e servizi nell’ottica del contenimento 
dei costi garantendo un buon rapporto qualità/prezzo; tra questi rientra la gestione e l’assegnazione del 

servizio di pulizia degli immobili prevalentemente adibiti ad uffici comunali.  
 

Il servizio di pulizia, in scadenza il 31/5/2008 (assegnato con determinazione n° 61/14/32 del 17/2/2016 e 
prorogato con determinazione n° R.G. n° 198 del 30/03/2018) è svolto da Cooperativa Sociale di Tipo B in 
attuazione a quanto indicato dalla Giunta Comunale con proprio atti n° 110 del 16/6/2015, che così si è 

espressa al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti nel Comune di Novate 
Milanese.  

 
Il servizio di pulizia è reso presso i seguenti immobili, prevalentemente adibiti ad uffici comunali: 
 

- Palazzo Municipale (Municipio)– Viale Vittorio Veneto 18 

- Biblioteca Comunale “Villa Venino” – Largo Padre Fumagalli 5 
- Sede Polizia Locale e Settore Interventi Sociali – Via Repubblica 80 

- Informagiovani – Via Cadorna 24 

- Archivio – Via Cornicione 

- Spazi comuni locali di Via Repubblica 15 

- Servizi igienici Area Mercato – Piazza Falcone e Borsellino 

- Cimitero Parco – Via IV Novembre 
 

Con determinazione n° 414/48/32 del 13/6/2017 il servizio di pulizia è stato esteso alle palestre comunali 
(Palazzetto dello Sport e Tensostruttura) con cadenza quindicinale.  

 
La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo n° 75 del 19/4/2018 ha formalizzato la volontà di affidare 
a Cooperativa Sociale di tipo “B”, secondo quanto consentito dall’art. 5 della Legge n. 381/1991 e dalla L.R. 

n. 36/2015, il servizio di pulizia degli immobili comunali per proseguire nella creazione di opportunità di 
lavoro per le persone svantaggiate residenti nel Comune di Novate Milanese. 

 
Il Dirigente dell’Area Tecnica ha informato non essere più necessario il servizio di pulizia presso il cimitero 
Parco di Via IV Novembre. 

 
Il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione – Sport ha evidenziato che la pulizia del Palazzetto dello 

Sport e della Tensostruttura, a causa della carenza di personale comunale, deve essere prevista nel nuovo 
appalto così come la pulizia delle palestre scolastiche, che dovranno essere inserite nel nuovo capitolato con 
una pulizia settimanale degli spazi comuni e giornaliera per i servizi igienici (bagni e docce).  

 
L’inserimento del servizio di pulizia presso le palestre comunali configura un appalto il cui importo supera la 

soglia prevista dal D. Lgs. 50/2016 per le gare comunitarie. Sarà pertanto necessario procedere alla stesura di 
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capitolato d’oneri e degli atti di gara da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di 
Novate Milanese, Bollate e Baranzate per lo svolgimento delle operazioni di gara, i cui tempi di 

espletamento si stimano in circa sei/otto mesi. 
 
Nel contempo, al fine di non interrompere l’esecuzione di un servizio indispensabile, si prevede di 

procedere, nelle more dell’aggiudicazione della gara europea, ad assegnare un servizio di pulizia “ponte” 
mediante procedura negoziata per il periodo dal 1 giugno 2018 al 30 novembre 2018 tramite  

convenzionamento con Cooperativa Sociale di tipo B, da selezionare mediante un confronto competitivo tra 
gli Operatori qualificati per il Comune di Novate Milanese sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 
 

Per l’affidamento del servizio “ponte” ricorrono le condizioni previste dall’art. 5 della legge 8 novembre 
1991, n. 381; si richiamano inoltre le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali” emesse da ANAC con determinazione n. 32 del 20 gennaio 2016 e precisamente: 
 

- 8.1 Limiti soggettivi degli affidamenti a cooperative sociali 

- 8.2 Limiti oggettivi degli affidamenti a cooperative sociali 
- 8.3 Il tetto al valore degli affidamenti a cooperative sociali 

- 8.4 Le procedure di affidamento delle convenzioni 
- 8.5 Il criterio di valutazione 
 

Di seguito le specifiche del servizio di pulizia dal 1/6 al 30/11/2018. 

 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
Obiettivo del presente progetto è l’ottenimento di un adeguato livello di pulizia ed igiene degli immobili 
oggetto del servizio mediante l’assegnazione del servizio a Cooperativa Sociale di tipo “B” che crei  

opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 381/1991. 
 

Il servizio di pulizia: 
 

- deve consistere in interventi di pulizia con cadenza giornaliera (per tutti i servizi igienici) e 

periodica, dettagliati nel capitolato speciale di gara, nonché di prestazioni definite “a richiesta” per 
quelle aree di grandi dimensioni utilizzate saltuariamente (Sala Teatro, Sala Consiglio, Sale di 

rappresentanza della Biblioteca Comunale “Villa Venino”) che non sarebbe conveniente inserite 
nell’appalto con programmazione standardizzata; 

 
- deve essere garantito mediante utilizzo di apposite attrezzature e macchinari, e con fornitura di 

prodotti specifici (ecocompatibili e certificati) in modo da non danneggiare le superfici trattate e 

soprattutto per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all’ar. 34 del Codice del 
Appalti; 

 
- deve comprendere la fornitura di materiali di consumo (carta igienica, carta asciugamani, sapone 

liquido, sacchetti porta assorbenti) nonché dei sacchetti di plastica trasparente per raccolta 

differenziata dei rifiuti, sia piccoli che grandi. 
 

Rispetto all’appalto in scadenza si sono rimodulate le superfici da trattare con l’inserimento degli immobili 
adibiti a palestre, tra cui quelle scolastiche. 
 

Il periodo del contratto è stabilito in 6 (sei) mesi con decorrenza presunta 1 giugno 2018 e comunque a far 
data dall’affidamento del servizio anche mediante esecuzione anticipata. 

 
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei locali oggetto del servizio, delle superfici e del monte ore 
previsto per il semestre 1/6/2018 – 30/11/2018: 
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Edificio 
Superficie 

netta mq. 

% 

superf. 

adibita 

ad uffici 

%  

superf. 

adibite a 

servizi 
igienici 

N° mesi di 
esecuzione 

del servizio 

Frequenza di 

intervento prevista* 

Monte ore 

semestrale  

MUNICIPIO 5.275,47 32,65 2,25 6 
G - S/2 - S - Q - M - 

6M 
1.092 

BIBLIOTECA 2.747,79 60,35 5,66 6 
G - S/2 - S - Q - M - 

6M 
768 

VIA REPUBBLICA 80 1.678,98 16,47 1,96 6 
G - S/2 - S - Q - M - 

6M 
252 

INFORMAGIOVANI 310,00 39,68 7,74 6 
G - S/2 - S - Q - M - 

6M 
120 

ARCHIVIO 405,50 0,00 2,22 6 G - S - M 96 

VIA REPUBBLICA 15 272,00   4,41 6 S - M 72 

WC AREA MERCATO 8,00   100,00 6 S 12 

PALESTRA 

SCOLASTICA VIA 

CORNICIONE 

1.330,00   30,08 6 G - S – Q – M 245 

PALESTRA 

SCOLASTICA VIA 
BRODOLINI 

700,00   28,57 6 G - S – Q – M 147 

PALESTRA 

SCOLASTICA VIA 

PRAMPOLINI 

355,00   19,72 6 G - S – Q – M 91 

PALESTRA 

SCOLASTICA VIA 

BARANZATE 

390,00   28,21 6 G - S – Q – M 65 

TENSOSTRUTTURA 986,50   13,84 6 G - S – Q – M 60 

PALAZZETTO DELLO 

SPORT 
3.430,00   35,86 6 G - S – Q – M 48 

TOTALI 17.889,24          3.068 

       

* LEGENDA: LEGENDA: G = giornaliera; S/2 = due volte a settimana; S/3 = tre volte a settimana; S = settimanale; 

Q = quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 4M = quadrimestrale; 6M = semestrale; A = 

annuale 

 

Il servizio deve essere espletato nel rispetto delle tempistiche, delle disposizioni e delle norme indicate nel 
capitolato speciale d’appalto. 

 
2. RISCHI DA INTERFERENZA 
Negli immobili oggetto dell’appalto ove si svolgono prevalentemente le attività istituzionali dell’Ente, è 

possibile il verificarsi di sovrapposizioni di prestazioni tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro 
diversi (dipendenti del Comune di Novate Milanese, dipendenti dell’Impresa di Pulizia, altri Operatori 

Economici) nonché di pubblico. Tale eventuale sovrapposizione di contiguità fisica e di spazio nonché di 
contiguità produttiva, definita “interferenza” dal D. Lgs. 81/2008, impone la necessità di redigere apposito 
documento di valutazione dei rischi interventi (D.U.V.R.I.) che renda possibile il coordinamento, ai fini della 

loro sicurezza, dei lavoratori che operano all’interno delle strutture dell’Ente.  
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La gestione dei rischi da interferenza determina dei costi di sicurezza, non soggetti a ribasso, da conteggiare 
nel quadro tecnico-economico dell’appalto. 

 
 
3. STIMA DEI COSTI 
L’importo totale presunto dell’appalto è ricavato moltiplicando il monte ore presunto dell’appalto, come 
sopra evidenziato, con un costo orario della manodopera ricavato dalla media aritmetica arrotondata del 

costo orario del personale dell’appalto in scadenza, pari a €. 13,11 per il livello A2 del C.C.N.L. del 
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multi servizi e 
del costo medio orario per un lavoratore inquadrato al 1° livello per la Provincia di Milano per il medesimo 

CCNL, pari a €. 15,31, come pubblicato dal Ministero del Lavoro con D.M. del 13 giugno 2013. 
 

Al risultato derivante da tale tipologia di calcolo sono state aggiunte le seguenti voci: 
- 80 ore per l’esecuzione degli interventi a richiesta nella Sala Teatro e Sala Consiglio presso il 

Municipio, e nelle tre Sale di Rappresentanza della Biblioteca “Villa Venino”; 

- 1,5% per oneri della sicurezza (rischi da interferenza)  
- 7% per l’acquisto di prodotti di pulizia e di materiale igienico (carta asciugamani, carta igienica e 

sapone per i servizi igienici) a carico dell’impresa; 
- 10% spese generali (cauzioni, spese contrattuali, spese per oneri di sicurezza non interferenziali, 

ecc.);  

- 10% utile d’impresa. 
 

Quadro economico dell’appalto per il periodo di sei mesi: 
 

COSTO DEL PERSONALE  44.486,00 

PRESTAZIONI A RICHIESTA  1.160,00 

MATERIALI E PRODOTTI 3.114,02 

SPESE GENERALI 4.448,60 

UTILE D'IMPRESA 4.448,60 

TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 57.657,22 

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A 
RIBASSO) 

667,29 

IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO NETTO 58.324,51 

CONTRIBUTO ANAC 30,00 

IVA 22% 12.831,39 

TOTALE APPALTO  71.185,90 

 

 
4. DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
Il valore stimato complessivo del servizio viene quantificato unicamente ai fini dell’individuazione del 

corrispondente regime normativo da applicare all’appalto (sopra o sotto soglia comunitaria). 
Dato atto che a breve dovrà essere bandita dalla CUC di Novate Milanese, Bollate e Baranzate una gara ad 

evidenza pubblica per l’assegnazione del servizio di pulizia di durata triennale, i cui tempi di espletamento 
non possono essere a priori quantificati ma che possono essere prudentemente valutati in circa 6/8 mesi, si 
reputa cautelare prevedere una proroga del servizio ponte per un massimo di due mesi. 

Tale proroga, stimata in €.19.219,07, determina un valore complessivo da porre a base di gara pari a €. 
76.876,29 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza, calcolati a corpo, non soggetti a ribasso. 

  
5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELL’APPALTO 
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L’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali avviene mediante convenzionamento a seguito 
di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, idonea ad assicurare il rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, in quanto le vigenti normative per affidamenti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria a Cooperative Sociali di tipo B – destinati all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale secondo le prescrizioni di legge – permettono 

l’affidamento in deroga alla disciplina dei contratti pubblici. 
 

Si stabilisce fin d’ora che il confronto concorrenziale dovrà avvenire tra le Cooperative Sociali di Tipo B e 
loro consorzi, iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di Regione Lombardia, qualificate per il 
Comune di Novate Milanese sulla piattaforma Sintel per la categoria Codice ATECO N 81.21.00 “Pulizia 

generale (non specializzata) di edifici” e N 82.22.02 “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di 
impianti e macchinari industriali”.   

 

In ottemperanza al principio di rotazione, che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni 
appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le 
offerte, onde evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di 

vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), si precisa che 
l’affidatario uscente, anche se qualificato per il Comune di Novate Milanese sulla piattaforma Sintel, non 

sarà invitato. 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio rientra tra i servizi ad alta densità di manodopera di cui all’art. 95 comma 3 lett. a), per cui è 
previsto l’obbligo di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 
Le Cooperative dovranno presentare un progetto tecnico-descrittivo in lingua italiana articolato secondo la 
seguente struttura: 

A) progetto relativo all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, che tenga conto, 
compatibilmente con l’organizzazione della Cooperativa, dell’assorbimento e utilizzo prioritario dei 

lavoratori in carico all’impresa uscente, dettagliato nei seguenti punti: 
A.1: azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori 
inseriti, obiettivi perseguiti con l’intervento lavorativo, modalità organizzative per il loro 

raggiungimento; 
A.2: modalità e organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, 

percorsi formativi; 
A.3: composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di 

inserimento lavorativo; 
A.4: Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale; 

B) Progetto relativo al piano tecnico-operativo di organizzazione e gestione del servizio, articolato nei 

seguenti punti: 
B.1: piano delle pulizie degli edifici comunali 

B.2: piano per la gestione degli imprevisti che potrebbero compromettere l’espletamento del servizio 
B.3: piano di formazione e addestramento del personale addetto all’esecuzione del servizio 

C) Sostenibilità ambientale del servizio. 

 

Al progetto verrà assegnato un punteggio massimo di 70 punti mediante l’attribuzione di coefficienti da parte 

dei commissari, secondo criteri e formule che saranno indicati nel disciplinare di gara.  

Non si procederà ad alcuna riparametrazione dell’offerta tecnica. 

 

Per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica per un massimo di 30 punti, si applicherà la formula 

bilineare scegliendo quale coefficiente da applicare 0,9 che permette di attribuire maggior punteggio 

all’interno dei 30 punti a disposizione rispetto agli altri due coefficienti previsti dal metodo scelto. 

 

Stante la natura omogenea del servizio da appaltare non si rileva la necessità di una suddivisione in lotti 
funzionali.  
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La spesa relativa alla stipula della convenzione sarà imputata, nel rispetto del principio contabile 

armonizzato (esigibilità), sul bilancio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 
del 22 febbraio 2018 ai seguenti capitoli che presentano adeguata disponibilità: 
  

1030244 “Appalto pulizie servizi comunali” 
1101281 “Spese pulizie via Repubblica 80” 

1101314 “Acquisti servizi ausiliari per favorire l’associazionismo” 
1103768 “Spese appalto pulizie servizio Biblioteca” 
1104118 “Spese pulizie Informagiovani” 

1106475 “Spese per interventi di sanificazione impianti sportivi”. 
 

 
7. ELABORATI TECNICI 
Sono parte integrante della presente relazione tecnica, i seguenti documenti, facenti parte degli atti di gara: 

 

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI - DUVRI 

 

 
Il Responsabile del Settore  

Finanziario e Controllo di Gestione  
Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Cristiano Crimella 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

Settore Finanziario e Controllo di Gestione 

Allegato A 

 

 

Palazzo Municipale 

Viale Vittorio Veneto                                                                                                      economato@comune.novate-milanese.mi.it 

20026 Novate Milanese                                                                                                           comune.novatemilanese@legalmail.it 

Tel. 0235473.223 – 286                                                                                                            www.comune.novate-milanese.mi.it 

 

  
Spett.le Cooperativa 

 
LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 

 
Alla presente procedura telematica mediante piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia sono invitate le Cooperative 
accreditate per il Comune di Novate Milanese sulla piattaforma SINTEL per la categoria ATECO N 81.21.00 e N 81.22.02  

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 
COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE – CIG: 7474274E03 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

I N V I T A 
 
codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed 
accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del servizio di pulizia di edifici comunali adibiti ad uffici di 
durata semestrale, periodo presunto dal  1/6/2018 al 30/11/2018. 
 
Il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità: la Stazione Appaltante può procedere 
all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o 
intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
 
La gara avrà luogo il giorno 22 maggio 2018 alle ore 10.30 presso la Sede Municipale di Viale Vittorio 
Veneto 18 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero persone munite di 
specifica delega, conferita loro dai suddetti rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate 
ad altra ora o ai giorni successivi. 
 
Il codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 7, comma 
4. del D. Lgs. 187/2010 è il seguente: 7474274E03 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese, Codice Fiscale 
02032910156, Partita IVA 02032910156 
 
SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Settore Finanziario e Controllo di Gestione – Tel. 0235473223/286/257/334 – Fax 0233240000 – e-mail 
finanze@comune.novate-milanese.mi.it; economato@comune.novate-milanese.mi.it 
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 
Sito internet: www.comune.novate-milanese.mi.it 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Dott. Cristiano Crimella, Responsabile del Settore 
Finanziario e Controllo di Gestione, tel. 0235473228, fax 0233240000, e-mail finanze@comune.novate-
milanese.mi.it 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di pulizia ordinaria, sanificazione e disinfestazione di cui 
all’art. 1 della legge 82/1994 come definite dall’art. 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 delle aree comuni e di 
locali diversi (stanze, magazzini, bagni, cortili, archivi, parti comuni, ecc.) degli edifici meglio descritti nel 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 
 

3. IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E DURATA 
L’importo dell’appalto a base di gara è pari a €. 58.324,51 oltre I.V.A., di cui: 
€. 57.657,22 per servizi soggetti a ribasso d’asta 
€.       667,29 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 
Importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga di due mesi ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è pari a €. 76.876,29 al netto degli oneri e dei costi di sicurezza. 
La spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio. 
Non saranno ammesse offerte il cui importo complessivo superi l’importo a base d’asta. 
La durata della convenzione è di 6 (sei) mesi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio. 
 

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, dovrà, 
subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa, assicurare l’assorbimento ed 
utilizzo prioritario dei lavoratori dipendenti attualmente in carico, fatta salva la volontà delle persone 
stesse.  

 

Si precisa che per le prestazioni della convenzione in scadenza, eseguite negli immobili prevalentemente 
adibiti ad uffici, con esclusione delle palestre, il personale addetto al servizio di pulizia risulta così 
composto: 
 

Qualifica CCNL Livello 
monte ore 

settimanale 

medie ore 

mensili 

tempo 

contratto 

assunzione 

ai sensi L. 

381/1991 

operaio Multiservizi 2' 36 156 indeterminato no 

operaio Multiservizi 5' 10 43 indeterminato no 

operaio Multiservizi 2' 25 108 indeterminato no 

operaio Multiservizi 5' 35 152 indeterminato no 

operaio Multiservizi 2' 28 122 indeterminato sì 

 
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, come notificato agli operatori 
economici invitati attraverso PEC contenente il link per l’accesso all’interfaccia della procedura in Sintel.  
 
 

Lettera di invito alla procedura negoziata tramite la piattaforma Sintel 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Impresa ausiliaria 
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Allegato 3 - DGUE 

Allegato 4 - Patto di integrità 

Allegato 5 - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

Allegato 6 - DUVRI 

Allegato 7 - Modulo offerta economica 

Allegato 8 - Modulo assolvimento imposta di bollo 

Allegato 9 - Schema di Convenzione 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Sono ammessi alla procedura le cooperative sociali di tipo B iscritte negli appositi albi regionali o consorzi 
di cooperative sociali di tipo B iscritti nel medesimo albo regionale, che siano stati espressamente invitati 
dalla Stazione Appaltante e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 9. 
È ammessa inoltre la partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti ancorché non costituiti, 
purché i soggetti raggruppati o consorziati, ovvero che intendano raggrupparsi o consorziarsi siano 
cooperative sociali di tipo B ciascuna in possesso della medesima iscrizione richiesta per i concorrenti 
singoli.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all’art. 45 lett. e) del DLgs 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 
50/2016 e smi. 
Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 
puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e smi. 

 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante, Comune di Novate Milanese, utilizza il sistema 
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, al quale è possibile accedere 
attraverso il punto di presenza delle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it 
 
Per le indicazioni sulla registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma 
fare riferimento alle guide pubblicate sulla piattaforma. 
 
La procedura, per quanto non espressamente disposto dalla presente lettera di invito, è disciplinata dal 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

7. SOPRALLUOGO 
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I concorrenti, al fine di valutare gli adempimenti necessari ad assicurare tutte le attività strumentali 
necessarie all’espletamento dell’oggetto negoziale nonché la prestazione dei servizi indicati nel presente 
Capitolato, potranno visionare gli edifici, a propria cura e spese, in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.45 alle ore 12.30; il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00). 
A tal fine dovrà essere inviata, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il termine di 
scadenza per la ricezione delle offerte, tramite la funzione “Comunicazioni procedura” della 
piattaforma Sintel, la richiesta di sopralluogo che dovrà riportare: 
• l’indicazione degli edifici da visitare 
• il/i giorno/i previsti per la visita 
• il nominativo delle persone incaricate (massimo due) con relativo documento di identità valido. 
Il Comune rilascerà apposita autorizzazione per l’accesso agli edifici richiesti. 
 

8. ALTRE INFORMAZIONI 
• Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 

appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle cooperative non aggiudicatarie (ad eccezione 
della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 

• Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta. 

 
La stazione appaltante si riserva di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della 
negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano 
impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o 
in caso di annullamento della gara. 
 

9. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La partecipazione alla gara è riservata alle cooperative sociali di tipo B in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
 
9.1 - Requisiti soggettivi 

I Concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e smi e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. 
La procedura è riservata: 
a) alle sole cooperative sociali di tipo B, iscritte ad un albo regionale, che abbiano almeno il 30% 

dei lavoratori (soci e non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della legge 
381/1991; 

b) ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non 
inferiore al 70% da cooperative sociali, iscritte ad albo regionale. 

