PROGETTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI

Elaborato n. 1 – Relazione tecnico illustrativa
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PREMESSA
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 28.05.2012, modificata con successiva n.
141 del 07.10.2013, è stato dato indirizzo ai Responsabili dei servizi coinvolti affinchè
procedano all’appalto del SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, PER UN
QUADRIENNIO, CON RISERVA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, così
come previsto dalle seguenti normative ivi richiamate:
•

•

•
•
•

•

•

Legge 8 novembre 1991, n.381 “Disciplina delle cooperative sociali”, ed in particolare:
- l’art. 5 comma 1 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, in deroga alla disciplina
dei contratti, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) ed i loro
consorzi per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, a
condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per
persone svantaggiate (di cui all’art. 4, comma 1, della medesima legge) e che l’importo
stimato dell’affidamento, al netto dell’IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici”;
- l’articolo 5, comma 4, al fine di agevolare le cooperative sociali, prevede inoltre che, per le
forniture di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi di importo al netto
dell'IVA pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, le amministrazioni possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati
d'onere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l’impiego
delle persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero e
inserimento lavorativo;
- l’art. 8 che prevede l’applicazione delle disposizioni della legge 381/91 ai Consorzi
costituiti da societa’ cooperative;
Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), con cui è stato definito un sistema di servizi e interventi sociali in cui
responsabilità pubbliche e private possono integrarsi, proponendo un modello di stato sociale
nel quale gli enti appartenenti al terzo settore vengono chiamati a svolgere un ruolo attivo e
responsabile;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della
legge 8 novembre 2000, n. 328);
Legge Regionale 31 marzo 2006, n.6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 20 “Norme in materia di cooperazione sociale”, ed in
particolare:
- gli artt. 22 e 23, in materia di convenzioni di cui all’art. 5 della L. 381/1991;
- l’articolo 24, che individua i “Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui
concludere
le convenzioni di cui all’art.5, comma 1 della L. 381/1991”;
- il medesimo articolo 24 della legge regionale 20/2006, laddove stabilisce che la scelta del
contraente deve avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0186/Pres ed il successivo Decreto
del Presidente della Regione 24 novembre 2008 n.00320/Pres. di modificazione, con cui è
stato approvato lo schema di convenzione tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e
servizi ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 381/1991;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1032 del 01/06/2011 con cui è stato approvato
definitivamente: l’ “Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del
sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall’articolo 35, comma 5 della legge
regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”, in particolare, tra l’altro, il punto: “5.2 Le disposizioni
2

speciali in materia di appalti a favore delle cooperative sociali: le convenzioni in deroga alla
disciplina dei contratti pubblici e gli appalti riservati” laddove, testualmente:
- “In considerazione dell’importanza riconosciuta al ruolo delle cooperative sociali
d’inserimento lavorativo quali attori delle politiche attive del lavoro a favore delle persone
svantaggiate, è oltremodo opportuno che le amministrazioni promuovano affidamenti di
pubblici servizi e forniture con le modalità sopra delineate”, nonché: “nell’ambito della
programmazione locale delle politiche sociali, (omissis) considerino la facoltà di riservare
una quota percentuale delle forniture di beni e/o servizi diversi da quelli sociosanitari ed
educativi sotto soglia comunitaria da affidare secondo le modalità previste dall’articolo 5,
comma 1, della legge 381/1991 e dall’articolo 24 della legge regionale 20/2006, ovvero
prevedano una percentuale di forniture di lavori e/o servizi per procedure di
aggiudicazione per acquisti sopra soglia in cui si imponga l’impiego di personale
svantaggiato in percentuale consistente, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma
4, legge 381/1991, con valutazione anche del progetto di inserimento lavorativo ai fini
dell’aggiudicazione” e
- (omissis) “Ulteriore disposizione presente nel codice contratti che può costituire per le
amministrazioni un’opportunità per valorizzare il ruolo svolto nelle politiche attive del
lavoro dalle cooperative sociali è rappresentata dall’articolo 69 del codice contratti ove è
previsto che le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione
del contratto che possono attenere, tra l’altro, a esigenze sociali, purché tali condizioni
siano compatibili con il diritto comunitario e con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara,
nella lettera d’invito o nel capitolato d’oneri. Tale disposizione, che peraltro si applica
indipendentemente dalla tipologia del soggetto aggiudicatario e del valore dell’appalto,
può essere utilizzata dalle amministrazioni al fine di condizionare l’esecuzione del
contratto a particolari esigenze di carattere sociale, quale ad esempio quella di eseguire il
contratto con l’impiego di un determinato numero di persone svantaggiate al fine del loro
inserimento lavorativo”.