 
9.2 - Requisiti di idoneità professionale 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività conforme all’oggetto di gara. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, 
ciascuna delle cooperative raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve essere in 
possesso della relativa iscrizione; 

- Iscrizione all’apposito albo regionale delle cooperative sociali di tipo B o per i loro consorzi che 
abbia tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del 
convenzionamento della presente procedura. 

 

9.3 - Requisiti di capacità economica-finanziaria 
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Essere in possesso di almeno due referenze bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari 
finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; in caso di partecipazione alla gara 
di raggruppamenti o consorzi il requisito dovrà essere posseduto da ciascun componente del 
raggruppamento e del consorzio. 

 

9.4 - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

- aver effettuato, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data della lettera di invito, servizi 
di pulizia almeno pari all’importo a base di gara, con l’indicazione del periodo di esecuzione, degli 
importi e dei committenti, pubblici o privati, dei servizi stessi; 

- essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale UNI EN ISO 
9001 in cui il campo di applicazione del sistema di gestione risulti coerente con le attività attinenti 
l’oggetto del servizio  in appalto, rilasciata da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme 
europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti 
all’interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile. 
 

10. PASSOE 
L’operatore economico deve inserire nel campo messo a disposizione in SINTEL il codice PASSOE 
rilasciato dal sistema AVCPass. 
L’operatore economico deve inoltre allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema 
telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPass, 
sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
 
ATTENZIONE 
Si precisa che in caso di avvalimento il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC deve essere sottoscritto 
con firma digitale anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa 
ausiliaria. 

 

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Per gli offerenti 
 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria, come 
definita dall’art. 93, comma 1, del Codice, pari a € 1.166,49 (millecentosessantaseivirgolaquarantanove)  
corrispondente al 2% (due) dell’importo a base di gara), intestata al Comune di Novate Milanese. 
La cauzione provvisoria è ridotta all’1% ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 (certificazione 
di qualità/ambientali – riduzione 50% per microimprese, piccole e medie imprese). 
 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) con bonifico, in assegni circolari, nonché, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui  
all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con versamento presso la 
Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano S.p.A. – Ag. 72 – Novate Milanese - IBAN IT 51 
Y 05584 33470 00 00 00 00 7045; 

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito. 

 
Qualora si optasse per la costituzione secondo le tipologie di cui sopra si chiede di produrre copia della 
documentazione attestante la costituzione della garanzia. 
 

c) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;  
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d) con garanzia rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari  o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 
le assicurazioni o loro rappresentanze; 

3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle 
more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema 
tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà 
essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 
deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (se la fideiussione è emessa in una 
delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma “digitale” o “elettronica 
qualificata”, deve chiaramente riportare l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai 
fini della verifica dell’autenticità); 

5) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; 
6) prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

N.B. 
Nel caso in cui gli istituti emittenti non riescano ad emettere la cauzione provvisoria con firma digitale dell’emettitore 
stesso, il concorrente dovrà farla pervenire esclusivamente presso la stazione appaltante Comune di Novate Milanese, 
Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese (MI),  entro e non oltre le ore 12:00 del 21/05/2018, in formato 
cartaceo, in originale, con le firme autografe degli istituti emittenti e del Concorrente, in busta chiusa e sigillata con 
scritto all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, numero telefonico e fax e l’oggetto: “NON APRIRE – 
CAUZIONE PROVVISORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA 
ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI EDIFICI COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE – C.I.G. n. 7474274E03 
 

 
Riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: 
 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 
93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 
condizioni: 
 
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 
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b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento; 

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

 
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita 
prima della presentazione dell’offerta –, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 
più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 
comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
L’offerta dovrà essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore, anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale 
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti (art.93, comma 8, secondo periodo del D.Lgs n. 
50/2016). 
 
Per l’aggiudicatario 
 
L'appaltatore all’atto della stipulazione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 
e 3 (come sopra indicato per la “cauzione provvisoria”) pari al 10% dell’importo del contratto, ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la 
garanzia provvisoria. 
 

12. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E PERIODO DI VALIDITÀ 
 

Le Cooperative concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio delle 
ore 13.00 del giorno 21 maggio 2018 la propria offerta firmata digitalmente, secondo le modalità definite 
nel prosieguo dell’invito. 

 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del sistema. 
Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la 
presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Se si 
inserisce una nuova offerta usando SINTEL, non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro. 
SINTEL annulla automaticamente l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la rimpiazza con la nuova. 
È in ogni caso responsabilità dei partecipanti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 
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I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi 
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie 
di funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o 
impediscano di formulare l’offerta. 
 

13. PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Novate 
Milanese in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL. 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto 
dalla documentazione di gara. 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal 
concorrente in relazione alla presente procedura e alla presentazione dell’offerta, dovrà essere sottoscritto dal 
Legale Rappresentante del concorrente con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 
82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Concorrente preveda il caricamento di numerosi file 
utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato 
elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7Z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo 
diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati 
digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. 
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della 
completezza del contenuto delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di 
documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. 
Si rammenta che ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni 
penali e costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla procedura. 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 
di Sintel, che consentono di predisporre: 
 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa 
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica 
- una busta telematica contenente l’offerta economica 

 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, la stessa 
dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione su Sintel non 
comporta l’invio alla Stazione appaltante. 
Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma di e-

procurement che darà comunicazione al partecipante del corretto invio dell’offerta. 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione e 
riprenderla in un momento successivo. 
Il manuale d’uso per i Concorrenti e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al 
numero verde 800116738. 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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Il Concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione 
relativa alla presente procedura accedendo al sito internet all’indirizzo http://www.arca.lombardia.it 
 
Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente 
dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato“.zip” ovvero “.rar” 
ovvero “.7Z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali 
debitamente compilato: 
 
1) Istanza di partecipazione, utilizzando l’ALLEGATO 1 predisposto dall’Amministrazione unito alla 

presente lettera di invito; tale modello deve essere firmato digitalmente, a pena d’esclusione, dal 
Legale Rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta 
nella busta “documentazione amministrativa”. 

 
Nel caso di associazione o consorzio già costituito, scansione firmata digitalmente del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi Ordinari di Concorrenti non ancora 
costituiti, scansione firmata digitalmente dell’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
indicato nell’impegno stesso e qualificata come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 

 
2) “PASSOE”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, 
rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui 
all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 
3) Documento di gara unico europeo (DGUE) – dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di cui 

all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e dichiarazioni di possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale ed economico finanziaria e idoneità ai criteri di selezione. 

 
Le dichiarazioni sottoscritte in forma di autocertificazione da parte dell’operatore economico in sede di 
gara devono essere rese in conformità al modello di documento di gara unico europeo DGUE, redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è 
fornito tra gli allegati alla presente lettera d’invito; esso fornisce una prova documentale preliminare in 
sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione 
formale da parte dell'operatore economico di: 

a) non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) soddisfare i criteri di selezione definiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Il DGUE contiene le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante in merito ai motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016 riguardo a: 
- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali; 
- tutti i soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice; 
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (sono considerati soci di 
maggioranza anche coloro che detengono una quota di partecipazione societaria tale da determinare 
di fatto le scelte decisionali della Società, pertanto l’espressione “socio di maggioranza” si intende 
riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari 
ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%); 
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- institori e il procuratori generali con poteri di rappresentanza; 
- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data d’invio della lettera d’invito. 

 
Si precisa che l’operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE un’unica dichiarazione sostitutiva 
anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma. 
 
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e/o non ancora costituiti il DGUE deve essere fornito e compilato 
distintamente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara. 
 
Nel caso di consorzi il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente dal consorzio e da ognuno dei 
consorziati per i quali il consorzio concorre. 
 
In caso di avvalimento il DGUE deve essere compilato anche dall’impresa ausiliaria. 
 
Nel DGUE sono indicati l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari 
ed include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza 
indugio, di fornire tali documenti. 
 
Nell’eventualità in cui la stazione appaltante possa ottenere i documenti complementari direttamente 
accedendo ad opportune banche dati di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 50/2016, il DGUE deve riportare altresì 
le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di 
consenso. 
 
Le dichiarazioni che l’operatore economico deve rendere nel DGUE sono le seguenti: 

- insussistenza di motivi di esclusione e delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (punto 
9.1 “Requisiti soggettivi” della presente lettera di invito) 

- idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (punto 9.2. “Requisiti 
di idoneità professionale” della presente lettera d’invito); 

- capacità economica e finanziaria (punto 9.3 “Requisiti di capacità economica-finanziaria” della 
presente lettera d’invito); 

- capacità tecnico-organizzativa (punto 9.4 “Requisiti di capacità tecnico-organizzativa” della presente 
lettera d’invito). 

 
In relazione al seguente requisito: “aver effettuato, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data 
della lettera di invito, servizi di pulizia almeno pari all’importo a base di gara, con l’indicazione del periodo 
di esecuzione, degli importi e dei committenti, pubblici o privati, dei servizi stessi” al fine di velocizzare le 
fasi di gara, a solo titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione, si chiede di 
indicare per ciascun servizio:  

- il committente 
- l’oggetto e tipologia del servizio (breve descrizione) 
- periodo di esecuzione 

nonché di allegare alla dichiarazione di cui sopra (a comprova di quanto dichiarato) le certificazioni rilasciate 
dagli Enti presso i quali sono stati prestati i servizi dichiarati. Nel caso di Consorzi di cooperative sociali, il 
suddetto requisito è riferito complessivamente a tutte le imprese consorziate. 
 

- Subappalto: indicazione di avvalersi del subappalto, con indicazione delle prestazioni che, con 
riferimento alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, intende subappaltare. 

 
Ai fini di una corretta compilazione sono disponibili su Sintel le Linee guida per la compilazione del 
DGUE fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

4) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto costituita secondo le modalità specificate al 
precedente art. 11 “Cauzioni e garanzie richieste” della presente lettera d’invito; 
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5) referenze bancarie, rilasciate da istituti di credito autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993, in data 
non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, attestanti la capacità 
finanziaria e di solvibilità, nonché la correttezza ed affidabilità dell’impresa, pena l’esclusione dalla 
gara. Qualora il soggetto emittente non sia in possesso di firma digitale, tale dichiarazione può essere 
prodotta in copia scansionata, corredata da copia del documento di identità del firmatario. Tale copia 
scansionata deve comunque essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; 

 
6) (eventuale) copia del mandato collettivo, nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, con 

rappresentanza conferita alla mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, 
delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016; 

 
7) (eventuale) dichiarazione, nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti, 

relativa all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il 
raggruppamento/consorzio/GEIE ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento, consorzio, 
GEIE e potrà essere unica; 

 
8) (eventuale) avvalimento: in caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento: 
 

- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa 
concorrente o da soggetto dotato di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: 
l’avvalimento dei requisiti necessari con l’indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore 
economico ausiliario; 

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria o da 
soggetto dotato di idonei e comprovati poteri di firma attestante: 

a) il possesso dei requisiti generali e speciali ex art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; 
b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né di trovarsi in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 
c) l’impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 
d) scansione del contratto con cui l’operatore economico ausiliario di obbliga nei 

confronti del concorrente e del Comune di Novate Milanese a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il 
contratto, a pena di nullità, deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 
del codice civile, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel 
caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l’offerente e 
l’impresa ausiliaria; 

e) patto d'integrità firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma); 

 
9) (eventuale) dichiarazione relativa al subappalto: dichiarazione in merito alle parti del servizio che il 

concorrente intende subappaltare a terzi, contenente la terna degli appaltatori; 
 

10) certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale UNI EN ISO 9001 scannerizzata e 
firmata digitalmente, relativa ai servizi di pulizia; 
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11) patto di integrità, come da modello allegato al presente invito (ALLEGATO 4), sottoscritto dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente ovvero dai Legali Rappresentanti delle Imprese 
concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Nell’ipotesi di 
avvalimento il patto di integrità deve essere sottoscritto anche dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa ausiliaria. 

 
12) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un 

procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura 
speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 
46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la 
procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli 
articoli 1393 e 2206 del codice civile; 

 
In base a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per la mancanza, l’incompletezza e per 
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive che devono essere prodotte dai concorrenti in 
base alla Legge o alla presente lettera di invito, il Concorrente che vi ha dato causa sarà obbligato a 
provvedere al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad € 291,62 
(corrispondente al cinque per mille del valore della gara) 
 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” OFFERTA TECNICA 
Il concorrente, nell’apposito campo “offerta tecnica”, a pena di esclusione, dovrà allegare la 
documentazione tecnica d’offerta, firmata digitalmente, redatta in lingua italiana in un massimo di 10 pagine 
con carattere Times New Roman 12, che illustri per ciascun criterio e sub criterio i contenuti indicati al punto 
“Criteri di aggiudicazione” della presente lettera di invito, in modo tale consentire alla Commissione 
giudicatrice l’attribuzione dei relativi punteggi. 
Il progetto deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare 
la numerazione progressiva. 
Il progetto non dovrà contenere alcuna indicazione di prezzi o costi. 
Possono essere inclusi allegati che non incideranno sulla valutazione ma che potranno essere utilizzati solo 
per chiarimenti alla relazione tecnica. Gli allegati non dovranno essere inseriti nel progetto, ma in un 
fascicolo separato denominato “Materiale informativo o promozionale”. 
La documentazione tecnica deve essere sottoscritta digitalmente: 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la R.T.I. o il Consorzio, nel caso di 

R.T.I., o Consorzio non ancora costituito; 
• dal legale rappresentante del gruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di R.T.I. o 

Consorzio già costituiti. 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la scansione della relativa procura. 
 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena 
d’esclusione, dovrà compilare gli appositi campi con l’indicazione della propria offerta economica  
predisposta secondo il “modello offerta economica” allegato al presente invito indicando il ribasso 
percentuale unico, in cifre e in lettere, sull’importo posto a base di gara considerato al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, IVA esclusa. 
Il prezzo offerto dovrà essere precisato nelle sue componenti con particolare riferimento al numero degli 
addetti impiegati, ai loro livelli retributivi, alle ore di lavoro e ai costi del personale, nonché i costi per i 
macchinari, attrezzature e prodotti, spese generali, sicurezza, altro, mediante la compilazione di tutti i campi 
della tabella di dettaglio del modello d’offerta. 
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L’offerta dovrà contenere altresì, a pena d’esclusione, l’indicazione dei costi interni per la sicurezza 
aziendale di cui all’articolo 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. 
L’offerta dovrà inoltre indicare il costo orario per l'esecuzione di prestazioni straordinarie o a chiamata, 
determinato dal rapporto tra l'importo annuo offerto e il monte ore annuo complessivo di lavoro offerto. Il 
suddetto costo orario non costituisce elemento di valutazione 
dell’offerta economica ma risulta vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata 
dell’appalto, sempre che ritenuto congruo da parte dell’Amministrazione. 
Gli importi dovranno essere espressi in euro. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara. 
 
L’offerta economica deve essere sottoscritta: 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno R.T.I. o il Consorzio, nel caso di R.T.I. o 

Consorzio non ancora costituito; 
• dal legale rappresentante del gruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di R.T.I. o 

Consorzio già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, 
va trasmessa la scansione della relativa procura. 
 
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da €. 16,00 (opportunamente annullata) 
sull’allegato “Dichiarazione assolvimento imposta di bollo” da scansire e firmare digitalmente. In 
alternativa l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso dovrà allegare 
la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 
 
Il ribasso percentuale deve essere indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra il 
ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale più vantaggioso per 
l’Amministrazione. 
Il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri della sicurezza. 
Il ribasso sarà considerato sino alla quinta cifra decimale. Gli eventuali ribassi espressi con più di cinque 
cifre decimali saranno arrotondati alla quinta cifra decimale e l’arrotondamento sarà effettuato all’unità 
superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile in tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 
successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 
A pena di esclusione, l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 
 

Invio dell’offerta. 
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su SINTEL della 
documentazione che compone l’offerta. 
Si ricorda che il semplice upload della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio 
dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente deve verificare di aver completato tutti i passaggi 
richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso SINTEL darà comunicazione al 
fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Alla scadenza del temine di presentazione delle offerte, le offerte pervenute non potranno più essere ritirate e 
saranno definitivamente acquisite dal sistema, che le manterrà segrete e riservate sino all’inizio delle 
operazioni di apertura e verifica della documentazione. 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal concorrente a SINTEL 
sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici. 
 

17. INFORMAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
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Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura 
e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere 
presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni 
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni della procedura”.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali saranno comunicate in 
forma anonima a tutti gli operatori invitati alla procedura, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della 
procedura”.  
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
2 del D. Lgs. 50/2016. 
La Commissione giudicatrice, appositamente costituita ai sensi dell’art. 77 del codice degli appalti, valuterà 
le offerte, e sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante 
dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi: 
 
offerta tecnica: massimo 70 punti 
offerta economica: massimo 30 punti 
 
La determinazione dei coefficienti sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati ai punti successivi, ed 
in base a pesi e formule di seguito riportate. 
 
Elementi tecnico qualitativi dell’offerta tecnica e loro valutazione 
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti 
dai singoli commissari secondo i criteri e le formule indicate del presente disciplinare, ed in base agli 
elementi di valutazione e relativi pesi di seguito indicati. 
 
A) – Progetto relativo alla gestione dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, formulato 
tenendo conto del vincolo di cui al punto 3., nel rispetto delle norme vigenti (allegare relazione – 
progetto) – max 40 punti suddivisi nei seguenti sub criteri/sub pesi: 
 

A.1 
Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei 
lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l’intervento lavorativo, modalità 
organizzative per il loro raggiungimento  

20 

A.2 
Modalità e organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle 
risorse umane, percorsi formativi  

10 

A.3 
Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo  

5 

A.4 
Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di 
integrazione sociale  

5 
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Con riferimento alla determinazione dei coefficienti da attribuire a ciascun elemento di valutazione, la 
Commissione applicherà i seguenti criteri motivazionali: 
 

 

A.1 – Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori 
inseriti, obiettivi perseguiti con l’intervento lavorativo, modalità organizzative per il loro 

raggiungimento 
COEFFICIENTE 
ATTRIBUITO 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

0 
Mancano: descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei 
lavoratori, descrizione degli obiettivi perseguiti, descrizione delle modalità 
organizzative utilizzate per il loro raggiungimento. 

0,1 
Sono descritte in modo insufficiente le fasi di reclutamento, selezione e collocazione 
dei lavoratori; manca la descrizione degli obiettivi perseguiti con l'inserimento 
lavorativo, nonché delle modalità organizzative utilizzate per il loro raggiungimento. 

0,2 

Sono descritti in modo insufficiente sia le fasi di reclutamento, selezione e 
collocazione dei lavoratori, sia gli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo 
nonché la descrizione delle modalità organizzative utilizzate per il raggiungimento di 
tali obiettivi. 

0,3 

Sono descritte in modo appena sufficiente le fasi di reclutamento, selezione e 
collocazione dei lavoratori mentre sono descritti in modo insufficiente gli obiettivi 
perseguiti con l'inserimento lavorativo e modalità organizzative utilizzate per il loro 
raggiungimento. 

0,4 
Sono descritte in modo sufficiente le fasi di reclutamento, selezione e collocazione 
dei lavoratori, gli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e modalità 
organizzative utilizzate per il loro raggiungimento. 

0,5 
La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori è 
pienamente sufficiente; gli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e le 
modalità organizzative utilizzate per il loro raggiungimento sono appena sufficienti. 

0,6 
La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori è 
discreta; mentre quella degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e delle 
modalità organizzative utilizzate per il loro raggiungimento è sufficiente. 

0,7 
La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori e 
degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo è buona mentre le modalità 
organizzative utilizzate per il loro raggiungimento sono enunciate in modo discreto. 

0,8 
La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori e 
degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e delle modalità organizzative 
utilizzate per il loro raggiungimento è bene esposta. 

0,9 
La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori e 
degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e delle modalità organizzative 
utilizzate per il loro raggiungimento è ottima. 

1 
La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori e 
degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e delle modalità organizzative 
utilizzate per il loro raggiungimento è eccellente. 

 

A.2 - Modalità e organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, 
percorsi formativi  
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COEFFICIENTE 
ATTRIBUITO 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

0 
Mancano la descrizione delle modalità e organizzazione del lavoro, del sistema di 
gestione e di sostegno delle risorse umane, dei percorsi formativi. 

0,1 
Sono descritte in modo insufficiente le modalità e organizzazione del lavoro; manca 
la descrizione del sistema di gestione e di sostegno delle risorse umane, dei percorsi 
formativi. 

0,2 
Sono descritte in modo insufficiente le modalità e organizzazione del lavoro, il 
sistema di gestione e di sostegno delle risorse umane nonché la descrizione dei 
percorsi formativi. 

0,3 
Sono descritte in modo appena sufficiente le modalità e organizzazione del lavoro 
non sono descritti in modo insufficiente il sistema di gestione e di sostegno delle 
risorse umane e i percorsi formativi. 

0,4 
Sono descritte in modo appena sufficiente le modalità e organizzazione del lavoro, il 
sistema di gestione e di sostegno delle risorse umane e i percorsi formativi. 

0,5 
La descrizione delle modalità e organizzazione del lavoro è sufficiente; il sistema di 
gestione e sostegno delle risorse umane è appena sufficiente; i percorsi formativi non 
sono descritti. 

0,6 
La descrizione delle modalità e organizzazione del lavoro è discreta mentre quella del 
sistema di gestione e sostegno delle risorse umane e dei percorsi formativi è 
sufficiente. 

0,7 
La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori e 
degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo è buona mentre le modalità 
organizzative utilizzate per il loro raggiungimento sono enunciate in modo discreto. 

0,8 
La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori, 
degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e delle modalità organizzative 
utilizzate per il loro raggiungimento è buona. 

0,9 

La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori e 
degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo è eccellente mentre la 
descrizione delle modalità organizzative utilizzate per il loro raggiungimento è 
ottima. 

1 
La descrizione delle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori, 
degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e delle modalità organizzative 
utilizzate per il loro raggiungimento è eccellente. 

 
 

A.3 - Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di 
inserimento lavorativo  

COEFFICIENTE 
ATTRIBUITO 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

0 
Manca la descrizione di composizione, professionalità della struttura preposta 
all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo. 

0,1 
La composizione, professionalità della struttura è insufficiente per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,2 
La composizione, professionalità della struttura è sufficiente, ma è scarsamente 
funzionale per l'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo. 
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0,3 
La composizione, professionalità della struttura è appena sufficiente per l'attuazione 
degli obblighi di inserimento lavorativo. 

0,4 
La composizione, professionalità della struttura è sufficiente per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,5 
La composizione, professionalità della struttura è pienamente sufficiente per 
l'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo. 

0,6 
La composizione, professionalità della struttura è discreta per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,7 
La composizione, professionalità della struttura è adeguata per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,8 
La composizione, professionalità della struttura è buona per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,9 
La composizione, professionalità della struttura è ottima per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

1 
La composizione, professionalità della struttura è eccellente per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

 
 

A.4 - Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale.  

COEFFICIENTE 
ATTRIBUITO 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

0 
Manca la descrizione di composizione, professionalità della struttura preposta 
all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo. 

0,1 
La composizione, professionalità della struttura è insufficiente per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,2 
La composizione, professionalità della struttura è sufficiente, ma è scarsamente 
funzionale per l'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo. 

0,3 
La composizione, professionalità della struttura è appena sufficiente per l'attuazione 
degli obblighi di inserimento lavorativo. 

0,4 
La composizione, professionalità della struttura è sufficiente per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,5 
La composizione, professionalità della struttura è pienamente sufficiente per 
l'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo. 

0,6 
La composizione, professionalità della struttura è discreta per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,7 
La composizione, professionalità della struttura è adeguata per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,8 
La composizione, professionalità della struttura è buona per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

0,9 
La composizione, professionalità della struttura è ottima per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 

1 
La composizione, professionalità della struttura è eccellente per l'attuazione degli 
obblighi di inserimento lavorativo. 
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B) - Progetto relativo al piano tecnico-operativo di organizzazione e gestione del servizio (allegare 
relazione – progetto) – max 25 punti suddivisi nei seguenti sub criteri/sub pesi: 
 

B.1 

Piano delle pulizie degli edifici comunali (struttura organizzativa e logistica 
proposta, descrizione del ciclo di produzione giornaliero e periodico: numero di 
ore di presenza in sede del Responsabile della Commessa; numero di addetti con 
relative mansioni; ore di lavoro per addetti suddivisi per ciascun edificio, modalità 
di utilizzo delle macchine da impiegare, tecniche di pulizia e minor consumo di 
sostanze chimiche). 

15 

B.2 
Piano per la gestione degli imprevisti che potrebbero compromettere 
l’espletamento del servizio  

5 

B.3 

Piano di formazione e addestramento del personale addetto all’esecuzione del 
servizio (percorsi formativi oltre a quelli obbligatori nonché concrete azioni e 
modalità proposte per garantirne l’effettiva fruizione oltre che l’impegno ad 
assicurare la presenza di un coodinatore-referente in loco). 

5 

 
 

B.1 - Piano delle pulizie degli edifici comunali 

COEFFICIENTE 
ATTRIBUITO 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

0 
Manca la descrizione della struttura organizzativa e logistica proposta e del ciclo di 
produzione giornaliera. 

0,1 
La descrizione della struttura organizzativa e logistica proposta è insufficiente e 
manca la descrizione del ciclo di produzione giornaliero e periodico. 

0,2 
Sono descritte in modo insufficiente sia la struttura organizzativa e logistica proposta 
che il ciclo di produzione giornaliero e periodico. 

0,3 
La descrizione della struttura organizzativa e logistica proposta è appena sufficiente e 
la descrizione del ciclo di produzione giornaliero e periodico è insufficiente. 

0,4 
Sono descritte in modo appena sufficiente sia la struttura organizzativa e logistica 
proposta che il ciclo di produzione giornaliero e periodico. 

0,5 
La descrizione della struttura organizzativa e logistica proposta è pienamente 
sufficiente e la descrizione del ciclo di produzione giornaliero e periodico appena 
sufficiente. 

0,6 
La descrizione della struttura organizzativa e logistica proposta è discreta e la 
descrizione del ciclo di produzione giornaliero e periodico pienamente sufficiente. 

0,7 
La descrizione della struttura organizzativa e logistica proposta è buona e la 
descrizione del ciclo di produzione giornaliero e periodico è discreta. 

0,8 
Sono ben esposte sia la descrizione della struttura organizzativa e logistica proposta 
che la descrizione del ciclo di produzione giornaliero e periodico. 

0,9 
La descrizione della struttura organizzativa e logistica proposta e la descrizione del 
ciclo di produzione giornaliero e periodico sono ottime. 

1 
La descrizione della struttura organizzativa e logistica proposta e la descrizione del 
ciclo di produzione giornaliero e periodico sono eccellenti. 

 

copia informatica per consultazione



 

Pagina 19 di 26 

 

B.2 - Piano per la gestione degli imprevisti che potrebbero compromettere l’espletamento del 
servizio  

COEFFICIENTE 
ATTRIBUITO 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

0 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. MANCA 

0,1 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

0,2 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. INSUFFICIENTE 

0,3 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. APPENA SUFFICIENTE 

0,4 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. SUFFICIENTE 

0,5 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. PIENAMENTE 
SUFFICIENTE 

0,6 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. DISCRETA 

0,7 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. ADEGUATA 

0,8 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. BUONA 

0,9 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. OTTIMA 

1 
Descrizione della più efficace procedura da adottare per far fronte alle emergenze con 
riferimento alle modalità e alla tempistica dell’intervento. ECCELLENTE 

 
 

B.3 - Piano di formazione e addestramento del personale addetto all’esecuzione del servizio  

COEFFICIENTE 
ATTRIBUITO 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

0 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
MANCA 

0,1 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

0,2 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
INSUFFICIENTE 

0,3 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
APPENA SUFFICIENTE 
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0,4 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
SUFFICIENTE 

0,5 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
PIENAMENTE SUFFICIENTE 

0,6 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
DISCRETA 

0,7 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
ADEGUATA 

0,8 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
BUONA 

0,9 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
OTTIMA 

1 
Descrizione dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori, 
nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantirne l'effettiva fruizione. 
ECCELLENTE 

 

 

C) – Sostenibilità ambientale del servizio (proposte per migliorare l’impatto ambientale del servizio nel 
suo complesso es. con detergenti e materiali non inquinanti e biodegradabili, riduzione di prodotti usa e getta 
e loro sostituzione con prodotti riusabili/riciclabili con particolare riferimento ai contenitori dei detergenti; 
migliorie ambientali) – max 5 punti.  
 

C - Sostenibilità ambientale del servizio  
COEFFICIENTE 
ATTRIBUITO 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

0 
Manca completamente la descrizione delle proposte per migliorare l’impatto 
ambientale del servizio nel suo complesso. 

0,1 
Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
gravemente insufficienti per carenze nella descrizione dei prodotti a basso impatto 
ambientale e della metodologia di utilizzo, assenza di migliorie ambientali. 

0,2 
Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
insufficienti per carenze nella descrizione dei prodotti a basso impatto ambientale, 
metodologia di utilizzo e indicazioni di migliorie ambientali. 

0,3 
Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
appena sufficienti nella descrizione dei prodotti a basso impatto ambientale e nella 
metodologia di utilizzo; sono insufficienti le indicazioni di migliorie ambientali. 

0,4 

Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
sufficienti nella descrizione dei prodotti a basso impatto ambientale e nella 
metodologia di utilizzo; sono appena sufficienti le indicazioni di migliorie 
ambientali. 
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0,5 
Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
pienamente sufficienti nella descrizione dei prodotti a basso impatto ambientale, 
nella metodologia di utilizzo e nelle indicazioni di migliorie ambientali. 

0,6 
Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
discrete nella descrizione dei prodotti a basso impatto ambientale, nella metodologia 
di utilizzo e nelle indicazioni di migliorie ambientali. 

0,7 
Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
adeguate nella descrizione dei prodotti a basso impatto ambientale, nella 
metodologia di utilizzo e nelle indicazioni di migliorie ambientali. 

0,8 
Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
buone nella descrizione dei prodotti a basso impatto ambientale, nella metodologia di 
utilizzo e nelle indicazioni di migliorie ambientali. 

0,9 
Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
ottime nella descrizione dei prodotti a basso impatto ambientale, nella metodologia 
di utilizzo e nelle indicazioni di migliorie ambientali. 

1 
Le proposte per migliorare l'impatto ambientale del servizio nel suo complesso sono 
eccellenti nella descrizione dei prodotti a basso impatto ambientale, nella 
metodologia di utilizzo e nelle indicazioni di migliorie ambientali. 

 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo 
aggregativo/compensatore di cui all’allegato P al d.P.R. 207/2010 e s.m.i. secondo la seguente formula: 
 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 
 
dove:  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti  
Wi = peso ponderale attribuito al requisito i-esimo;  
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabile tra zero ed uno;  
Σn = sommatoria dei requisiti 
 

Ogni componente della commissione di gara assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori 
centesimali, a ciascun criterio e sub criterio dell’offerta utilizzando la scala di valutazione di cui ai criteri  
motivazionali indicati per ogni elemento. 
 
Dei coefficienti V(a) i attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari saranno calcolate le medie che 
saranno moltiplicate per il valore massimo della relativa voce per determinare il punteggio attribuito al 
singolo criterio. 
 
La somma dei singoli punteggi determinerà il punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica. 
 
Non si procederà ad alcuna riparametrazione. 
 
I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza cifra 
decimale è compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 6 e 9. 
 
Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le Cooperative che nella valutazione 
complessiva dell’offerta qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio di 30,00 punti. 
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Elementi dell’offerta economica e loro valutazione 
Per la determinazione del punteggio da assegnare all’offerta economica, la Commissione Giudicatrice 
utilizza la seguente formula dove i singoli calcoli saranno così composti: 
 

 

Ci = 
Se il valore dell’offerta è  MINORE o 
UGUALE alla soglia (per Ai <=Asoglia ) 

= X*Ai / Asoglia 

Ci = 
Se il valore dell’offerta è MAGGIORE 

della soglia (per Ai >Asoglia ) 
= X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia)/ (Amax - Asoglia)] 

 

Dove: 
 
Ci   = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai  = valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo dei concorrenti) 
X = 0,90 
 
I valori saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza cifra 
decimale è compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 6 e 9. 
 
Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara. 
 
Verrà considerata aggiudicataria la ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore, sommando i punteggi 
parziali ottenuti con riguardo al prezzo e al progetto tecnico. 
 
In caso di parità del totale (totale pesi ponderali qualità + totale pesi ponderali prezzo) si aggiudicherà 
all’impresa che ha riportato il maggior punteggio negli elementi qualitativi. In caso di ulteriore parità si 
procederà al sorteggio. 
 
L’Amministrazione si riserva comunque la valutazione di congruità dei prezzi proposti in relazione al monte 
ore complessivo indicato nell’offerta, in quanto saranno considerate inammissibili le offerte che non 
rispettino i costi minimi ufficiali del personale dipendente da imprese di pulizia.  
 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  
 
La commissione di gara può chiedere agli offerenti le giustificazioni ritenute necessarie ed aggiuntive a 
quelle già presentate a corredo dell’offerta per una valutazione più compiuta degli elementi costitutivi 
dell’offerta stessa.  
 
Quanto offerto in fase di gara è strettamente vincolante per il soggetto aggiudicatario e la non realizzazione 
di quanto proposto e valutato in sede di gara può essere motivo di risoluzione del contratto.  
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:  

 
- a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui non ritenesse 

confacente, sotto i profili tecnico o economico, nessuna delle offerte o qualora le offerte presentate, 
per qualsiasi altro motivo, non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’Ente stesso, così 
come previsto dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;  
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- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato 
vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.  

 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui la Stazione Appaltante non 
intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione, né verranno restituiti gli elaborati presentati. 
 

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 
Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i Titolari o i Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti o 
persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti hanno diritto di parola e 
di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale. 
 

 
19. VERIFICA OFFERTE ANOMALE 

Nel caso in cui siano state ammesse più di cinque offerte, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma 
dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti 
indicati dall’art. 97, comma 3, del Codice, il Soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà 
comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi 
dell’art. 97, comma 1, del Codice, avvalendosi della commissione di gara. 
 
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa 
sia esclusa dall’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei 
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in 
quanto adeguatamente giustificata. 

 

Il RUP richiederà per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni indicando le componenti specifiche 
dell’offerta ritenute anormalmente basse. 
 
All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. 
 
La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi 
dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere 
l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni. 
 
All’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle precisazioni. 
 
La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. 
 
Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un 
anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 
 

La stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione 
dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero 
non si presenti all’ora e al giorno della convocazione.  
 
La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le 
precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 
 

20. SUBAPPALTO 
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La ditta che intenda eventualmente subappaltare a terzi parte del servizio (non oltre il 30% dell’importo 
contrattuale) dovrà farne richiesta in sede di offerta, indicando ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 la 
percentuale o le parti del servizio che verranno subappaltate e la terna dei subappaltatori, ferma restando la 
responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante per il complesso degli 
obblighi previsti dal capitolato.  
 
È vietata in ogni caso la cessione del contratto.  
 
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto - ove consentito – comporta l’impossibilità in 
seguito di avvalersene. 

 

21. FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
 
In seduta pubblica, il giorno 22 maggio 2018 alle ore 10.30 presso la ex Sala Giunta (primo piano) del 
Comune di Novate Milanese in Viale Vittorio Veneto 18, il Responsabile Unico del procedimento, 
coadiuvato dal personale della Stazione Appaltante, procederà all'esame della documentazione presentata dai 
concorrenti sulla piattaforma Sintel, ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara mediante l'apertura 
della busta telematica “Documentazione amministrativa" ed all'esame della documentazione richiesta nel 
presente disciplinare ai fini dell'ammissione alla gara, provvedendo all’applicazione dell’art. 83 c. 9 
(soccorso istruttorio) ove ricorresse la necessità.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà altresì il contenuto delle offerte tecniche al fine di 
verificarne l’integrità e all’esito dichiarerà chiusa la seduta pubblica. 
 
Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera 
della Commissione appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016.  
 
A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, il Presidente della stessa 
procederà, in seduta pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle 
offerte economiche. 
 
Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione inserita nell’apposita funzionalità della 
Piattaforma Sintel del giorno e dell'ora della seduta pubblica fissata per la comunicazione dei punteggi 
tecnici e per l'apertura delle offerte economiche.  
 
All'apertura delle offerte potrà partecipare un rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento 
temporaneo d' operatore economico o consorzio.  
 
Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la Commissione 
procede quindi per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo dato dalla risultanza delle 
somme dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnico-qualitativa e per l'offerta economica, redigendo la relativa 
graduatoria, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.  
 
La piattaforma evidenzierà le offerte che superino la soglia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, per le 
quali si procederà alla verifica di congruità.  
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica l’appalto 
al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
 

 

22. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario si impegna a dare effetto al contratto anche in pendenza della stipulazione dello stesso ai 
sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 
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Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario: 
- dovrà costituire la cauzione definitiva prevista dall’art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10 per 

cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per 
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016; 

- dovrà presentare l’elenco nominativo del personale impiegato nell’appalto con le relative qualifiche 
e livello economico; 

- dovrà fornire copia delle schede tecniche di macchinari ed attrezzature da utilizzare per 
l’espletamento del servizio; 

- dovrà fornire copia delle schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti da utilizzare per 
l’espletamento del servizio; 

- dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 
136 del 13/08/2010. 

 
Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di stipulazione del contratto e da esso derivanti (diritti di 
segreteria, tassa di registrazione, ecc.).  
 
Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, 
o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti e alla consegna della documentazione che sarà 
richiesta, il Committente può unilateralmente, con proprio provvedimento e senza la necessità di messa in 
mora, dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria 
incamerando la cauzione provvisoria e, eventualmente, richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.  
 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto ha luogo con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 32 
e 33 del codice degli appalti.  

 

23. CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui 
al d.m. 24 maggio 2012, recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la 
fornitura di prodotti per l’igiene”  

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione 
del servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la 
documentazione ivi richiesta. 

 
24 ALTRE INFORMAZIONI 
- L’Ente si riserva la facoltà di escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi 

impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione 
per il reclutamento della manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto fornisse informazioni 
antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011; 

- l’Ente ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria 
in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda necessario nonché di 
escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino 
provenienti da un medesimo centro d’interessi; 

- il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 
aggiudicazione. Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e 
controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

- successivamente alla seduta pubblica NON sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito ai 
risultati di gara. I partecipanti interessati a conoscere la classifica provvisoria delle offerte presentate 
dovranno presenziare alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche; 

- la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 verrà inviata 
contestualmente a tutti i candidati tramite la piattaforma Sintel entro 5 cinque giorni 
dall’aggiudicazione definitiva; 
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- giusto quanto disposto dal D.M. Attività Produttive 12/3/2004 n. 123, art. 2, lett. c), la fideiussione per 
la cauzione provvisoria si estinguerà decorsi 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel corso 
della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini 
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero 
in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria; 

- per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione del contratto è esclusa 
la competenza arbitrale e quindi il contratto non conterrà la clausola compromissoria; 

- qualsiasi controversia tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario in ordine all’esecuzione del contratto, 
verrà definita dal competente Foro di Milano. 

 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario e Controllo di Gestione 
Dott. Cristiano Crimella 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni” 

 

 

copia informatica per consultazione



ALLEGATO 1 

_____________________________________________________  

Pagina 1 di 5 

 
 

 

 Stazione appaltante: COMUNE DI NOVATE MILANESE 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI A 
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” PER IL PERIODO DI 6 MESI – CIG 7474274E03. 

 

Il sottoscritto  

In qualità di   (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro)( i) 
 

dell’impresa  

sede (comune italiano 

 o stato estero)   

 Cap:  Provincia    

 

indirizzo  Codice fiscale:  

  Partita IVA  

Telefono  PEC  

e.mail  fax  

 

C H I E D E 
 
di partecipare alla gara in oggetto: 

 
 come impresa singola; 
 
Oppure 

 
 come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale 

del consorzio) ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

intendendo partecipare come concorrente singolo e non come consorziato di un consorzio partecipante alla 

medesima procedura di gara; 

 
Oppure 

 
 come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che non 

concorre per alcuna consorziata, intendendo eseguire in proprio il servizio; 

 
Oppure 

 
 come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che concorre 

per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun 

consorziato): ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Oppure  
 
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Oppure 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Oppure 

      come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Oppure 

     come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Oppure 

     Altro:  (Avvalimento con Impresa ausiliaria):  ___________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

      

      Rete d’impresa di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

 

DICHIARA  
 

a) di avere direttamente esaminato tutta la documentazione di gara così come da lettera di invito; di aver 

preso piena e puntuale conoscenza delle condizioni in essa contenute, del Capitolato Speciale descrittivo 
e prestazionale, nonché delle risposte ai quesiti che saranno inviati tramite la piatatforma SINTEL e di 

accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute; 

b) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione  e di aver giudicato il servizio realizzabile ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto; dichiara altresì di avere a disposizione il 
personale necessario per far fronte alla gestione del servizio oggetto della gara; 
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c) di aver formulato l’offerta tenendo conto delle spese relative al costo del personale e di tutti gli oneri ed 
obblighi derivanti dall’applicazione del C.C.N.L.; 

 
d) di disporre per l'esecuzione dell'appalto di tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo 

svolgimento del servizio; 
 

 (solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese) (ii) 

 

e) di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese,   

e.a) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, in caso di aggiudicazione 
del servizio di cui all’oggetto:  

       quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, a ricevere il mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate 
nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e 

dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;  

 quale impresa mandante, a conferire il mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 

qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese 

mandanti;  

e.b)  di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di 
rete  (iii), ai sensi dell’art. 48,  comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016, le  seguenti parti del servizio:  

1)  per una quota del  % 

2)  per una quota del  % 

3)  per una quota del  % 

 

e.c) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete  
una quota di partecipazione del  _____________ %;   

e.d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore 
economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti 

indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici 
mandanti o aderenti al contratto di rete; 

 

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, lettera b), 
D.Lgs 50/2016 oppure consorzi stabili ex articolo 45, comma 2, lettera c), D.Lgs 50/2016 esclusi i  

consorzi ordinari) (iv)  

DICHIARA  

f) di essere costituito in: 

- consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c),  del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

  

e che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo,  del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

questo consorzio concorre: (v) 
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 in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

 

 per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono 

allegate apposite dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale 
richiesti dal disciplinare di gara:  

 

Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

   

   

   

 

 
(solo in caso di avvalimento) 

 
g) di voler beneficiare dell’istituto dell’avvalimento, previsto all’art. 89 d.lgs. 50/2016, come indicato 

anche nel DGUE, in quanto i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
necessari per la partecipazione alla gara, richiesti ai punti III.2.2 e III.2.3), del Bando di gara non sono 
adeguati alla partecipazione alla gara da parte di questa impresa, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, il possesso del requisito del quale questa impresa è carente, è 
soddisfatto avvalendosi dei requisiti della/e impresa/e ausiliaria/e, come di seguito indicato; la/e 
predetta/e imprese ausiliare a loro volta presentano e allegano le pertinenti dichiarazioni; i requsiti 
oggetto di avvalimento sono i seguenti: 

 
(elencare i requisiti): 

 

1)    ________________________________________________________________________________ 
 

2)   ________________________________________________________________________________ 

 
3)   _________________________________________________________________________________ 

 
 
h) di autorizzare la stazione appaltante ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare 

riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. 50 del 2016, mediante posta elettronica certificata; 
 
i) che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima non costituiscono 

segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50 del 2016 ovvero che tali 
informazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali con indicazione di dettagliata motivazione; 

 
j) di essere informato, ai sensi del D. Lgs 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

 
 
Data . . . . . . . . . . . . . . .                                                            

                                                                                FIRMA  DIGITALE DEL DICHIARANTE 

 
 
 

 
 

                                         
i Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
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ii Cancellare l’intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve 

essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili). 
iii  Cancellare la dizione che non interessa. 
iv Cancellare l’intero punto  se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili. 
v Scegliere una sola delle due opzioni che seguono. 
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Stazione appaltante: COMUNE DI NOVATE MILANESE 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI A 
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” PER IL PERIODO DI 6 MESI – CIG 7474274E03 

 

 

il sottoscritto 
 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro)
( i) 

 

dell’impresa  
 

sede (comune italiano 

 o stato estero)   

 Cap:  Provinci
a   

 

 
indirizzo  Codice 

fiscale: 
 

  Partita IVA  

Telefono  PEC  

e.mail  fax  

 
AUSILIARIA 

dell’impresa:  Cod. fiscale:  

 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art.83 comma 1, lettere b) e così come prescritti 

dal bando di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara (requisiti oggetto di 

avvalimento): 
 

1. ______________________________________________________________________; 
 

2. ______________________________________________________________________; 
 

3. ______________________________________________________________________; 
 
 
B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a fornire i predetti requisiti dei 

quali è carente il concorrente ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, rendendosi inoltre 

responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto dell’appalto; 

 
 

copia informatica per consultazione



ALLEGATO 2  

______________________________________________________ 
C. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 
 
C. di non partecipare alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità 

di ausiliario di altro soggetto concorrente; 
 
D) di essere a conoscenza dei contenuti degli atti della gara per la quale presta avvalimento; 

 

E) di aver sottoscritto contratto di avvalimento in data ___________________ con l’impresa concorrente, 

che viene allegato alla presente dichiarazione. 