Si fa riferimento, inoltre, alla determinazione n. 3 del 01.08.2012 dell’AVCP che ha
pubblicato le “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5,
comma 1, della legge n. 381/1991”, in base alla quale soggetti beneficiari delle
convenzioni di inserimento lavorativo di cui all’articolo 5 della legge n. 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 di persone svantaggiate.
In particolare, in base a quanto disposto dalla normativa, le cooperative sociali di tipo B
devono avere in organico almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da
persone svantaggiate, come prescritto dall’art. 4 della stessa legge, secondo cui sono
considerati tali “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici,
anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, gli alcolisti, i
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla
detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354
, e s.m.i. Inoltre, alla cooperativa è concesso l’impiego di dipendenti, collaboratori di vario
genere e lavoratori autonomi, nonché di fare ricorso a soci volontari, purché il loro numero
non superi la metà del numero complessivo dei soci ed il loro impiego sia complementare
e non sostitutivo degli operatori professionali previsti.
La normativa di riferimento per le cooperative sociali è costituita dalla sopra citata L.
381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i. e dalla L.R. n. 20/2006 “Norme in
materia di cooperazione sociale” e s.m.i.
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ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Obbiettivo del presente progetto è l’ottenimento di un adeguato livello di pulizia ed igiene
presso tutti gli immobili oggetto del servizio, tenendo conto delle necessità di coloro che vi
lavorano e dei visitatori, nonché della salvaguardia del patrimonio comunale.
Gli immobili di proprietà comunale interessati dal servizio di pulizia sono i seguenti:
A - Sede Municipale, sita in via della Libertà n. 1 a Martignacco, ove hanno sede gli Uffici
e gli archivi del Comune;
B - Villa Ermacora, sita in via G. Delser n. 33 a Martignacco, ove hanno sede gli Uffici
del Comune al piano terra (Assistenza sociale), la Biblioteca Comunale al 1° piano e la
Sala Consiliare, al 2° piano;
C - Centro Civico di Ceresetto-Torreano, sito in via Villa Italia n. 15 a Torreano,
limitatamente ai vani dell'ingresso, della sala riunioni e dei servizi igienici;
D - Locali spogliatoio del magazzino comunale, siti invia della Libertà n. 9 a
Martignacco;
E - Sede della Protezione Civile Comunale, sita in via della Libertà n. 7 a Martignacco;
F – Palestra del Centro scolastico di Martignacco, sito in via Udine n. 64 a
Martignacco;
G – Cinema Impero, sito in via Delser n. 31 a Martignacco.
Le attività oggetto di appalto sono dettagliatamente descritte per ciascun immobile
comunale all’art. 7 – Modalità di esecuzione dell’appalto - dell’elaborato di progetto n. 3
“Capitolato speciale d’appalto”. Viene data specifica indicazione delle attività richieste e
della loro frequenza: giornaliera, settimanale, quindicinale, trimestrale, semestrale ed
annuale.
All’art. 6 – Materiali d’uso ed attrezzatura – del Capitolato speciale d’appalto, è data
precisa indicazione che la Ditta appaltatrice dovrà risultare perfettamente idonea,
organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio con mezzi propri ed a proprio rischio,
con propri capitali, proprio personale, attrezzi e macchine di proprietà. Solo in casi
particolari sarà possibile noleggiare le attrezzature.
Viene richiesto che i detergenti e i prodotti impiegati dovranno essere a basso impatto
ambientale, rispondenti alla norme di legge vigenti in Italia e nella UE (etichettatura,
biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, modalità d’uso, ecc..) in materia di
tutela dell’ambiente.
Per ogni prodotto la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire al Direttore dell’esecuzione,
prima dell’inizio del servizio la scheda tecnica di sicurezza prevista dalla normativa
comunitaria di ogni prodotto usato, impegnandosi alla sua sostituzione in caso di
inadeguatezza ed alla riproposizione ogni qualvolta venga usato un nuovo prodotto.
Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego
dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei locali in cui verranno
impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di
accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore elo terzi da
eventuali infortuni.
Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno
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essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15.08.1991, n. 277 e dal D.P.R. 24.07.1996,
n. 459.
La cooperativa affidataria dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica
dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati per le operazioni di
pulizia.
ARTICOLO 2 – IMPORTO DEL SERVIZIO
Il costo complessivo annuale del servizio di pulizia degli immobili comunali, elencati al
precedente articolo 1 è pari ad €. 48.967,84 di cui:
-

Costo annuale del servizio
Oneri sicurezza per rischi da interferenza

€. 48.467,84
€.
500,00

Importo complessivo annuale del servizio

€. 48.967,84

Importo del servizio per quattro anni

€. 195.871,36

Il calcolo del costo del servizio è evidenziato nell’elaborato di progetto n. 2 “Preventivo di
spesa e quadro economico di progetto” , ove è riportata la tabella con le seguenti colonne:
- Immobile comunale oggetto del servizio;
- Descrizione delle attività di pulizia con richiamo all’art. 7 del Capitolato speciale
d’appalto;
- Quantità: espressa in ore;
- Prezzo unitario: il costo orario della manodopera è stato calcolato con riferimento
al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del
settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo –
cooperative sociali di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, 04 aprile 2013, Livello A1, pari ad €. 16,77 al quale è stato aggiunta la
percentuale per spese generali (5%) e la percentuale per utile d’impresa (7,5%).
- Totali parziali per ciascun immobile;
La somma dei totali parziali per ciascun immobile è pari ad €. 45.394,14, cui si sommano
le seguenti voci di spesa:
A - Sommano complessivamente €.
B - Materiali in un anno €.
C – Macchine ed attrezzature €.
D - Importo del servizio per un anno (A + B + C) €.
E – Oneri sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso di gara.
F – Importo complessivo del servizio (D + E)

45.394,14
1.573,14
1.500,00
48.467,84
500,00
48.967,84

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso di gara, sono stati
valutati nell’elaborato di progetto n. 4 – Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (D.U.V.R.I.) - cui si rimanda per tutte le valutazioni, riferite all’analisi dei
rischi da interferenza che si possono verificare in riferimento a ciascun immobile oggetto
del servizio di pulizia, in applicazione dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del
09/04/2008 e s.m.i. che così recita:
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“ Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,
limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter,
con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di
appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
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