 
 
 
 

 

______, li _________________  
FIRMA  DIGITALE DEL DICHIARANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
i Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
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ALLEGATO 

 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI NOVATE MILANESE  

02032910156 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI DURATA 
SEMESTRALE 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[7474274E03 ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)

  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)

  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)
   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 

(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

                                                 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

Imposte/tasse Contributi previdenziali  
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

[ ] Sì [ ] No L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)

   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

 
 

 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

                                                 
(37)

    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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disponibile elettronicamente, indicare: preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)
   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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PATTO DI INTEGRITÀ 
 

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Novate Milanese ed approvato dalla Giunta Comunale 

con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 
presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante. 
 

Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Novate Milanese 
e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, al fine di contrastare e far emergere qualsiasi ipotesi di atti o attività poste in 
essere nell’ambito del procedimento volte a concretizzare fatti corruttivi o a turbare o illegittimamente 
influenzare la regolare assegnazione del contratto o la sua corretta esecuzione.   

 
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Novate Milanese impiegati ad ogni 

livello nell’espletamento di questa procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, 
sono consapevoli del presente “Patto di Integrità”, di cui condividono pienamente lo spirito ed il 
contenuto, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto medesimo. 

 
Il Comune di Novate Milanese si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la presente 

gara, l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, nonché l’elenco delle offerte respinte. 
 
Il sottoscritto concorrente si impegna: 

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei contenuti e degli obblighi inclusi 

nel presente Patto di integrità;  

- a segnalare al Comune di Novate Milanese qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di 

ogni interessato, addetto o di chiunque possa o tenti di  influenzare le decisioni relative alla gara 
in oggetto ed all’esecuzione del relativo contratto1;   

- a rendere noti, su richiesta del Comune di Novate Milanese, tutti i pagamenti eseguiti e 

riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli 

eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 

superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

 
Il sottoscritto concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

gara. 

 

Il sottoscritto concorrente si impegna a rispettare gli specifici obblighi etico/sociali in materia di 
salvaguardia dei lavoratori, in particolare per quanto attiene: 

- l’applicazione di tutte le misure volte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti 

fondamentali 

- i principi di parità di trattamento e non discriminazione 

- la tutela del lavoro minorile 

ed accetta espressamente sin d’ora i controlli che il Comune si riserva di eseguire o far eseguire presso le 

unità produttive e le sedi operative dell’aggiudicatario della gara, al fine di verificare l’assolvimento dei 

predetti obblighi. 

                                                           

1 Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certifica - PEC istituzionale, oppure direttamente al 

Responsabile della prevenzione della corruzione 
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Il sottoscritto concorrente è a conoscenza ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione 

Comunale, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

- risoluzione del contratto; 

- escussione del deposito cauzionale provvisorio; 

- escussione del deposito cauzionale definitivo; 

- addebito di una somma pari al 2% del valore del contratto, titolo di responsabilità per danno 

arrecato al Comune di Novate Milanese, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno 
maggiore; 

- addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante alla gara, a titolo 

di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata l’esistenza della 

predetta prova di maggior danno; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Novate Milanese per un periodo fino 

a 2 anni. 
 
Il presente Patto di Integrità, ivi compresa l’applicabilità delle sanzioni previste, resta vigente e vincolante 

sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito di aggiudicazione della gara in oggetto e si 

estende al periodo di garanzia di quanto fornito. 

 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra Comune di 

Novate Milanese ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente (Foro di Milano).” 
 

Da sottoscrivere digitalmente 

 

N.B. 
La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente: 
- dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo 

- dalla mandataria in caso di RTC/Consorzio ordinario costituito 
- in caso di RTC/Consorzio ordinario costituendo da ciascun componente costituente il raggruppamento 

 
 

ATTENZIONE  
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare/rappresentante legale o 

persona munita di idonei poteri di rappresentanza della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla 
gara ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 (c.d. Anticorruzione). 
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PROCEDURA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – CIG 7474274E03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL 

PERIODO DAL 1/6/2018 AL 30/11/2018 
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Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative 
Sociali” e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 36 “Nuove 
norme per la Cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003 n. 21”; 
 
PREMESSA 

- con delibera n° 32 del 20 gennaio 2016 l’ANC ha emanato le “Linee guida per l’affidamento di 

servizi a enti del terzo settore e alle Cooperative sociali” in base alla quale soggetti beneficiari delle 
convenzioni di inserimento lavorativo di cui all’art. 5 della legge 381/1991 e s.m.i. sono 
esclusivamente le cooperative sociali di tipo “B” ovvero le cooperative che svolgono attività diverse 
(agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate; 

- con l’affidamento del presente appalto a Cooperativa sociale il Comune intende consentire a persone 
in difficoltà un inserimento sociale, mediante l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa, 
specificamente finalizzata al loro recupero, nell’ambito di un più complesso intervento di carattere 
assistenziale; 

- per “Cooperativa” si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste 
dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l’affidamento dell’appalto, nella persona del 
suo titolare o legale rappresentante o capo mandatario o del Referente o Supervisore della 
Cooperativa; 

- per “Comune” si intende il Comune quale Ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere 
amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli 
adempimenti formali dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona o da altro personale 
delegato; 

- per “servizi e forniture” si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le 
prestazioni di manodopera e quant’altro necessario e strumentale allo svolgimento dell’appalto 
affidato dal Comune alla Cooperativa; 

- per “Referente dell’Ente” si intende il Responsabile del Procedimento, il Direttore di Esecuzione o 
persona dallo stesso preposta a seguire il presente appalto. 

 
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di seguito descritti: 
servizio di pulizia ordinaria, sanificazione e disinfestazione di cui all’art. 1 della legge 25 gennaio 1994 n. 82 
come definite dall’art. 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 delle aree comuni e di locali diversi (stanze, 
magazzini, bagni, cortili, archivi, parti comuni, ecc.) degli edifici di seguito indicati: 
 
1. Palazzo Municipale (Municipio)– Viale Vittorio Veneto 18 
2. Biblioteca Comunale “Villa Venino” – Largo Padre Fumagalli 5 
3. Sede Polizia Locale e Settore Interventi Sociali – Via Repubblica 80 
4. Informagiovani – Via Cadorna 24 
5. Archivio – Via Cornicione 
6. Spazi comuni locali di Via Repubblica 15 
7. Servizi igienici Area Mercato – Piazza Falcone e Borsellino 
8. Palestra scolastica Via Cornicione 
9. Palestra scolastica Via Brodolini 
10. Palestra scolastica Via Prampolini 
11. Palestra scolastica Via Baranzate 
12. Tensostruttura 
13. Palazzetto dello Sport 
 
da effettuarsi in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e delle norme di igiene e 
sanità vigenti in materia. 
All’interno del servizio sono inoltre comprese: 
pulizia delle aree esterne di pertinenza degli edifici dei vialetti e delle scale di accesso, nonché dei passi 
carrai; 
raccolta rifiuti solidi urbani e collocamento nel punto di ritiro nei giorni stabiliti; 
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distribuzione materiale igienico (carta asciugamani in foglietti, carta igienica in rotoli da 400 mt. cad. e 
sapone liquido lavamani), da fornire a cura dell’Appaltatore, presso i servizi igienici degli immobili 
comunali adibiti ad uffici (escluse le palestre). 
Il servizio di pulizia, che dovrà essere svolto a regola d’arte, si prefigge le seguenti finalità: 

a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario delle aree, degli ambienti e delle strutture oggetto del 
servizio; 

b) salvaguardare le superfici delle aree, degli ambienti e delle strutture oggetto del servizio; 
c) mantenere integro l’aspetto estetico delle aree, degli ambienti e delle strutture oggetto del servizio. 

I dati indicativi riferiti alle metrature di cui all’articolo 5, sono calcolati al netto delle pareti. 
 
Art. 2 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha durata semestrale (sei mesi) decorrenti dal verbale di consegna del servizio che potrà 
avvenire anche nelle more della stipulazione del contratto (periodo presunto 1/6/2018 – 30/11/2018). 
La Cooperativa, alla scadenza, è tenuta all’eventuale prosecuzione del servizio, alle stesse condizioni 
contrattuali, per un massimo di ulteriori due mesi, se necessari alla conclusione di nuova procedura di 
aggiudicazione. 
L’importo complessivo del servizio, IVA esclusa, ammonta a €. 77.543,58 al netto dell’I.V.A. per l’intera 
durata contrattuale 
Detto importo è così determinato : 
€. 57.657,22 importo contrattuale comprensivo delle pulizie a chiamata di cui al successivo articolo 7; 
€.      667,29 oneri di sicurezza 
€. 19.219,07 dell’eventuale proroga di due mesi. 
Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di gara. 
 
Art. 3 - MODIFICHE 
Il Comune di Novate Milanese (di seguito Ente) si riserva la facoltà di modificare luoghi e periodicità 
qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di : 

- estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche in locali/edifici non contemplati nel precedente 
art. 1; 

- aumentare le superfici e/o il numero dei locali; 
- diminuire le superfici e/o il numero dei locali;  
- variare la destinazione d’uso dei locali; 
- revocare, temporaneamente o definitivamente, i servizi di pulizia e sanificazione dei locali. 

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per la Cooperativa di risoluzione anticipata del contratto. 
Per effetto delle variazioni di cui sopra, il canone contrattuale sarà conseguentemente modificato. 
Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal 
presente capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall’Ente. 
 
Art. 4 – CONTENUTO DEL SERVIZIO 
L’esecuzione del servizio di pulizia è disciplinata, tra l’altro, per la parte normativa, dalla legge n° 82 del 
25/01/1994 “Disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e di sanificazione” ed ogni altra 
normativa presente e futura regolante la materia. 
Le attività oggetto del presente capitolato comprendono tutte le operazioni necessarie per una pulizia a 
perfetta regola d’arte degli spazi, dei locali, degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente agli stabili 
di cui all’art. 5. 
Il servizio deve essere eseguito su 5, 6 e 7 giorni lavorativi a settimana, come meglio specificati negli articoli 
successivi. 
Nell’esecuzione del servizio dovranno essere impiegati prodotti e attrezzature necessarie ad impedire la 
liberazione di polvere negli ambienti ed in particolare si dovrà evitare l’utilizzo di scope e tecniche di pulizia 
a secco, privilegiando l’utilizzo di aspirapolvere filtranti, spazzole munite di filtri aspiranti, tecniche di 
pulizie ad umido e panni per pulizie trattati per trattenere elettrostaticamente la polvere. 
Aspirapolvere, battitappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre muniti di 
dispositivo di aspirazione e filtrazione. 
Per l’uso e la pulizia di macchine ed apparecchiature elettriche si richiama espressamente l’obbligo di 
rispettare le specifiche norme vigenti, anche in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.  
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La pulizia di macchine, apparecchiature elettriche e/o elettroniche alimentate da energia elettrica di rete 
dovrà essere effettuata solo esclusivamente previa interruzione dell’alimentazione elettrica. 
La scopatura a secco dovrà essere limitata di norma a locali e spazi all’aperto e alla raccolta di materiali 
grossolani. 
Le acque di lavaggio degli stracci da pavimento e degli oggetti di uso similare dovranno essere cambiate con 
elevata frequenza e addizionate con soluzioni disinfettanti e detergenti. 
Il personale della Cooperativa Sociale dovrà utilizzare distinte spugne e/o stracci per la pulizia del wc, del 
lavabo, delle scrivanie/mobili, avendo cura di sostituirli in modo che siano sempre in buono stato. 
Le disinfezioni richieste saranno effettuate con l’utilizzo di prodotti idonei, preparati, utilizzati e smaltiti 
secondo le norme vigenti per gli stessi e le specifiche dei fabbricanti; ugualmente si provvederà per i prodotti 
detergenti, lucidanti, ecc. 
Di tutti i materiali e i prodotti impiegati, forniti direttamente dalla Cooperativa Sociale, dovranno essere 
consegnate all’Amministrazione Comunale l’esatta specificazione, le schede tossicologiche, le specifiche 
d’impiego fermo restando a totale carico della ditta le responsabilità d’impiego e smaltimento. 
I prodotti e le tecniche di pulizia adottati dovranno evitare di rendere scivolosi i pavimenti e i piani di 
calpestio. 
Carrelli mobili, ganci, sistemi di fissaggio con cinghie di sicurezza, bilance, cestelli, ecc. necessari per 
l’esecuzione del servizio dovranno essere montati, sempre a cura e spese della Cooperativa Sociale, tenuto 
conto delle caratteristiche statiche delle componenti edilizie dell’edificio, solo in maniera provvisoria e 
rimossi al termine dell’intervento di pulizia, ripristinando lo stato dei luoghi. 
La Cooperativa sociale è comunque obbligata, al di là delle periodicità fissate, in caso di eventi imprevisti o 
accidentali (rotture di vetri, cadute di inchiostro, rovesciamento di cestini getta carta, spargimenti di toner, 
ecc.) che richiedano interventi limitati di pulizia, ovvero laddove occorra recuperare una situazione di 
funzionalità e/o decoro, a far intervenire i propri addetti su richiesta del Responsabile del Servizio, per 
ripristinare nel più breve tempo possibile lo stato d’igiene e decoro dei locali. 
La Cooperativa dovrà trasmettere entro 15 giorni dall’avvio del servizio il calendario degli interventi distinto 
per singoli edifici. L’Ente, per motivi di opportunità o di esigenze sopravvenute, potrà concordare con la 
Cooperativa eventuali modifiche. 
Le pulizie di carattere periodico dovranno sempre essere eseguite al di fuori dalle fasce orarie di normale 
attività previa comunicazione al Responsabile del Servizio. 
Si tenga presente che in tutte le strutture indicate si effettua la raccolta differenziata di carta e plastica, per 
cui gli operatori dovranno conferire tali rifiuti differenziati all’esterno delle strutture oggetto del servizio, con 
le modalità e secondo il calendario predisposto dal Comune di Novate Milanese. 
Il conferimento dovrà essere effettuato in modo tale da non creare intralcio alla circolazione. 
 
Art. 5 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
La Cooperativa è implicitamente incaricata (senza richiedere ulteriori compensi) della chiusura degli uffici 
alla fine del servizio di pulizie; in questo caso il personale, prima di uscire, deve controllare che tutte le 
finestre e le porte siano ben chiuse e le luci spente.  
La pulizia dei locali e delle aree deve comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, 
vetrate, divisori, atri, ascensori, scale, pavimenti di qualsiasi tipo, maniglie ed infissi interni/esterni, 
tapparelle di finestra o di balconi, porta-finestre, veneziane, cassonetti, tutti i caloriferi, servizi igienici e 
spogliatoi, balconi e ringhiere, lampadari, plafoniere, controsoffittature, mobili, arredi, targhe, insegne, 
termosifoni, ventilatori a pala (senza manomettere i relativi congegni) ed ogni altro arredo che si trovi nei 
locali medesimi. L’elenco degli elementi di arredo potrà subire, per effetto di alienazioni o acquisti, delle 
variazioni: in tal senso la Cooperativa non potrà vantare aggiornamenti del prezzo di convenzione. 
 
Il servizio di pulizia dovrà essere espletato per le superfici di seguito specificate: 
 
1) Palazzo Municipale Viale Vittorio Veneto 18 
Mq. 5.275,47 di superficie utile calpestabile di cui mq. 3.716,52 costituita da aree ad uso ufficio (uffici, sale 
riunioni, aree comuni di circolazione primaria e collegamenti verticali, servizi igienici, bagni e antibagni) e 
aree tecniche (depositi, ripostigli e archivi morti) e mq. 1.558,95 aree esterne non a verde (marciapiedi, 
cortili, piazzali, passi carrai, rampe d’accesso, scale esterne, terrazzi di copertura praticabili, autorimesse, 
porticati, balconi e terrazzi al piano): 
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N. 

ord
. 

IMMOBI

LE 
Indirizzo Piano  Vani 

Superfici

e netta 
Destinazione locali 

3 484,03 Sala Teatro 

6 174,75 Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti verticali 

10 25,89 Servizi igienici 

1 492,00 Autorimessa 

5 82,35 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

in
te

rr
a

to
 

3 80,09 
Aree esterne: rampa accesso autorimessa e scale esterne Sala 
Teatro 

5 107,52 Uffici 

5 75,83 Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti verticali 

1 5,06 Servizi igienici te
rr

a
 

1 731,71 Aree esterne: Porticato 

15 533,10 Uffici 

7 173,77 Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti verticali 

9 28,11 Servizi igienici p
ri

m
o

 

3 15,83 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

21 471,32 Uffici 

9 177,95 Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti verticali 

7 22,36 Servizi igienici 

1 6,51 Aree tecniche: Depositi, ripostigli se
co

n
d

o
 

6 49,06 Aree esterne: Porticati, balconi e terrazzi al piano 

17 557,14 Uffici 

14 327,12 Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti verticali 

12 26,85 Servizi igienici te
rz

o
 

2 206,09 Aree esterne: Porticati, balconi e terrazzi al piano 

5 239,46 Uffici 

7 157,77 Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti verticali 

4 10,30 Servizi igienici q
u

a
rt

o
 

1 13,50 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

1 

PALAZZ

O 
MUNICIPA

LE 

Viale Vittorio 
Veneto 18 

TOTAL
E 

  5.275,47   

 
Orari uffici: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.15; martedì e giovedì: dalle ore 8.15 alle 
ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.15. 
 
Si precisa quanto segue: 
per gli Uffici Anagrafe e Stato Civile e relativa parte comune (atrio prospiciente e servizi igienici), ubicati al 
primo piano del Municipio, il servizio deve essere erogato su sei giorni settimanali, quindi anche il sabato, 
dopo le ore 12.30. 
Per tutti gli altri uffici il servizio è da erogare su 5 giorni, escluso il sabato. 
Relativamente alla Sala Teatro, antisala, camerini e servizi igienici ubicate al piano interrato del Municipio e 
la Sala Consiglio ubicata al primo piano del Palazzo Municipale, gli interventi saranno da effettuare a 
richiesta sulla base del calendario “eventi” predisposto dal Comune. Il relativo compenso verrà conteggiato 
con le modalità di cui al successivo art. 7. 

copia informatica per consultazione



 

Pagina 7 di 27 

In occasione delle sedute del Consiglio Comunale, che si tengono di norma dopo le ore 21.00, dovrà essere 
eseguita entro le ore 8.00 della mattina successiva, la pulizia dei servizi igienici dei due bagni adiacenti, 
destinati al personale del Comune. 
Per l’autorimessa dovrà essere garantita una spazzatura, con raccolta grossa pezzatura, una volta al mese. 
Il porticato deve essere spazzato, con raccolta grossa pezzatura, con frequenza giornaliera. 
 
2) Biblioteca Comunale “Villa Venino” Largo Padre Fumagalli 5  
Mq. 2.747,79 di superficie utile calpestabile di cui mq. 1.997,94 costituita da aree ad uso ufficio (uffici, sale 
riunioni, aree comuni di circolazione primaria e collegamenti verticali, servizi igienici, bagni e a antibagni) e 
aree tecniche (depositi, ripostigli e archivi morti) e mq. 749,85 aree esterne non a verde (marciapiedi, cortili, 
piazzali, passi carrai, rampe d’accesso, scale esterne, terrazzi di copertura praticabili, autorimesse, porticati, 
balconi e terrazzi al piano): 
 

 
Orari uffici: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 19.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30, il 
sabato dalle ore 8.30 alle ore 18.00. 
 
Si precisa quanto segue: 
per tutti gli uffici il servizio è da erogare su 6 giorni, incluso il sabato. Gli uffici chiudono per 15 giorni nel 
mese di agosto. 
Per le 3 Sale di rappresentanza (mq. 157,00) e adiacenti acciottolati esterni, ubicati al piano terra, sedi di 
matrimoni, convegni, spettacoli, mostre e manifestazioni, potranno essere necessarie prestazioni a chiamata 
da effettuarsi, anche due volte al giorno, il sabato e/o la domenica, a richiesta dell’Amministrazione 
comunale in occasione del loro utilizzo. Il relativo compenso verrà conteggiato con le modalità di cui al 
successivo art. 7. 
Anche per la Sala Prima Infanzia (mq. 73,38) ubicata al piano terra della struttura potranno essere necessarie 
prestazioni a chiamata da effettuarsi a richiesta dell’Amministrazione comunale in occasione del loro 
utilizzo. Il relativo compenso verrà conteggiato con le modalità di cui al successivo art. 7. 
 

N. 
ord. 

IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 
Superficie 

netta 
destinazione locali 

1 202,28 Uffici, sale riunioni 

4 73,88 
Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti 
verticali 

5 19,00 Servizi igienici 
1 6,30 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

  
  

  
  

in
te

rr
a
to

 

1 746,40 
Aree esterne: cortile interno, acciottolato Sale 
Rappresentanza, marciapiedi 

8 504,04 Uffici 

12 205,67 
Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti 
verticali 

17 64,88 Servizi igienici 
2 13,18 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

  
  

  
 t

er
ra

 

1 3,45 Aree esterne 
4 386,51 Uffici 

10 184,29 
Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti 
verticali 

12 42,59 Servizi igienici 

  
  

 p
ri

m
o

 

1 7,70 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 
3 157,00 Uffici 

4 101,70 
Aree comuni: circolazione primaria e collegamenti 
verticali 

se
co

n
d

o
 

5 28,92 Servizi igienici 

2 

BIBLIOTECA 

COMUNALE 

"VILLA 

VENINO" 

Largo 
Padre 

Fumagalli, 
5 

TOTALE   2.747,79   
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3) Via Repubblica 80 (Settore Interventi Sociali piano terra; Comando Polizia Locale primo e secondo 
piano) 
 
Mq. 1.678,98 di superficie utile calpestabile di cui mq. 643,98 costituita da aree ad uso ufficio (uffici, sale 
riunioni, aree comuni di circolazione primaria e collegamenti verticali, servizi igienici, bagni e antibagni) e 
aree tecniche (depositi, ripostigli e archivi morti) e mq. 1.035,00 aree esterne non a verde (marciapiedi, 
cortili, piazzali, passi carrai, rampe d’accesso, scale esterne, terrazzi di copertura praticabili, autorimesse, 
porticati, balconi e terrazzi al piano): 
 

N. 
ord. 

IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 
Superficie 

netta 
destinazione locali 

3 133,51 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

2 19,48 
Aree comuni: circolazione primaria e 
collegamenti verticali 

interrato 

1 538,00 Autorimessa 

9 127,07 Uffici 

2 76,05 
Aree comuni: circolazione primaria e 
collegamenti verticali 

5 9,86 Servizi igienici 

1 6,59 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

terra 
(Settore 

Interventi 

Sociali) 

1 497,00 Aree esterne: cortile 

4 74,24 Uffici 

1 40,71 
Aree comuni: circolazione primaria e 
collegamenti verticali 

3 8,26 Servizi igienici 

primo 

(Comando 

Polizia 

Locale) 
2 12,18 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

5 75,17 Uffici 

3 46,10 
Aree comuni: circolazione primaria e 
collegamenti verticali 

secondo 

(Comando 
Polizia 

Locale) 4 14,76 Servizi igienici 

3 

SETTORE 

INTERVENTI 
SOCIALI E 

COMANDO 

POLIZIA 

LOCALE 

Via 
Repubblica 

80 

TOTALE   1.678,98   
 
Orari uffici: Settore Interventi Sociali piano terra: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.15; 
martedì e giovedì: dalle ore 8.15 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.15. 
Comando di Polizia Locale piani primo e secondo: dal lunedì al sabato dalle ore 7.20 alle ore 19.00 
 
Si precisa quanto segue: 
per il piano terra dello stabile occupato dagli uffici del Settore Interventi Sociali il servizio di pulizia deve 
essere erogato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. 
Per il primo e secondo piano, occupati dagli uffici del Comando di Polizia Locale, il servizio deve essere 
erogato su un periodo di 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato. Per ragioni di sicurezza il Comando non è 
accessibile nelle ore di chiusura: gli addetti dovranno svolgere il servizio nel primo pomeriggio (13.00 – 
15.00) o comunque in orario da concordare con il Comandante. 
Per l’autorimessa dovrà essere garantita una spazzatura, con raccolta grossa pezzatura, una volta al mese. 
 
4) Informagiovani  Via Cadorna 24  
Mq. 310,00 di superficie utile calpestabile costituita da aree ad uso ufficio (uffici, sale riunioni, aree comuni 
di circolazione primaria e collegamenti verticali, servizi igienici, bagni e a antibagni) e aree tecniche 
(depositi, ripostigli e archivi morti): 
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N. 

ord. 
IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 

Superficie 

netta 
destinazione locali 

1 12,00 Servizi igienici 
interrato 

1 163,00 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

3 123,00 Uffici 
terra 

3 12,00 Servizi igienici 

4 
INFORMA 
GIOVANI 

Via Cadorna 
11 

TOTALE   310,00   
 
 
Orari uffici: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 19.00; il venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.15. 
 
Si precisa quanto segue: 
il servizio è da erogare su 5 giorni, escluso il sabato. Gli uffici chiudono per 15 giorni nel mese di agosto. 
 
5) Archivio di Via Cornicione 
Mq. 405,50 di superficie utile calpestabile di cui mq. 356,50 costituita da aree tecniche (depositi, ripostigli e 
archivi morti) e mq. 49,00 aree esterne non a verde (marciapiedi, cortili, piazzali, passi carrai, rampe 
d’accesso, scale esterne, terrazzi di copertura praticabili, autorimesse, porticati, balconi e terrazzi al piano): 
 

N. 
ord. 

IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 
Superficie 

netta 
destinazione locali 

5 297,50 Aree tecniche: Depositi, ripostigli 

2 50,00 
Aree tecniche: aree comuni 
circolazione primaria 

2 9,00 Servizi igienici 
interrato 

1 49,00 
Aree esterne non a verde: rampa 
carrabile 

5 ARCHIVIO Via Cornicione 

TOTALE  405,50   
 
Orari uffici: non sono presenti uffici. Il personale del Comune accede saltuariamente alla struttura dedicata 
al deposito di atti e materiali.  
 
Si precisa quanto segue: 
La pulizia dei servizi igienici deve essere erogata giornalmente su 5 giorni, escluso il sabato. 
 
6) Sede Associazioni Via Repubblica 15 
Mq. 272,00 di superficie utile calpestabile di cui mq. 202,00 costituita da aree ad uso ufficio (uffici, sale 
riunioni, aree comuni di circolazione primaria e collegamenti verticali, servizi igienici, bagni e antibagni) e 
mq. 70,00 aree esterne non a verde (passaggio pedonale e carraio). 
 

N. 

ord. 
IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 

Superficie 

netta 
destinazione locali 

1 100,00 
Aree uso ufficio: aree comuni di circolazione 
primaria 

3 12,00 Servizi igienici Terra 

1 70,00 
Area esterna non a verde: passaggio pedonale 
e carraio 

  2 90,00 
Aree uso ufficio: da pulire tre giorni la 
settimana 

6 
SEDE 

ASSOCIAZIONI 

Via 
Repubblica 15 

TOTALE   272,00   
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Orari uffici: la sede non ospita uffici comunali; è assegnata ad Associazioni del territorio. 
 
Si precisa quanto segue: 
le pulizie devono essere effettuate quotidianamente presso i servizi igienici e gli spazi comuni (corridoio). 
Settimanalmente deve essere eseguita la pulizia dell’area esterna.  
Nelle giornate di martedì, mercoledì e sabato la pulizia dovrà essere effettuata nei locali utilizzati per attività 
rivolte agli anziani (circa 90 mq.). Il lunedì, giovedì e venerdì detti locali sono utilizzati da Associazione che 
provvede direttamente al servizio. 
 
7) Servizi igienici area mercato Piazza Falcone e Borsellino 
Mq. 8,00 di superficie calpestabile. 
 

N. 

ord. 
IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 

Superficie 

netta 
destinazione locali 

terra 2 8,00 
Servizi igienici aperti in occasione del mercato 

settimanale il sabato mattina 8 
AREA 

MERCATO 
PIAZZA FALCONE 

BORSELLINO 
TOTALE  8,00   

 
Orari uffici: non sono presenti uffici. Si tratta di servizi igienici aperti durante il mercato settimanale del 
sabato mattina.  
Si precisa quanto segue: 
la pulizia dovrà essere effettuata nella sola giornata di sabato dopo le ore 15.00 alla fine del mercato 
settimanale. 
 
8) Palestra scolastica di Via Cornicione: Mq. 1330 di superficie calpestabile 
 

N. 

ord. 
IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 

Superficie 

netta 
destinazione locali 

 700 
Area tecnica: palestra: campo da gioco (mq. 
600 in legno e 100 in gomma) e infermeria 

 400 Servizi igienici: 6 spogliatoi, 22 docce e 14 wc  Terra 

 230 Area tecnica: gradinate 
8 

PALESTRA 

SCOLASTICA 
VIA 

CORNICIONE 

Via 
Cornicione 

TOTALE   1.330,00   
 
Orari uffici: non sono presenti uffici. Si tratta di palestra scolastica utilizzata come segue: 
 

- scuole: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30; 
- associazionismo sportivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.30; 
- associazionismo sportivo: sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 23.00. 
 

Per il deposito del materiale e delle attrezzature di pulizia è possibile utilizzare l’ufficio del Custode. 
Si precisa che la struttura non è dotata di antifurto. 

 
9) Palestra scolastica di Via Brodolini: Mq. 700 di superficie calpestabile 
 

N. 

ord. 
IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 

Superficie 

netta 
destinazione locali 

 500 
Area tecnica: palestra: campo da gioco in 
gomma e infermeria 

 200 Servizi igienici: 2 spogliatoi, 7 docce e 3 wc Terra 

  Area tecnica: 2 gradoni 
9 

PALESTRA 

SCOLASTICA 
VIA 

BRODOLINI 

Via Brodolini 

TOTALE   700,00   
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Orari uffici: non sono presenti uffici. Si tratta di palestra scolastica utilizzata come segue: 
 

- scuole: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30; 
- associazionismo sportivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.30; 
- associazionismo sportivo: sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 23.00. 

 
Le apparecchiature e il materiale di pulizia possono essere ricoverati nel sottoscala.  
Si precisa che la struttura non è dotata di antifurto. 
 
10) Palestra scolastica di Via Prampolini: Mq. 355 di superficie calpestabile 
 

N. 

ord. 
IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 

Superficie 

netta 
destinazione locali 

 285 
Area tecnica: palestra: campo da gioco in 
gomma Terra 

 70 Servizi igienici: 2 spogliatoi, 4 docce e 4 wc 10 

PALESTRA 

SCOLASTICA 

VIA 

PRAMPOLINI 

Via 
Prampolini 

TOTALE   355,00   
 
Orari uffici: non sono presenti uffici. Si tratta di palestra scolastica utilizzata come segue: 
 

- scuole: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30; 
- associazionismo sportivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.30; 
- associazionismo sportivo: sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 23.00; 

 
Per il deposito del materiale e delle attrezzature di pulizia è possibile utilizzare l’ufficio del Custode. 
Si precisa che la struttura non è dotata di antifurto. 
 
11) Palestra scolastica di Via Baranzate: Mq. 390 di superficie calpestabile 
 

N. 

ord. 
IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 

Superficie 

netta 
destinazione locali 

 280 Area tecnica: palestra: campo da gioco in gomma 

 110 Servizi igienici: 2 spogliatoi, 4 docce e 4 wc  - 1 

  Area tecnica: 1 scala d’accesso di circa 20 gradini 
11 

PALESTRA 
SCOLASTICA 

VIA 

BARANZATE 

Via Baranzate 

TOTALE   700,00   
Orari uffici: non sono presenti uffici. Si tratta di palestra scolastica utilizzata come segue: 

- scuole: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30; 
- associazionismo sportivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.30 
 

Le apparecchiature e il materiale di pulizia possono essere ricoverati nel sottoscala.  
Si precisa che la struttura è dotata di antifurto. 
 
12) Tensostruttura: Mq. 986,50 di superficie calpestabile 
 

N. 

ord. 
IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 

Superficie 

netta 
destinazione locali 

 850 
Area tecnica: palestra: campo da gioco in 
gomma Terra 

 136,50 Servizi igienici: 2 spogliatoi, 6 docce e 4 wc 12 
PALESTRA 

SCOLASTICA 

“TENSOSTRUTTURA” 

Via dello 
Sport 

TOTALE   986,50   
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Orari uffici: non sono presenti uffici. Si tratta di palestra scolastica utilizzata come segue: 
 

- scuole: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 16.30; 
- associazionismo sportivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.30 
 

Le apparecchiature e il materiale di pulizia possono essere ricoverati all’interno dello spogliatoio.  
Si precisa che la struttura non è dotata di antifurto. 
 
13) Palazzetto dello Sport: Mq. 3.430,00 di superficie calpestabile 
 

N. 

ord. 
IMMOBILE Indirizzo Piano  Vani 

Superficie 

netta 
destinazione locali 

 2.200,00 
Area tecnica: palestra: campo da gioco 
pavimentazione gomma Terra 

 1.230,00 Servizi igienici: 6 spogliatoi, 28 docce e 8 wc 13 
PALAZZETTO 

DELLO SPORT 

Via dello 
Sport 

TOTALE   3.430,00   
 
Orari uffici: non sono presenti uffici. Si tratta di palestra utilizzata come segue: 
 

- scuole: dal martedì al giovedì dalle ore 7.55 alle ore 13.30; 
- attività promosse dall’Amministrazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.45 
- associazionismo sportivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 23.30 
 

Le apparecchiature e il materiale di pulizia possono essere ricoverati nel deposito.  
Si precisa che la struttura non è dotata di antifurto. 
 
Art. 6 – FREQUENZA MINIMA DEL SERVIZIO 
 

  

INTERVENTO PERIODICITÀ  

LEGENDA: G = giornaliera; S/2 = due volte a settimana; S/3 = tre volte a settimana; S = settimanale; Q = 
quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 4M = quadrimestrale; 6M = semestrale; A = 

annuale 
AREE UFFICI 

UFFICI E SALE RIUNIONI 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto di rifiuti ai punti di raccolta 

G 

Spazzatura a umido  S/2 

Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecc.)ad altezza operatore  S/2 

Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini  S 

Detersione pavimenti non trattati a cera S 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti S 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie), 
piani di lavoro di scrivanie e corrimano 

S 

Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie  Q 

Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza operatore  Q 

Spolveratura porte  Q 

Detersione pavimenti trattati a cera  M 
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Deragnatura  M 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore 

M 

Sanificazione punti raccolta rifiuti  2M 

Deceratura e inceratura pavimenti 6M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi  6M 

Detersione a fondo arredi  6M 

Detersione porte in materiale lavabile  6M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio) 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall'interno nel rispetto delle norme di sicurezza 

6M 

Lavaggio pareti lavabili  6M 

Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di macchie  6M 

Spolveratura a umido arredi parti alte: (arredi, scaffalature nelle parti libere, segnaletiche 
interne) 

6M 

Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o persiane  6M 

Spolveratura ad umido serramenti esterni(inferriate, serrande, ecc..)  6M 

SERVIZI IGIENICI 

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle  G 

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari  G 

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti  G 

Pulizia di specchi e mensole  G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici  G 

Pulitura distributori igienici  Q 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto rifiuti ai punti di raccolta 

G 

Disinfezione dei servizi igienici  S 

Disinfezione lavabi extra servizi igienici S 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore  

Q 

Deodorazione dei servizi igienici M 

Disincrostazione dei servizi igienici  M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 

6M 

AREE COMUNI UFFICI 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto punti di raccolta 

G 

Pulizia ascensori e montacarichi  G 

Spazzatura a umido S/2 

Spolveratura ad umido arredi (armadi, scaffalature, sedie, mobili, segnaletica, ...) ad altezza 
operatore  

S/2 

Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini  S 
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Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti  S 

Detersione pavimenti non trattati a cera  S 

Detersione pavimenti trattati a cera  S 

Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie  Q 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie), 
piani di lavoro di scrivanie e corrimano 

Q 

Deragnatura M 

Spolveratura ringhiere scale M 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore  

M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio) 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 

6M 

Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o persiane  6M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi  6M 

Lavaggio pareti lavabili  6M 

Deceratura e inceratura pavimenti  6M 

Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di macchie  6M 

Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, ecc..)  6M 

  

  

INTERVENTO PERIODICITÀ  

LEGENDA: G = giornaliera; S/2 = due volte a settimana; S/3 = tre volte a settimana; S = settimanale; Q = 
quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 4M = quadrimestrale; 6M = semestrale; A = 

annuale 

AREE TECNICHE 

DEPOSITI, RIPOSTIGLI, ARCHIVI MORTI, SCANTINATI 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

S 

Spazzatura ad umido  M 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura  M 

Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecc.) ad altezza operatore  2M 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore 

2M 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie), 
piani di lavoro di scrivanie e corrimano 

2M 

Deragnatura  3M 

Detersione pavimenti non trattati a cera 3M 

Detersione pavimenti trattati a cera 3M 

Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza operatore  6M 

Spolveratura serramenti esterni (inferriate, serrande, persiane)  6M 

Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 

6M 

copia informatica per consultazione



 

Pagina 15 di 27 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio)  6M 

Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane,bocchett aerazione, 
termoconvettori, cassonetti, canaline, ecc.) 

6M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 6M 

AREE COMUNI 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto rifiuti ai punti di raccolta 

G 

Spazzatura a umido S/2 

Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini  S 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti  S 

Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie  Q 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie), 
piani di lavoro di scrivanie e corrimano 

Q 

Deragnatura  M 

Pulizia ascensori e montacarichi  M 

Spolveratura ad umido arredi (armadi, scaffalature, sedie, mobili, segnaletica, ...) ad altezza 
operatore  

M 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore  

M 

Detersione pavimenti non trattati a cera  2M 

Detersione pavimenti trattati a cera  2M 

Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o persiane  3M 

Spolveratura ringhiere scale  3M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi  6M 

Lavaggio pareti lavabili  6M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio) 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall'interno nel rispetto delle norme di sicurezza 

6M 

Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di macchie  6M 

Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, ecc..)  6M 

SERVIZI IGIENICI 

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle  G 

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari  G 

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti  G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici  G 

Pulizia di specchi e mensole G 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

G 

Disinfezione lavabi extra servizi igienici  S 

Pulitura distributori igienici Q 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore  

Q 

Deodorazione dei servizi igienici  M 
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Disincrostazione dei servizi igienici  M 

Disinfezione dei servizi igienici  M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza 

6M 

 

INTERVENTO PERIODICITÀ  

LEGENDA: G = giornaliera; S/2 = due volte a settimana; S/3 = tre volte a settimana; S = settimanale; Q = 
quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 4M = quadrimestrale; 6M = semestrale; A = 

annuale 

AREE ESTERNE NON A VERDE 

AREE ESTERNE SCOPERTE AD ECCEZIONE DI BALCONI E TERRAZZI AL PIANO 

Spazzatura aree esterne (meccanica o manuale) S 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

S 

Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni dall'imboccatura degli stessi  M 

Sanificazione punti raccolta rifiuti  2M 

PORTICATI, BALCONI E TERRAZZI AL PIANO 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura  G 

Spazzatura a umido S 

Svuotamento cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

S 

Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni dall'imboccatura degli stessi  M 

Sanificazione punti raccolta rifiuti  2M 

Detersione pavimentazioni porticati  6M 

Detersione terrazzi e balconi  6M 

 
 

INTERVENTO PERIODICITÀ  

LEGENDA: G = giornaliera; S/2 = due volte a settimana; S/3 = tre volte a settimana; S = settimanale; Q = 
quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 4M = quadrimestrale; 6M = semestrale; A = 

annuale 

AREE TECNICHE 

PALESTRE 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

G 

Spazzatura a umido campo da gioco G 

Spazzatura a umido gradinate S 

Deragnatura S 

Pulizia parti comuni (corridoi, spogliatoi, deposito attrezzi, ufficio custode, ingresso del 
pubblico, scala di accesso) 

S 

Lavaggio pavimentazione del campo da gioco Q 

Lavaggio vetri porte di accesso  M 
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Pulizia finale struttura 6M 

SERVIZI IGIENICI PALESTRE 

Lavaggio e disinfezione spogliatoi  G 

Lavaggio e disinfezione sanitari  G 

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti  G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici  G 

Pulizia di specchi e mensole G 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, 
pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

G 

Lavaggio zona docce comprensiva di piatti e piastrelle  S 

Pulitura distributori igienici Q 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore  

Q 

Deodorazione dei servizi igienici  M 

Disincrostazione dei servizi igienici  M 

Disinfezione dei servizi igienici  M 

 
 
Art. 7 - PULIZIE STRAORDINARIE, A CHIAMATA E COMPENSI 
Si identificano come prestazioni straordinarie quelle a seguito ad interventi di ristrutturazione, manutenzione 
o conservazione dei locali, eventi imprevedibili, oppure in dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali: imbiancatura locali, 
interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi, oppure in dipendenza da fattori climatici di particolare 
consistenza ( ad. esempio, alluvioni, allagamenti incidentali, ecc.). 
Tali prestazioni saranno richieste esclusivamente dal responsabile del servizio, sulla base di idoneo 
preventivo concordato contenente le modalità, i tempi di esecuzione e la quantificazione oraria dei lavori.  
Il compenso per le prestazioni straordinarie, non compreso nel corrispettivo del presente appalto, deve essere 
quantificato sulla base delle ore lavorate e della tariffa oraria indicata in sede di gara. 
 
Si identificano come prestazioni a chiamata le seguenti fattispecie esemplificative e non esaustive: 

- Pulizia della Sala Consiglio in occasione delle convocazioni del Consiglio Comunale o di qualsiasi 
altro evento presso detto spazio; 

- Pulizia della Sala Teatro e delle sue pertinenze (camerini, palco, bagni) in occasione di spettacoli 
teatrali, concerti, manifestazioni, incontri pubblici; 

- Pulizia delle 3 Sale di Rappresentanza della Biblioteca, o di altri spazi all’occorrenza destinati, in 
occasione di matrimoni, feste, mostre, manifestazioni, congressi, concerti, laboratori con bambini ed 
eventi di particolare interesse pubblico; 

- Pulizia altri immobili se utilizzati in occasione di eventi o manifestazioni organizzati 
dall’Amministrazione; 

- Interventi di particolare consistenza dipendenti da fattori climatici; 
- Eventuali ulteriori esigenze di pulizia al momento non identificabili. 

 
La Cooperativa è obbligata, su richiesta dell’Amministrazione, ad eseguire le pulizie a chiamata fino ad un 
massimo di 80 ore per l’intero periodo di validità dell’appalto. 
Il corrispettivo orario sarà determinato dal rapporto tra il compenso di aggiudicazione e il monte ore 
complessivo di lavoro offerto dall’appaltatore, così come dichiarato in offerta.  
Si specifica che le attività a richiesta potranno riguardare interventi da effettuarsi anche due o più volte al 
giorno in orari differenti anche presso la stessa struttura, anche nella giornata di domenica. 
Si intendono compresi nella prestazione i materiali di pulizia occorrenti. Nessun compenso aggiuntivo verrà 
riconosciuto per materiali ed attrezzature impiegate, salvo nel caso in cui il Comune richieda l’esecuzione 

copia informatica per consultazione



 

Pagina 18 di 27 

delle prestazioni con utilizzo di particolari attrezzature (ponteggi, auto-gru), nonché l’utilizzo di materiali 
specifici; in tal caso, il relativo compenso potrà essere integrato dai costi di noleggio e/o attrezzature, su 
presentazione di idoneo preventivo accettato dall’Ente stesso. 
 
Art. 8 - OBBLIGHI DELLA COPERATIVA SOCIALE AGGIUDICATRICE 
La Cooperativa Sociale aggiudicatrice si impegna: 
1. ad assicurare, subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa, l’assorbimento e 
l’utilizzo prioritario dei lavoratori dipendenti attualmente in carico, fatta salva la volontà delle persone 
stesse; 
2. ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto 
dall'art. 4 della legge 381/91; 
3. ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso 
dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. 
Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e 
contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione di ognuno (figura professionale, qualifica, 
livello, titolo di studio ecc.). La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati 
riportati; 
4. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91 per 
prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori; 
5. a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli 
obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di 
Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente 
rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi 
relativi alla località in cui si svolge il servizio, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge; 
6. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
7. ad assumersi qualsiasi responsabilità e oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata adozione 
di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del 
servizio; 
8. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone 
inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; 
9. a garantire, in caso di necessità, l’assunzione di persone svantaggiate segnalate dal Settore Interventi 
Sociali dell’Amministrazione; 
10. ad inviare all’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo, completo dei dati 
anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituiti), ivi compreso il 
supervisore, con l’indicazione, per ognuno, dell’inquadramento nei livelli del CCNL e delle rispettive 
mansioni. Ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione prima che il personale non 
compreso nel suddetto elenco sia avviato all’espletamento del servizio. Il mancato invio dell’elenco nei 
termini qui sopra indicati, comporterà l’applicazione della penale, ovvero qualora l’inadempienza dovesse 
persistere, la risoluzione contrattuale; 
11. ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, rendendolo 
consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale della Cooperativa mantenga il 
segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti; 
12. ad incaricare persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e 
disponibile alla collaborazione con altri operatori; 
13. a trasmettere all'Ente un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente per 
ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/ part-time), la data di 
assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie ed infortuni); 
14. a prevedere un’adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattie, 
ferie, infortuni, ecc.); 
15. ad eseguire il servizio in oggetto con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nel 
presente capitolato, ed in particolare rispettando le prescrizioni indicate al successivo art. 12; 
16. a fornire i dati strumentali all’Amministrazione Comunale per procedere alla richiesta del D.U.R.C. 
(rilasciato dall’INPS, dall’INAIL o da altri Enti previdenziali); 
17. ad assicurare formalmente di aver adempiuto gli obblighi di legge in materia di valutazione dei rischi 
connessi all’attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati. A tal fine si chiede di 
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consegnare, prima dell’avvio del servizio, copia della documentazione prevista dalla normativa vigente in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.): 

- copia del documento di valutazione dei rischi con specifico riferimento alle attività di cui al presente 
affidamento 

- nominativo del R.S.P.P. 
- nominativo del Medico competente (se previsto) 
- nominativo dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

18. ad effettuare tutte le attività di pulizia indicate nelle specifiche richiamate agli artt. 4, 5 e 6 a perfetta 
regola d’arte, con ogni cura e sotto la personale sorveglianza del supervisore designato. All’uopo, la 
Cooperativa garantisce di essere in possesso di mezzi e di attrezzature moderne ed idonee; 
19. ad addestrare il personale per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi della presente convenzione e 
delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza, redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e allegato alla presente convenzione. La 
cooperativa dovrà sottoscrivere il DUVRI e, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria 
attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI. 
 
Art. 9 - MATERIALE D’USO – SPECIFICHE TECNICHE 
Nell’esecuzione delle attività di pulizia la Cooperativa aggiudicataria dovrà rispettare le specifiche tecniche 
di cui al punto 5.3 dell’allegato al D.M. 24 maggio 2012 G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 “Criteri Ambientali 

Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene.” 
La Cooperativa è tenuta inoltre al rispetto delle seguenti regole:  

- non utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante; 
- non utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale; 
- garantire che tutto il personale addetto alle attività di pulizia deve essere adeguatamente formato ai 

sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e che le iniziative di formazione attuate ai sensi del citato 
D.Lgs. riguardino anche i seguenti argomenti: 

· corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia 
· precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso 

di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza) 
· differenze tra disinfezione e lavaggio 
· modalità di conservazione dei prodotti 
· caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari 

“ecologici”, capacità di lettura delle etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti 
e disinfettanti per le pulizie. 

La Cooperativa deve trasmettere all’Ente, prima dell’inizio del servizio e ad ogni variazione durante 
l’esecuzione dello stesso, le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, debitamente siglate, redatte in lingua 
italiana di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc) che intende impiegare, comprendenti: il nome del 
produttore, le caratteristiche del prodotto, il contenuto in percentuale dei principi attivi, 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. 
È vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi. 
Altri prodotti non inclusi nella lista depositata all’atto della stipula della convenzione devono essere 
preventivamente autorizzati dall’Amministrazione. 
I detergenti e i disinfettanti devono essere utilizzati a esatta concentrazione e devono essere preparati “di 
fresco”. 
È vietato l’uso di sostanze acide e/o eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui 
pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati. 
Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). 
In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in 
rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, 
aggressioni chimiche o fisiche. 
 
Art. 10 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
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Il Referente designato dalla Cooperativa Sociale, attraverso un operatore del Settore Interventi Sociali del 
Comune di Novate Milanese, sarà messo in contatto col servizio specializzato nell'accompagnamento agli 
inserimenti lavorativi di persone in condizioni di svantaggio e disabilità - NIL - al fine di predisporre un 
progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.  
Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto 
personalizzato concordato, alla Cooperativa Sociale.  
 
Art. 11 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 
La Cooperativa dovrà osservare nei riguardi dei propri lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi 
oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, 
di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, dovrà altresì, applicare un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 
lavoratori nel settore di appartenenza. 
Qualora la Cooperativa risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e 
dei premi assicurativi obbligatori oltre che con il pagamento delle retribuzioni, la stazione appaltante, previa 
diffida ad adempiere, procederà secondo quanto disposto dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. Sull’importo netto 
delle prestazioni è quindi operata una ritenuta dello 0,50%, le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, previa approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio e verifica di 
conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del citato articolo 30. 
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone che 
durante lo svolgimento del servizio abbiano tenuto un comportamento gravemente inopportuno all’ambiente 
di lavoro. 
La Cooperativa dovrà esibire a ogni richiesta del responsabile del servizio il libro matricola, il libro paga ed 
il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme. 
La Cooperativa è tenuta a fornire al Comune la seguente documentazione relativa al personale che 
impiegherà nel servizio, entro e non oltre la data di stipula del contratto: 

□ l’elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente impiegato nel servizio, corredato per 
ogni singolo lavoratore dell’indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero 
di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, nonché dell’orario e 
dell’articolazione di lavoro settimanale; 

□ copia dei libretti di lavoro del suddetto personale; 
□ copia del D.M. 10; 
□ ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 381/1991, elenco dei soggetti svantaggiati impiegati nel servizio, 

nonché relativo progetto lavorativo. 
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche all’organico 
impiegato o per sostituzione di personale o per impiego di nuovo personale, entro tre giorni dall’intercorsa 
variazione. 
La Cooperativa deve individuare e comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio dell’appalto, un 
referente dell’appalto, al quale l’Ente possa far riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o 
chiarimento che si rendessero opportuni durante lo svolgimento del servizio. 
Tale persona deve essere reperibile telefonicamente durante le operazioni ed essere in grado, su richiesta del 
Comune, d’intervenire personalmente sul luogo. 
 
Art. 12 – ULTERIORI SPECIFICHE SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
MACCHINE E ATTREZZATURE 
La Cooperativa dovrà utilizzare, nell’espletamento del servizio, macchine e attrezzature di sua 
proprietà/disponibilità, dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle 
attrezzature e macchinari che impiegherà. 
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere 
perfettamente compatibili con le dimensioni dei locali, essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto 
stato, inoltre essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare 
l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. 
Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a 
quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 
La Cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche in uso per 
l’espletamento del servizio. 
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L’Ente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e attrezzature. 
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla Cooperativa durante il servizio, dovrà essere applicata una 
targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il logo della Cooperativa stessa. 
L’Ente mette a disposizione gratuitamente per l’espletamento del servizio: acqua fredda ed elettricità 
necessarie nonché locali per deposito attrezzature. 
La Cooperativa deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno alla fornitura, 
montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per 
qualsiasi tipologia di prestazione necessaria all’esecuzione dei servizi ordinari e periodici oggetto del 
presente capitolato, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili dall’interno. 
 
PERSONALE ADDETTO 
Gli addetti al servizio di pulizia dovranno possedere adeguata capacità operativa professionale ed essere 
qualificati per gli interventi che andranno ad eseguire, dotati di tutte le conoscenze teorico/pratiche 
indispensabili; pertanto la Cooperativa Sociale è tenuta ad aggiornare e formare il proprio personale in 
merito alle tecniche, ai macchinari ed alle procedure da utilizzare per operare secondo le modalità operative 
che garantiscano l’igienicità dell’intervento previsto.  
In particolare dovrà porsi attenzione al rispetto di: 

• dosaggio dei prodotti detergenti e disinfettanti 
• presupposti applicativi per l’efficacia dell’azione batterica dei disinfettanti 
• rinnovo delle soluzioni “inquinate” o “esaurite” 
• utilizzo dei macchinari 
• rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro. 

 
D.P.I DIVISA E DOTAZIONE DI VESTIARIO 
Sono a completo carico della Cooperativa gli oneri relativi a: 

□ divise per il personale impiegato; 
□ tessere di riconoscimento e distintivi; 
□ materiale di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate; 
□ attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie; 
□ ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio. 

 
BADGE 
Il personale addetto al servizio di pulizia verrà munito di badge messo a disposizione dall’Amministrazione e 
dovrà timbrare in ingresso all’inizio del servizio e in uscita al termine del servizio, nelle strutture dotate di 
timbratore automatico (al momento Municipio, Biblioteca, Via Repubblica 80, Informagiovani). 
Al fine di profilare i bagde, la Cooperativa dovrà fornire per ogni addetto i seguenti dati, necessari alla 
creazione delle anagrafiche: nome, cognome, data di nascita e orario di servizio.  
Ogni fine mese, sulla base delle timbrature indicate nel foglio presenze che sarà trasmesso alla Cooperativa, 
dovranno essere giustificate all’Amministrazione comunale le eventuali assenze o mancate timbrature: la 
mancata o parziale erogazione del servizio dovrà essere sanata entro il mese successivo, pena l’eventuale 
applicazione delle penali previste al successivo articolo 21 per il mancato rispetto degli orari di presenza. 
 
Nelle strutture sprovviste di rilevatore, la Cooperativa dovrà mettere a disposizione un registro/foglio 
presenze che dovrà essere sottoscritto dagli addetti dopo ogni intervento di pulizia effettuato con 
l’indicazione della data, ora di entrata e di uscita. I fogli presenza dovranno essere inviati in copia 
all’Amministrazione comunale ogni fine mese. 
 
NORME COMPORTAMENTALI 
La Cooperativa, durante le operazioni di pulizia, in assenza di personale e pubblico, dovrà curare la custodia 
dei locali e provvedere alla chiusura di tutti gli infissi esterni e interni (porte, finestre, persiane, ecc.). Ove 
all’ultimazione delle operazioni di pulizia non faccia seguito l’apertura degli uffici, il personale della 
Cooperativa dovrà provvedere a chiudere i locali, spegnere le luci e altresì assicurare, durante l’esecuzione 
dei lavori di pulizia, che gli impianti dell’acqua e dei servizi igienici funzionino regolarmente, segnalando 
immediatamente al Responsabile del servizio, gli inconvenienti o guasti rilevati. 
Rientra negli obblighi della Cooperativa, provvedere allo spostamento degli arredi per consentire un’accurata 
pulizia degli ambienti, inclusa la loro successiva ricollocazione. 
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La Cooperativa è obbligata a prestare l’assistenza necessaria alle visite ispettive da parte del responsabile del 
servizio. 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l’allontanamento di chiunque contravvenga alle 
disposizioni in materia comportamentale. 
Gli addetti che avranno rapporti con il personale dell’Amministrazione Comunale o, eventualmente con il 
pubblico che accede presso gli uffici, dovranno mantenere un comportamento educato e disponibile. 
Non è consentito l’uso, senza la dovuta autorizzazione, di apparecchiature o materiale di ogni tipo di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale. Non è altresì consentita l’apertura dei cassetti, degli armadi e di 
qualsiasi altro mobile. 
Al personale in servizio è fatto divieto assoluto di manomettere e prendere conoscenza di pratiche, 
documenti e corrispondenza ovunque posti, osservando l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o 
sensibili relativi all’utenza. Il personale della Cooperativa dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed 
in modo decoroso ed igienico. La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento della 
Cooperativa e la targhetta con il nome, la fotografia del dipendente e la data di assunzione.  
Ogni oggetto eventualmente smarrito e ritrovato dovrà essere consegnato al Responsabile dell’Ente. 
A lui dovranno essere segnalati inconvenienti vari, necessità di riparazioni e ogni tipo di disguido riscontrato 
nell’ambito del lavoro. 
È fatto obbligo a tutto il personale della Cooperativa Sociale di osservare e fare osservare scrupolosamente 
tutte le norme inerenti la sicurezza nell’impiego di attrezzature e macchinari e di far rispettare i criteri di 
salvaguardia dell’ambiente nell’impiego di prodotti e di economicità nell’uso dell’energia elettrica. 
Ogni operatore dovrà essere in possesso delle certificazioni anche di carattere sanitario previste dalla vigente 
normativa. 
 
Art. 13- SCIOPERI 
In caso di scioperi del personale della Cooperativa o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, 
aspettative, infortuni, malattie, l’Amministrazione provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi 
non forniti. La Cooperativa sarà tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione e a garantire un 
servizio di emergenza. 
La Cooperativa si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni previste dalla legge 
12/06/1990, n. 146 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e a tutte le disposizioni 
in seguito emanate per l’attuazione della predetta legge. 
La Cooperativa è inoltre tenuta a dare informazione di eventuali “Protocolli d’intesa” sui servizi minimi 
essenziali da garantire, sottoscritti con le OO.SS. 
 
Art. 14 - PERSONALE REFERENTE DELL’APPALTO 
La Cooperativa Sociale aggiudicatrice si impegna a nominare un referente/supervisore che ha il compito di 
intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere 
relativamente all’espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di 
espletamento del servizio. 
 
La cooperativa dovrà documentare che il suo Referente è stato formato in materia di sicurezza e prevenzione 
ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 e s. m. e i. 
Il Referente della Cooperativa avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al 
personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, di decidere e rispondere direttamente 
riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni 
appaltate e accertare eventuali danni. 
Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente della 
cooperativa, dovranno intendersi fatte con la cooperativa stessa. Il Referente (o un suo sostituto il cui 
nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al RUP) dovrà inoltre essere reperibile per coordinare 
gli interventi necessari per risolvere qualsiasi situazione di emergenza che dovesse verificarsi dal lunedì al 
sabato, nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 18.00. 
Deve essere inoltre fornito un numero di reperibilità attivo 24 ore su 24 per 365 giorni/anno. 
 
Art. 15 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI DELLE PRESTAZIONI 
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Nel corso dell’esecuzione della convenzione l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche 
e controlli sul mantenimento da parte della Cooperativa sociale dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla 
stessa ai fini della stipula della convenzione.  
È facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice effettuare in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà 
opportune, in contraddittorio con il responsabile tecnico della Cooperativa sociale, controlli per verificare la 
rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti 
in materia.  
I controlli per le attività di pulizia, indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti: 
1. esame visivo della qualità di servizio; 
2. professionalità degli addetti; 
3. rispetto degli orari e delle mansioni nelle attività da svolgere; 
4. controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti; 
5. controllo del corretto utilizzo delle attrezzature; 
6. verifica dell’idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per l’effettuazione 
del servizio di pulizia. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo 
al servizio. 
L’Amministrazione comunicherà alla Cooperativa Sociale le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché 
i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa 
dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro il termine (comunque non superiore a cinque giorni naturali e 
consecutivi) previsto nella comunicazione di contestazione, la Cooperativa Sociale sarà tenuta a sanare le 
contestazioni stesse, pena l’eventuale applicazione delle penali previste nel presente capitolato. 
 
Art. 16 - SICUREZZA. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
L’Amministrazione ha preventivamente redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), 
che sarà aggiornato dalla stessa amministrazione anche su proposta della Cooperativa, in caso di modiche di 
carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. Tale documento potrà inoltre 
essere integrato su proposta della Cooperativa da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed 
a seguito della valutazione dell’amministrazione. 
In nessun caso l’integrazione del D.U.V.R.I. modifica o adegua i costi della sicurezza. 
Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività 
svolte ed adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali 
da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. 
La Cooperativa dovrà infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di Pronto Soccorso sanitario in 
vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali. 
L’Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti che la Cooperativa non osservi le 
norme di cui sopra e di danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a suo carico. 
Gli oneri di sicurezza sono calcolati nella misura complessiva di €. 667,29 al netto dell’IVA. 
 
Art. 17 – DANNI A PERSONE O COSE 
La Cooperativa Sociale è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque 
natura arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in 
dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. 
La cooperativa sociale è totalmente responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti della 
Cooperativa Sociale che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico 
dell’Amministrazione. 
La Cooperativa è tenuta, prima dell’avvio del servizio, e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
comunicazione di aggiudicazione, a stipulare o a presentare copia di polizza assicurativa di Responsabilità 
Civile verso Terzi (R.C.T.). 
Il massimale per sinistro richiesto non dovrà essere inferiore ad € 2.000.000,00 senza sottolimiti per persona 
e per cose. 
Il Comune di Novate Milanese, i suoi dipendenti e collaboratori dovranno essere inclusi nel novero dei 
“terzi”. 
La polizza dovrà coprire l’intero periodo del servizio. 
Resta stabilito che l’inadempienza o la difformità rispetto a ciascuno degli obblighi sopra evidenziati 
comporterà l’annullamento con conseguente decadenza immediata dell’assegnazione nei confronti della 
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Cooperativa inadempiente e ciò senza pregiudizio di risarcimento di tutti i danni che potranno derivare 
all’Amministrazione procedente. 
La Cooperativa Sociale in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o 
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 
 
Art. 18 – ACCERTAMENTO DEI DANNI 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal RUP o dal Direttore di Esecuzione, se nominato, alla presenza 
del supervisore del servizio. 
A tale scopo il RUP o il Direttore di Esecuzione comunicherà con sufficiente anticipo alla Cooperativa 
Sociale il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire. 
Qualora la Cooperativa Sociale non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il RUP o 
il Direttore di Esecuzione procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto 
dalla Cooperativa Sociale. 
 
Art. 19 - PAGAMENTI 
Il Servizio oggetto del presente affidamento è remunerato con un canone a Forfait fisso. 
Il pagamento del canone a forfait fisso è liquidato con cadenza mensile posticipata, entro 30 giorni dalla data 
di protocollo della fattura. 
Sull'importo di ogni singola fattura verrà operata una ritenuta pari a 0,50% che verrà svincolata solo in sede 
di liquidazione finale ai sensi del c. 5 dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016. 
La liquidazione della fattura è comunque subordinata ai tempi di acquisizione, d'ufficio, del DURC, nonché 
alle verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di 
un importo superiore a cinquemila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a 
Agenzia delle Entrate - Riscossione). 
La Cooperativa è obbligata al rispetto delle disposizioni dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato adempimento comporterà l’applicazione delle sanzioni previste 
dalla stessa legge. 
 
Art. 20 – GARANZIE 
La Cooperativa è tenuta a costituire cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a 
quanto previsto all’art. 103 del Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata 
dell’appalto.  
Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte e fatti salvi i maggiori diritti del 
Comune, l’Amministrazione Comunale procederà all’incameramento della cauzione suddetta con semplice 
atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la 
gestione per fatto della Cooperativa, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del 
servizio. 
Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
La Cooperativa è obbligata al reintegro della cauzione di cui l’Amministrazione Comunale si sia avvalsa, in 
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.  
La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento. 
La cauzione cessa di avere effetto solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il rispetto 
degli obblighi contrattuali. 
 
Art. 21 - PENALI 
Per il mancato espletamento del servizio o l’espletamento non conforme ai requisiti qualitativi contrattuali, la 
stazione appaltante applicherà le seguenti penalità: 
 

- €. 200,00 mancata comunicazione delle modifiche del personale; 
- €. 300,00 mancato rispetto degli orari di presenza; 
- €. 300,00 in caso di inadempienze ritenute lievi ( es. difformità del servizio rispetto al progetto 

presentato, modifica dell’esecuzione di ciascuna delle attività proposte in sede di offerta, 
comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza, interventi di pulizia eseguiti 
in modo insoddisfacente); 
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- fino a €. 1.000,00 per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali previsti dal capitolato 
(interventi di pulizia non eseguiti, macchinari e attrezzature non rispondenti alle norme di buona 
tecnica, alle normative vigenti in materia di prevenzione infortuni nonché non adeguate alle 
caratteristiche dei materiali da trasportare); 

- €. 1.000,00 in caso di inadempienze ritenute gravi (es. mancata sostituzione del personale assente 
entro il secondo giorno, utilizzo di personale non professionalmente idoneo); 

- fino ad €. 5.000,00 in caso di mancato espletamento del servizio senza giustificato motivo. 
 
L’ammontare delle penali applicate, non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del 
contratto, pena la risoluzione del contratto stesso. 
L’applicazione delle penali suddette, non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell’Amministrazione 
Comunale, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali e morali. 
La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il 
diritto di affidare il servizio ad altra Impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese 
sostenute dal Comune di Novate Milanese. 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Cooperativa, per il fatto che 
ha determinato la risoluzione. 
Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità, 
qualora la Cooperativa, opportunamente avvisata, non adempia, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, 
mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa, per servizi già eseguiti ovvero sulla cauzione definitiva, che 
deve essere immediatamente reintegrata. 
 
Art. 22 - CAUSE DI RISOLUZIONE. 
In caso di inadempimento, anche parziale, della Cooperativa a quanto previsto nel presente capitolato e 
nell’offerta progettuale che non consenta, a giudizio dell’Ente appaltante, la prosecuzione anche provvisoria 
del rapporto contrattuale, l’Ente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la convenzione, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tal caso la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a 
seguito della dichiarazione dell’Amministrazione comunale in forma di pec, di volersi avvalere della 
clausola risolutiva. 
La Ditta non potrà far valere in tal caso nessuna pretesa risarcitoria o altro indennizzo. 
L’Ente tratterrà la cauzione definitiva prestata dalla Ditta, a titolo di penale, fatta salva comunque la 
risarcibilità dell’eventuale maggior danno. 
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 c.c., per i casi d’inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 
1456 c.c., i seguenti casi: 

a) mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall’art. 2 del presente capitolato e mancata 
dotazione di mezzi e personale necessari ad eseguire i servizi richiesti; 

b) sospensione, abbandono o mancata esecuzione del servizio, senza giustificato motivo; 
c) continua e reiterata violazione degli orari concordati con l’Ente appaltante; 
d) mancata nomina del Referente all’atto dell’inizio del servizio; 
e) mancata sostituzione su richiesta dell’Ente del personale non idoneo a garantire il livello di qualità 

del servizio richiesto o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie 
mansioni; 

f) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi di legge verso 
il personale impiegato; 

g) cessione della convenzione, anche parziale; 
h) cessazione dell’attività, procedura fallimentare, messa in liquidazione dell’appaltatore, atti di 

sequestro o di pignoramento a carico della Ditta; 
i) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal 

Capitolato e dall’offerta tecnico-progettuale presentata; 
j) inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell’esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, 

che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine 
all’uopo assegnato dall’Ente; 

k) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze della Cooperativa; 
l) mancata attuazione delle varianti migliorative presentate in sede di offerta, nei tempi previsti; 
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m) destinazione dei locali e/o delle aree affidate all’appaltatore a uso e per finalità diverse da quelle 
prescritte dal presente capitolato; 

n) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature e ai beni mobili e immobili di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale; 

o) mancata reintegrazione della cauzione di cui l’Ente appaltante si sia avvalso, entro il termine di 15 
(quindici) giorni dalla richiesta; 

p)  ogni altra inadempienza non contemplata nel presente capitolato o fatto che renda impossibile la 
prosecuzione dell’appalto; 

q) irrintracciabilità del soggetto reperibile 24 ore su 24 365 giorni/anno o mancata risposta telefonica di 
quest’ultimo; 

r) mancato invio dell’elenco del personale addetto all’appalto nei termini indicati nel presente 
Capitolato, qualora l’inadempienza dovesse persistere; 

s) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa 
nei confronti dei lavoratori; 

t) nel caso dell’applicazione di: 
·  almeno tre penali per la stessa tipologia di attività nel corso dell’anno; 
·  dieci penali di tipologie diverse nel corso dell’anno. 

Nel caso di risoluzione della convenzione per i casi previsti dal presente articolo, l’Appaltatore incorre nella 
perdita della cauzione che resta incamerata dall’Ente, salvo il risarcimento dei danni per un’eventuale nuovo 
appalto e per tutti gli altri danni subiti. 
In ognuna delle ipotesi sopra previste la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito 
della dichiarazione dell’Amministrazione comunale in forma di pec, di volersi avvalere della clausola 
risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. 
 
Art. 23 – NOVAZIONE SOGGETTIVA - RECESSO 
All’infuori di quanto previsto dal Codice dei Contratti, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle 
parti della convenzione cui il presente capitolato è riferito. 
La stazione appaltante può recedere dalla convenzione:  
a) per sopravvenute esigenze d’interesse pubblico;  
b) laddove l’appaltatore, pur dando corso all’esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di 
poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla convenzione.  
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’appaltatore con un preavviso di almeno 90 
(novanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.  
In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le 
condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, 
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.  
All’appaltatore non è data la facoltà di recedere dalla convenzione. 
 
Art. 24 – DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO 
È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione della convenzione ed il risarcimento di ogni 
danno e spesa del Comune, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del presente appalto. 
In caso di violazione della presente disposizione si provvederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per 
l’applicazione delle pene previste, salva facoltà di chiedere la risoluzione della convenzione. 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016 e 
smi.  
Qualora si intenda eventualmente subappaltare a terzi parte del servizio (non oltre il 30% dell’importo 
contrattuale) il concorrente dovrà farne richiesta in sede di offerta dichiarando le parti del servizio che 
verranno subappaltate ferma restando la responsabilità della Cooperativa aggiudicataria nei confronti del 
Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato, allegati e quanto offerto in sede di 
gara. 
L’Appaltatore è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni 
prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto. 
 
Art. 25 – CESSIONE DEI CREDITI 
La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
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Art. 26 – RISERVATEZZA 
La Cooperativa Sociale assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato non divulghi e non ne 
faccia oggetto di sfruttamento delle informazioni di cui venga in possesso. 
 
Art. 27 – UTENZE 
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale l’acqua corrente per pulizie e l’energia elettrica di forza 
motrice per il funzionamento del macchinario necessario per espletare le singole attività. 
La Cooperativa Sociale dovrà curare che la spina di allacciamento di ciascuna apparecchiatura elettrica sia 
provvista di poli di terra ed abbia il passo adatto per la forma motrice e per le prese installate nei locali. 
 
Art. 28 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE  
Dopo l’aggiudicazione, si addiverrà alla stipula del contratto in modalità elettronica. Tutte le spese, imposte 
e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a totale carico della Cooperativa sociale 
aggiudicataria e devono essere pagate a richiesta degli uffici competenti non appena definite nel loro esatto 
ammontare. 
 
Art. 29 - FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con la Cooperativa, si applicherà l’art. 240 del D.Lgs. n. 
163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno concluse in sede civile presso il 
competente Foro di Milano. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
 
Art. 30 – TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i., i dati forniti dalle Cooperative saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 
informatici o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per 
finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; 
con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto 
dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità 
di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/2003. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del succitato 
Decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 
contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali che verranno indicati nell’offerta saranno trattati 
da questa Amministrazione esclusivamente nell’ambito e per i fini attinenti la gara in oggetto; il titolare del 
trattamento dei dati in questione è il Comune di Novate Milanese. 
 
Art. 31 - NORME APPLICABILI 
Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e 
le altre norme vigenti in materia. 
 
 

copia informatica per consultazione



ALLEGATO 6 

_____________________________________________________ 

Pagina 1 di 20 
 

 
 

DOCUMENTO UNICO PREVENTIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI 

INTERFERENZA 
 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO  
e 

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 
Ai sensi dell’art. 26 del   D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI 
TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI -  
PERIODO DAL 1/6/2018 AL 30/11/2018 – CIG 7474274E03 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTO: 
 

Determina dirigenziale n. ________________________ 
 

Attività appaltate:  Servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale 
 

 
 

APPALTATORE: 
 

________________________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novate Milanese, _____________________ 
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Scheda Committente 
 
 
 

 
DATORE DI LAVORO / COMMITTENTE  

 DATI RELATIVI  
    

Indicazione e ruolo Nominativo Recapito ed indirizzo  
    

Datore di Comune di Novate  Viale Vittorio Veneto, 18  
lavoro/Committente Milanese   

    
    

Struttura Richiedente    
    
    
    

Responsabile Unico del Cristiano Crimella Responsabile del Settore Finanziario   
Procedimento (RUP)  e Controllo di Gestione  
    

    
    

Responsabile Servizio Marco Clementi Exitone S.p.a.  
Prevenzione e Protezione  Stradale San Secondo 96  
(art. 32 D. Lgs. 9 aprile 2008  10064 Pinerolo  
n. 81)    
    

Medico Competente Dott.ssa Anna Ieva Exitone S.p.a.  
(art. 25 del D. Lgs. 9 aprile  Stradale San Secondo 96  
2008 n. 81)  10064 Pinerolo  
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Scheda Appaltatore 

 

COOPERATIVA SOCIALE    
DATI RELATIVI      

      

Ragione sociale       
       

Indirizzo       
       
 nominativo Indirizzo sede – rec. telefonico  

Datore di lavoro       
       

       

Responsabile del S.P.P.        
       

       

Medico Competente        
       

       

Rappresentante dell’Impresa        
presso la sede di svolgimento 
del lavoro       
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PREMESSA 
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non 
assoggettare a ribasso.  
Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma 
consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 
impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e 
coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.  
Nel caso della Pubblica Amministrazione l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un 
flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, 
assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei 
confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.  
Ai fini della redazione del presente documento, si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di attività 
lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. 
La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti 
questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, 
solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.  
La valutazione d’interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e 
forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e 
massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.  
I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara. 
 
1. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI 
Il presente documento "DUVRI", che si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da 
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta 
e ne costituisce specifica tecnica.  
L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può 
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, 
sulla base della propria esperienza, senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare 
modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.  
Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti 
nell'effettuazione della prestazione.  
 
2. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI 
Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:  

a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;  
b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;  
c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori 

rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;  
d) derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli 

specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 
 
3. ANAGRAFICA DELL’APPALTO 
Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di pulizia giornaliera, periodica e straordinaria, degli edifici 
comunali adibiti ad uffici, a sale rappresentanza, conferenze, riunioni, ivi compresi gli ingressi, i portici, i 
cortili, le autorimesse, le scale e i disimpegni, i servizi igienici e gli scantinati, nonché delle palestre 
scolastiche, da effettuarsi presso le strutture di seguito elencate, sotto l’osservanza delle norme contenute nel 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del servizio pulizia di edifici comunali per il periodo 
1/6/2018 – 30/11/2018: 
 

1) Municipio – Via Vittorio Veneto 18  
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2) Uffici comunali di Via Repubblica 80 

3) Biblioteca “Villa Venino” – Largo Padre Fumagalli 5 

4) Informagiovani – Via Cadorna 24 

5) Archivio – Via Cornicione 

6) Sede Associazioni – Via Repubblica 15 

7) Bagni area mercato – Piazza Falcone/Borsellino 

8) Palestra scolastica Via Cornicione 

9) Palestra scolastica Via Brodolini 

10) Palestra scolastica Via Prampolini 

11) Palestra scolastica via Baranzate 

12) Tensostruttura 

13) Palazzetto dello Sport 

 
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività 
connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza, ascrivibili 
ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene 
effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.  
A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a:  

a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;  
b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
5. SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 
L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali sopra riportati, dovrà 
operare tenendo opportuna considerazione le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale d’appalto in 
relazione agli orari giornalieri di funzionamento.  
Si dettagliano di seguito le interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell'appalto. 
 
I servizi di pulizia devono essere svolti, ove possibile, in orari diversi rispetto a quelli in cui opera il 
personale comunale e/o in cui è presente l'utenza. L'impresa si impegna a concordare con il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), le modalità operative di gestione degli orari al fine di eliminare o ridurre al 
minimo i rischi di interferenza tra attività lavorative diverse. Nel caso di compresenza di personale comunale 
negli orari di effettuazione dei lavori di pulizia, dovranno di volta in volta essere valutati i rischi 
interferenziali e posti in essere tutti gli accorgimenti indispensabili atti ad eliminare o ridurre i rischi stessi. 
 
L'impresa è tenuta ad informare il RUP circa eventi eccezionali che determinano modalità e tempistiche di 
gestione del servizio diverse rispetto a quelle previste dal contratto e/o successivamente concordate. 
L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero 
risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori comunali che per il pubblico utente dei 
Civici Uffici. 
 
In caso di allagamento di locali, l’Appaltatore dovrà accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli 
impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire 
rischio elettrico (elettrocuzione), occorre:  
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- intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del 
mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di 
emergenza;  

- avvisare il Datore di lavoro della sede per informarlo dell’evento;  
- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano 

dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza 
all'allontanamento di tali sostanze.  

 
In caso di segnalazione e decretato lo stato di emergenza sarà dovere del personale dell'impresa mettersi a 
disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione 
delle emergenza presenti ed esterni, agenti, vigili del fuoco, etc. che potranno intervenire. 
I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono 
essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell' Appaltatore. 
 
Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel 
rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" 
sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:  
 
1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;  
2. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;  
3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile 

dalla rispettiva scheda di sicurezza;  
4. elettrocuzione;  
5. sversamenti accidentali. 
 
Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e 
protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:  
 
rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone 
“a monte” ed “a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della 
situazione normale;  
 
rischio 2 : chiusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di 
persone;  
 
rischio 3 : chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore;  
 
rischio 4 : utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. 
 
IDENTIFICAZIONE MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE  
 

□ TRANSENNARE L’AREA attorno alle scale durante operazioni di pulizia in quota  
 
□ SEGNALARE IL RISCHIO apponendo cartellonistica di pavimento scivoloso perché bagnato  
 
□ LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE: non far avvicinare il personale esterno durante operazioni 
di manipolazione agenti chimici utilizzati per pulizia  
 
□ UTILIZZO DI D.P.I  
 
□ FORMAZIONE 
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È consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di 
acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'Impresa deve 
verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di 
allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo 
da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. 
 
6. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE 
INTERFERENZE 
Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e 
gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare 
riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE  

● Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore.  
● Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione 

di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.  
● Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.  
● Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate 

per l'emergenza. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE 

● Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.  
● Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione 

adottate.  
● Nomina di un referente del coordinamento.  
● Comunicazione delle misure di emergenza adottate. In fase operativa, verifica della presenza di 

addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali 
pericoli: segnale "lavori in corso", "pavimento bagnato"; segregazione dell'area di intervento se 
necessario; ecc.). 

 
7. PRESCRIZIONI PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL SERVIZIO  
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai 
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono 
tenuti a provvedervi per proprio. 
 
È vietato fumare. 
 
È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal 
Datore di Lavoro del Comune presso la sede ove si svolge il lavoro; le attrezzature comunque devono essere 
conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza 
aggiornate. 
 
È vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati. 
 
È necessario coordinare la propria attività con il Datore di Lavoro del Comune presso la Sede ove si svolge il 
lavoro per:  
 

• normale attività;  
• comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale pericolo, 

avvertendo immediatamente gli addetti all'emergenza. 
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Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:  

• I percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza, con cartelli 
installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con 
indicazione dei numeri di telefono di emergenza;  

• gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in 
numero e posizione adeguata;  

• la cassetta primo soccorso con i medicamenti è presente e segnalata da apposita cartellonistica.  
 
Si riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti 
alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro dei siti oggetto dell'appalto. Si stabilisce inoltre che 
eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto al Datore di lavoro del Comune responsabile della sede di svolgimento di 
lavoro, di interrompere immediatamente i lavori. Si stabilisce inoltre che il Datore del Comune presso la 
sede in cui si svolgono i servizi ed il Rappresentante dell'Impresa, designato dall'Appaltatore, potranno 
interrompere il servizio, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per 
sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 
7.1 VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 
Le Imprese che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della 
planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza 
comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali modifiche 
temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.  
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire 
una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale 
combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli trasporto 
attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di caffè, di bevande, ecc.), anche se temporanei.  
L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione 
planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a 
disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili ed 
addetti alla gestione delle emergenze. L'impresa deve verificare che i mezzi di estinzione siano sempre 
facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.  
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche 
autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la 
delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e 
della produzione di cattivi odori. Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione in caso di 
emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.  
Per le sedi nell'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, 
saranno informati i Responsabili dell'Impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di 
emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso. 
 
7.2 BARRIERE ARCHITETTONICHE/PRESENZA DI OSTACOLI  
L'attuazione degli interventi, compresa l'eventuale installazione del cantiere, non devono creare barriere 
architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all'intervento.  
Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.  
Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.  
Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata 
raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni. 
Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella 
zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni 
della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.  
Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di 
accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. 
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7.3 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL’ALTO  
Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare 
sotto tali postazioni.  
Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di 
persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e 
segnaletica richiamante il pericolo.  
Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, 
delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. 
7.4 PROIEZIONE DI SCHEGGE 
Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di 
influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna 
segnaletica di sicurezza.  
 
7.5 RISCHIO INCENDIO PER PRESENZA DI MATERIALE FACILMENTE COMBUSTIBILE E 
USO DI FIAMME  
Preliminarmente alle lavorazioni, è necessario prendere visione delle vie di esodo, le uscite di sicurezza e i 
mezzi per l'estinzione degli incendi.  
Si ribadisce il divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro comunali, in particolare in presenza 
di materiali infiammabili. 
 
7.6 ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI  
Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, 
autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli 
altri automezzi.  
Sui piazzali esterni alle sedi lavorative dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:  

• osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito;  
• moderare la velocità;  
• prestare attenzione alla manovra di altri veicoli;  
• in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l'ausilio di 

personale a terra;  
• non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi;  
• nell'attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di 

veicoli;  
• prestare attenzione a cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata;  
• non manomettere (oscurare) i sistemi ottici di controllo dei meccanismi di apertura e di chiusura 

meccanizzata di portoni e cancelli;  
• per interventi sui piazzali e sulla viabilità esterna, preventivamente autorizzati, segnalare con 

opportuna cartellonistica la presenza del cantiere. 
Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a 
meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.  
Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione 
(prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione 
della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità 
sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I. La macchina operatrice dovrà essere dotata 
degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.  
L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi.  
Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. 
 
7.7 APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI 

SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI 
L'impresa deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici 
rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di 
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conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola 
dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.  
È ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non 
presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a 
spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309) . 
 
7.8 EMERGENZA GAS  
Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre ventilare immediatamente il locale, ovvero la 
zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possano dar luogo alla formazioni di 
inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, 
sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare 
l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa 
verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di 
centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane far intervenire l'azienda del gas e 
le squadre di emergenza, seguendo le procedure. 
 
7.9 USO DI PRODOTTI CHIMICI (DETERGENTI, ecc.)  
L'impiego di prodotti chimici da parte dell’Impresa che opera negli edifici comunali deve avvenire secondo 
specifiche modalità operative indicate sulle "Schede di Sicurezza" previste in ambito CEE.  
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno 
programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.  
È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. 
L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, 
incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In 
nessun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione 
effettuata al termine del lavoro/servizio. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare 
disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle 
suddette sostanze. 
 
7.10 EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE 
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo 
le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze) 
e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare 
apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela 
infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle 
istruzioni contenute nelle apposite "Schede di Sicurezza" previste in ambito CEE che devono accompagnare 
le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori. 
 
7.11 POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI  
Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela 
installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e salvo 
cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone 
presenti) svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.  
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti. Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che 
lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata 
rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti comunali. 
 
7.12 SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI  
Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi/gas si opererà con massima cautela 
garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o 
segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e - salvo cause di forza maggiore (in 
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tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) svolte in assenza di terzi 
sul luogo di lavoro.  
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti. Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che 
lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata 
rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti comunali. 
 
8. STIMA DEI COSTI DI SICUREZZA 
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto sono stati individuati costi 
aggiuntivi annui rispetto ai normali oneri di sicurezza per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione 
dei rischi da interferenza. 
I costi sono stati calcolati nella misura dell’1,5% della base di gara e ricomprendono le seguenti attività e 
seguenti materiali per la sua corretta gestione: 
 

categoria di 
intervento 

descrizione quantità 
unità 

di 
misur

a 

periodicità 
costo 

unitario 
costo 

appalto 

Riunione con Responsabile per 
coordinamento 

2,00 h semestrale 50,00 100,00 

Coordinamento Incontri vari e sopralluoghi in fase 
esecutiva, verifica condizioni di 
lavoro, ecc. 

2,00 h mensile 25,00 300,00 

cartello segnaletico "pavimento 
bagnato" 

20,00 n° a corpo 5,37 107,40 

Segnaletica 
paletti dissuasori di passaggio con 
catena 

5,00 n° a corpo 31,99 
 

159,89 
 

TOTALE COSTI SICUREZZA BIENNIO         667,29 

       
 
Le attività di cui sopra, con le prescrizioni date all'impresa appaltatrice dei lavori, comportano un onere di 
costi della sicurezza derivante dalle procedure introdotte quali: 
 

 Segnale di avviso in polipropilene di colore giallo con foro per aggancio a catena, con segnale “Vietato 
entrare” 

 Segnale di avviso in polipropilene di colore giallo “Pavimento bagnato” 
 Catena in plastica ad ignizione continua senza saldature – kit da 25 mt.  
 Colonnine in PVC di colori giallo/nero con base in gomma , resistenti alle intemperie, agli agenti 

chimici e alle escursioni termiche dotata di anelli di congiunzione per collegamento delle catene di 
plastica; 

 Riunione di coordinamento per le specifiche procedure di gestione delle interferenze e per 
l’adattamento dei tempi lavorativi in funzione delle esigenze di funzionalità, accessibilità e fruibilità 
degli immobili oggetto del servizio di pulizia. 

 
L'importo così stimato non è soggetto a ribasso d'asta. 
 
Detto costo concorrerà alla determinazione dell'importo contrattuale del servizio unitamente all’importo 
dell’offerta presentata che comprende i costi per la sicurezza aziendale indicati dall'appaltatore concernenti 
specificatamente i lavori da svolgere. 
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9. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE 
Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nelle precedenti sezioni, che contengono anche 
l’elenco dei rischi di interferenza, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell’azienda 
esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure. 
 
9.1 Di ordine generale 
È SEVERAMENTE VIETATO L’ACCESSO ALLE ZONE NON FACENTI PARTE L’OGGETTO 
DELL’APPALTO. 
L’accesso alle zone oggetto del servizio in oggetto avviene dalle porte di ingresso di ciascun edificio.  
È vietato fumare nei luoghi chiusi. 
È vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Azienda se non espressamente 
autorizzato in forma scritta. Il personale è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, 
attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente 
identificato. L’uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente 
addestrato.  
Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle 
norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative 
schede di sicurezza aggiornate.  
Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento  
Obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 
 
9.2 Vie di fuga e uscite di sicurezza 
La Ditta che interviene negli edifici aziendali deve preventivamente prendere visione della planimetria dei 
locali con l’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al 
Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee 
necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.  
L’Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della 
posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni 
idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze 
nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell’ambito delle sedi dove si interviene. 
 
9.3 Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica Committente  
L’azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici 
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di 
conservazione; deve utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola 
dell’arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.  
L’azienda esterna deve verificare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione 
della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.  
È vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il 
personale preposto dell’Azienda. 
È vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione. 
È vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse 
metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. 
 
9.4 Interruzioni alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua  
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di 
riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di 
spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti 
nell’edificio dove si interviene. 
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non 
generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.  
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9.5 Impianto antincendio  
Ferma restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, 
non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici 
competenti.  
Non posizionare materiale di nessun genere davanti ad attrezzature antincendio ed uscite di sicurezza.  
È vietato effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura,ecc.) a meno che non 
siano state espressamente autorizzate. 
 
9.6 Sovraccarichi 
L'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai in misura superiore al limite consentito (non solo in 
locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovrà essere preventivamente sottoposta a 
verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovrà certificare per iscritto al competente servizio 
prevenzione e protezione aziendale l’idoneità statica dell’intervento.  
 
9.7 Emergenza per lo sversamento di sostanze pericolose 
In caso di fuoriuscita di sostanze chimiche liquide:  

- Arieggiare il locale ovvero la zona;  
- Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura 

di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti 
(contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che 
possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; 

- Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite 
"schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua 
consultazione da parte degli operatori.  

 
9.8 Superfici bagnate nei luoghi di lavoro  
L’Azienda deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare 
bagnate e quindi a rischio scivolamento.  
 
9.9 Segnaletica di sicurezza Committente  
In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l’Azienda esterna dovrà dare immediata 
comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l’adozione di idonee misure di 
sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.  
  
9.10 Polveri e fibre derivanti da lavorazioni  
Nel caso in cui un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela 
installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo 
cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone 
presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.  
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti.  
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di 
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima 
dell’inizio dell’attività dei dipendenti.  
 
9.11 Uso di prodotti chimici vernicianti, detergenti, ecc.  
L’impiego di prodotti chimici da parte dell’Impresa deve avvenire secondo specifiche modalità operative 
indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di 
sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente 
servizio di prevenzione e protezione aziendale).  
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno 
programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.  
È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.  
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L’azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se 
vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme 
vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione 
effettuata al termine del lavoro / servizio. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.  
 
9.12 Fiamme libere  
Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo 
dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. 
 
Le attività lavorative che comportano l’impiego di fiamme libere saranno precedute da :  

- verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;  
- accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;  
- verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;  
- conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, 

l’uso dei presidi antincendio disponibili.  
 
Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata 
la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.  
9.13 Informazione ai dipendenti aziendali sulle interferenze  
I dipendenti dell’Azienda dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo 
svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e 
sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei (oggetto del presente DUVRI)  
 
9.14 Allarme, Emergenza, Evacuazione del personale  
In caso di allarme: 

- avvisare immediatamente il personale dell’Azienda descrivendo l’accaduto; 
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a 

disposizione.  
In caso di emergenza: 

- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare 
intralcio;  

- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).  
In caso di evacuazione  

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;  
- attendere in attesa del cessato allarme.  

 
9.15 Dispositivi di protezione individuale 
Il personale dell’azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento 
della propria mansione.  
Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale. 
 
10. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE AGGIUNTIVE 
Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrerà attenersi alle istruzioni dettagliate nelle singole 
attività lavorative e nelle schede relative all’utilizzo di attrezzature, sostanze pericolose ed opere 
provvisionali.  
 
10.1 CADUTA DALL’ALTO   
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Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora in quota (anche a modesta 
altezza), in prossimità di aperture nel vuoto (botole, aperture nei solai, vani scala, vani 
ascensore, ecc.), durante l’utilizzo di mezzi di collegamento verticali (scale, scale a 
pioli, passerelle, ecc.)  

 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con 
misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, 
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovrà 
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con 
parapetti a norma.  

Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o 
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. Secondo i casi potranno essere utilizzate: 
superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto 
deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta. 

Lo spazio corrispondente al percorso di un’eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da 
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.  

Per i lavori di ufficio, la situazione più a rischio è relativa all’utilizzo di scale portatili, per le quali occorre 
attenersi alle procedure di utilizzo in sicurezza. 

 
10.2 CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO 
 
 
  Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora al di sotto di carichi sospesi 

nel raggio d’azione di apparecchi di sollevamento oppure in prossimità di scaffali, 
mensole, palchetti, armadi, ripiani e piani di appoggio. 

 
Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di 
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su 
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse 
o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.  
 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere 
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate 
alle caratteristiche dei corpi in caduta.  
 
Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o 
deporli in appositi contenitori. 
 
 
10.3 URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI 
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Situazioni di pericolo: Presenza di oggetti sporgenti (tavole di legno, spigoli, 
elementi di opere provvisionali, attrezzature, scaffalature, arredamenti, ecc.). 

 
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte al minimo 
anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 
l’impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non 
utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e non dovranno ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da 
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.  
Fare attenzione durante gli spostamenti nelle aree di lavoro e riferire al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione o al Datore di Lavoro eventuali oggetti o materiali o mezzi non idoneamente 
segnalati. 
 
Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati. 
 
Operare sempre a ritmi regolari, evitando movimenti bruschi in tutte le attività lavorative. 
 
 
10.4 PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di 
materiali ed attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale scabroso in 
superficie (legname, oggetti taglienti ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (taglierina, 
martello, cutter , ecc.) 

 
Dovrà essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 
di procurare lesioni.  
 
Tutti gli organi delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.  
 
Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano. 
 
Utilizzare sempre guanti protettivi in caso di utilizzo di attrezzature taglienti. 
 
 
10.5 SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 
 
 

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora al di sotto di carichi sospesi 
nel raggio d’azione di apparecchi di sollevamento oppure in prossimità di scaffali, 
mensole, palchetti, armadi, ripiani e piani di appoggio. 
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I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in modo 
da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.  
 
Utilizzare detergenti/sostanze che non lasciano patine scivolose/schiumose sui pavimenti.  
Dotare i gradini delle scale di idonee strisce antiscivolo.  
 
I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.  
 
Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina.  
 
Si dovrà altresì provvedere per il sicuro accesso ai posti di lavoro situati in piano, in elevazione o in 
profondità.  
 
Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate ed adeguatamente 
segnalate secondo le necessità diurne e notturne.  
 
 
10.6 ELETTROCUZIONE 
 
 

  

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad 
energia elettrica o si transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso. 

 
Le apparecchiature devono essere "a norma" (marchio IMQ o equivalente).  
 
Un livello di sicurezza assoluto non è raggiungibile. È possibile invece raggiungere un livello di sicurezza 
accettabile mediante:  
 
∼ l'impiego di apparecchiature elettriche di qualità garantita;  
∼ la manutenzione e le verifiche periodiche eseguite da personale specializzato.  
 
Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista).  
 
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare la 
assenza di usure ed eventuali abrasioni.  
 

- Non manomettere il polo di terra.  
- Usare spine di sicurezza omologate CEI.  
- Usare attrezzature con doppio isolamento. 
- Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche.  
- Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide. 
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RACCOMANDAZIONI 
 

• Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina 
rendendo accessibili le parti in tensione.  

• Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal 
muro.  

• Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano 
del Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo. E' un rischio 
inutile! 

• Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si 
surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio.  

• Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza, usare sempre adattatori e 
prolunghe idonei a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le 
ciabatte è riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt 
(W). 

• Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un 
adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno 
spinotto centrale. E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo 
italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la messa a terra. 

• Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, vanno eliminate. 
• Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, 

adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l'anomalia o il pericolo, 
notificando l'accaduto al Dirigente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (ad esempio se 
vi sono segni di cedimento o rottura, sia da usura che da sfregamento, nei cavi o nelle prese e spine 
degli apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro non adeguatamente fissate alla scatola, ecc.). 

• Allontanare le tende o altro materiale combustibile dai faretti e dalle lampade. 
• Le spine di alimentazione degli apparecchi con potenza superiore a 1 kW devono essere estratte dalla 

presa solo dopo aver aperto l'interruttore dell'apparecchio o quello a monte della presa. 
• Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si hanno le mani bagnate o 

umide. 
 
È vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle apparecchiature e sugli 
impianti elettrici.  
 
È inoltre vietata l'installazione di apparecchi e/o materiali elettrici privati. Il dipendente è responsabile 
degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale installazione ed utilizzo di apparecchi 
elettrici di sua proprietà. 
 
11. MICROCLIMA 
Situazioni di pericolo: Tutte le attività che comportano, per il lavoratore, una permanenza in ambienti con 
parametri climatici (temperatura, umidità, ventilazione, etc.) non confortevoli. Le attività che si svolgono in 
condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare origine sia a bronco-pneumopatie, 
soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di intensa 
attività fisica durante la stagione estiva.  
 
I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attività e alle caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici. 
 
Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche. 
 
12. POSTURA 
Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue è assai diffuso e, seguendo una classificazione basata 
sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:  
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∼ sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;  
∼ posture fisse prolungate (sedute o erette);  
∼ movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.  
 
È ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche più, di queste 
condizioni; tuttavia è utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicità espositiva.  
 
MISURE DI PREVENZIONE  
 Nei lavori pesanti andrà favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovrà essere progettato 
"ergonomicamente" tenuto conto cioè delle dimensioni e delle esigenze e capacità funzionali dell'operatore.  
 
Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di persone 
alle operazioni più faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente. 
 
Negli altri lavori introdurre apposite pause o alternative posturali serve per evitare il sovraccarico di singoli 
distretti corporei.  
 
Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo 
ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di 
questi, tanto sul lavoro che nella vita extralavorativa, di posture, atteggiamenti e modalità di comportamento 
che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo. 
 
13. STRESS PSICOFISICO 
La sicurezza sul lavoro deve tener conto anche dei problemi psichici ricollegabili all'attività lavorativa del 
dipendente; la sindrome da stress è caratterizzata da esaurimento emozionale, depersonalizzazione e 
riduzione delle capacità personali, le cui cause vanno individuate principalmente nell’organizzazione 
disfunzionale delle condizioni di lavoro, sovraccarichi, svolgimento di mansioni frustranti.  
 
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere 
dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica 
non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il 
problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i 
lavoratori e la società nel suo insieme.  
 
14. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI 
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per l’impresa di elaborare il 
proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. 
 
Resta comunque inteso che il presente DUVRI potrà essere aggiornato, anche su proposta dell’esecutore del 
contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità 
realizzative o in base a circostanze che potranno verificarsi in corso d’opera; il presente documento potrà 
essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 gg. dall’aggiudicazione e a seguito di 
valutazione da parte del Committente. 
 
 
 
Data: ___________________ 

Per il Comune di Novate Milanese: 
 
Il Dirigente dell’Area 
Servizi Generali e alla Persona 
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Dott.ssa Monica Cusatis 
  
 
_______________________________ 
 
 
Per l’Impresa: 
 
Il Legale Rappresentante  
 
 
_______________________________ 
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MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Offerta economica per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di pulizia degli immobili comunali per la durata di 6 mesi - (Codice CIG7474274E03) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ (____), il ______________________ 

residente a ________________________________________________________________________ (____) 

in Via__________________________________________________________________________ n. _____  

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa/cooperativa/società ____________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________ (_____) 

Via _________________________________________________________________________ n. ________ 

Codice Fiscale______________________________ Partita IVA_____________________________ 

Pec ______________________________________@_____________________________________ 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

□ Impresa individuale, (art. 45 punto 2 lett. a) d.lgs. 50/2016); 

□ Società (art. 45 punto 2 lett a) d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

_____________________________________________________________________________ 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45 punto 2 lett. b) d.lgs. 50/2016) ; 

□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45 punto 2 lett. b) d.lgs. 50/2016); 

□ Consorzio stabile (art. 45 punto 2 lett. c) d.lgs. 50/2016); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45 punto 2 lett. d) d.lgs. 50/2016)  

□ costituito; 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45 punto 2 lett. e) d.lgs. 50/2016); 

□ costituito; 

□ non costituito; 

□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45 punto 2 lett f) d.lgs. 

50/2016) 

□ GEIE (art. 45 punto 2 lett. g) d.lgs. 50/2016) 

 
OFFRE 

 

per l’appalto del servizio in oggetto il seguente ribasso unico ed incondizionato del ____,____ % (IN 

CIFRE) dicasi _______________________________________________ (IN LETTERE) 
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da applicare sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza e dell’IVA. 

 

Tale ribasso corrisponde ad un importo contrattuale di € ___________________, ____ (IN CIFRE) dicasi 

________________________________________________________________________ (IN LETTERE) 

oltre IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

L'offerta è da ritenersi valida per 180 giorni dalla data di presentazione. 
 
 

Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da: 
 

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello L. 381/91 
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. 95 comma 10 del D.Lsg. 12 aprile 2016, n. 50) € 

Costi generali aziendali € 

Utile aziendale € 

TOTALE OFFERTA € 

 
 

Ripartizione analitica dell'offerta economica in relazione alle superfici delle diverse Tipologie di intervento : 
 

Prestazione Edifici 
Mq. 

complessivi 

€./Mq. mese 
medio 

offerto 

TOTALE 
APPALTO                   

(6 mesi) 

Tipologia superfici: Uffici  
Dal n. 1 al n. 7 

dell'art. 1 del 

Capitolato 

10.697,74 _____,____ ________,____ 

Tipologia superfici: Palestre 
Dal n. 8 al n. 13 

dell'art. 1 del 

Capitolato 

7.501,50 _____,____ ________,____ 

TOTALE (come sopra)       ________,____ 

 

 
 

L’importo orario per le prestazioni straordinarie o a chiamata (art. 7 del Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale (VALORE NON OGGETTO DI VALUTAZIONE AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE) è 

pari a €. _______,___ (IN CIFRE) dicasi Euro _________________________________________________ 

(IN LETTERE) così determinato: 
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€ _____________________ (offerta complessiva) / h. ________________ (monte ore complessivo offerto) 

 
 
 

Data, ___________________ 
 

 
FIRMA  DIGITALE DEL DICHIARANTE 

 

 
 

 
 

N.B.  
 
1) I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AZIENDALE DEVONO ESSERE INDICATI A PENA 
ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
2) La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente: 

 
- dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo 
- dalla mandataria in caso di RTC/Consorzio ordinario costituito 

- in caso di RTC/Consorzio ordinario costituendo da ciascun componente costituente il raggruppamento 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE, RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA 

DI BOLLO SULL’OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 

COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE – CIG 7474274E03 

 
 

 

Spazio per l’apposizione 
della marca da bollo da €. 16.00 

da annullare con timbro data 
 

 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il ______________________ 

codice fiscale __________________________________ in qualità di ____________________________  

(rappresentante legale, procuratore, etc.) della cooperativa sociale di tipo B  

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in  _____________________________________________________________________________ 

Via  

____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ partita IVA 

_______________________________ 

D I C H I A R A 

di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. 

mediante acquisto e contrassegno telematico: 

codice identificativo n. _____________________________ emesso il ___________ 

Di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e 

pertanto si impegna a conservare il presente documento e renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. 

 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor 

___________________________________  

ATTENZIONE 

Con l’invio telematico e firma digitale, non è necessario allegare copia del documento di riconoscimento.  
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVATE MILANESE E COOPERATIVA 
SOCIALE _______________________ AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 
NOVEMBRE 1991, N. 381  
 
L’Ente Comune di Novate Milanese e la Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative sociali (che agisce 

per conto delle associate di seguito specificate) ___________________________ al fine di creare 

opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4, comma 1 della Legge 381/1991 e 

successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 5 della Legge 381/1991 stipulano la 

presente convenzione.  

 

In data ___________tra l’Ente Comune di Novate Milanese (che di seguito per brevità sarà chiamato “Ente”) 

con sede a Novate Milanese viale Vittorio Veneto n. 18 Codice Fiscale 02032910156 rappresentato dalla 

Dottoressa Monica Cusatis Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona nata a Roma il 16/11/1964 

abilitato alla sottoscrizione del presente atto  

e 

la Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative sociali _______________________________ (che di 

seguito per brevità sarà chiamata “Cooperativa”), con sede a ____________________ via 

____________________________________________ n. _______ Codice Fiscale ____________________ 

iscritta nella sezione “_____” al n. ______________ dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella 

persona del suo legale rappresentante ____________________________________________________ nato 

a _________________ il ___________________ e residente in 

__________________________________________ via _____________________________________ n. 

________, abilitato alla sottoscrizione del presente atto  

VISTA 

la normativa vigente  

PREMESSO 

- che, in conformità all’articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, l’Ente ha ritenuto 

con atto n. ______________________________ di procedere alla stipula con la Cooperativa di una 

convenzione;  

- che il fine del convenzionamento con la Cooperativa sociale è l’inserimento lavorativo, nell’ambito 

del servizio oggetto di gara, di persone svantaggiate di cui all’articolo 2, lettera k), del d.lgs. 10 

settembre 2003 n. 276, indicate dai Servizi Sociali;  

- che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito dell’espletamento di una procedura negoziata 

CIG 7474274E03 svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi;  

- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone 

svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge le seguenti attività -

_____________________________________________________ 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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Art. 1 - Oggetto  

È affidata alla Cooperativa l’esecuzione del servizio di pulizia degli edifici comunali adibiti ad uffici e delle 

palestre. 

Art. 2 - Durata  

La convenzione ha durata 6 mesi, dal 1/6/2018 al 30/11/2018.  

Art. 3 – Requisiti della Cooperativa  

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali con il 

numero __________ e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nelle 

misura minima prevista dalla Legge 381/1991, art. 4.  

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al 

secondo comma dell’art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.  

Art. 4 – Importo della convenzione  

L’importo della convenzione è pari a € ______________IVA esclusa, di cui _____________= per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

Art. 5 – Modalità di fatturazione e pagamenti  

Le fatture, emesse con cadenza mensile e compilate con le modalità indicate dall’Amministrazione e secondo 

la normativa vigente, dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Novate Milanese – Viale Vittorio 

Veneto 18 – 20026 Novate Milanese Mi – C.F./P.I. 02032910156 - CIG. 7474274E03 - Codice Univoco: 

BH1SS6 per le pulizie degli uffici; Codice Univoco Q1WBHG per le pulizie delle palestre. 

Il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni , a partire dal giorno successivo dalla data di 

protocollo apposto sul documento, a condizione che il servizio prestato sia conforme alle condizioni 

contrattuali.  

Il soggetto aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 

n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Ai sensi dell’art. 5 – L. 25/01/1994, n. 82, l’impresa aggiudicataria dovrà allegare alle relative fatture la 

documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore del personale impiegato nel servizio in 

oggetto, riferita al mese precedente a quello di fatturazione.  

Qualora l’impresa aggiudicataria non risulti in regola con tali obblighi o con il pagamento delle retribuzioni 

correnti, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, assegnando un 

termine di 15 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione. Il mancato adempimento entro il termine 

predetto costituisce inadempienza contrattuale. L’Amministrazione procederà pertanto alla risoluzione 

dell’appalto.  

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al 

risarcimento del danno.  

Art. 6 - Scioperi  
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Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che 

impediscano l' espletamento del servizio, l'Amministrazione provvede a computare e detrarre dalle relative 

fatture le somme corrispondenti al servizio non svolto.  

L’aggiudicatario è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione all' Amministrazione, provvedendo 

nel contempo a garantire un servizio di emergenza.  

Art.7 - Soci volontari  

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 

impiegate nell’esecuzione dell’attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme 

contenute nell’articolo 2 L.381/1991, dei soci volontari di cui all’allegato elenco nominativo.  

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati 

nell’espletamento delle attività di cui alla convenzione.  

Art. 8 -Progetti di inserimento lavorativo  

L’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo quali descritti all’interno del progetto presentato in sede di 

offerta deve essere concordata con i Servizi Sociali ovvero con il Nucleo di Integrazione Lavorativa  (NIL) 

territoriale al fine di verificarne la concreta possibilità di attuazione.  

Art. 9- Cessione di credito  

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Art.10 -Rinvio a norme vigenti  

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate, in quanto 

compatibili, le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.  

Art. 11 - Controversie  

Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della convenzione è competente il 

Foro di Milano  

Art. 12 - Allegati alla convenzione  

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:  

- elenco nominativo del personale impiegato nell’appalto  

- elenco nominativo dei soci volontari di cui all’art. 7 

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

- DUVRI -Documento Unico Preventivo di Valutazione dei Rischi di Interferenza 

copia informatica per consultazione



Comune di Novate Milanese 
Servizio Economato 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 269 / 2018 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO,  MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1° GIUGNO 
2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 - CIG 7474274E03 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 04/05/2018 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
E CONTROLLO DI GESTIONE

CRIMELLA CRISTIANO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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