
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO: 13  DEL 26/01/2021 

 

OGGETTO: Servizio di pulizie relativo agli uffici e servizi dell’Autorità d’Ambito n°2 dal 01/01/2021 
al 31/12/2023, approvazione capitolato, determina a contrattare, prenotazione impegno di spesa 
ed avvio di procedura di affidamento in convenzione.  
CIG: ZC22FF582E 
 

IL DIRETTORE  

 
VISTI: 
− Gli artt. 30-32, 36, comma 2, lettera a), e 80, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
− L’art. 53, c. 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i.; 
− Gli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 
− L’art. 1, commi 449-450, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.; 
− L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 

2012, e s.m.i.; 
− L’articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
− Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 
PREMESSO CHE: 
− Occorre provvedere all’affidamento del servizio di pulizie degli uffici della sede A.T.O. 2; 
 
CONSIDERATO CHE: 
− la Regione Piemonte con la Legge Regionale 09/06/1994 n°18, in attuazione degli articoli 3, 4  

e 45 della Costituzione, dell’art, 4 dello Statuto e della Legge 08/11/1991, n°381, ha 
riconosciuto il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico 
nell’interesse generale della comunità, per la promozione umana e l’integrazione sociale dei 
cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, ed educativi ovvero con lo svolgimento 
di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento 
lavorativo ed all’autonomia economica di persone svantaggiate; 

− che ai suddetti fini è stata istituita presso l’Assessorato Regionale all’Assistenza Sociale l’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali articolato in tre sezioni: 
• sezione A, sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi 
• sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, 

industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate; 



  

• sezione C, nella quale sono iscritti consorzi di cui all’art. 8 della Legge n° 381 del 1991; 
− che la Regione Piemonte, con la suddetta Legge, ha riconosciuto alle cooperative sociali un 

ruolo privilegiato nell’attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per l’inserimento 
e l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione; 

− l’art. 5 della Legge 381/91 prevede che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le 
cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi il cui importo stimato al netto dell’ I.V.A. sia 
inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000,00) anche in deroga alla disciplina in materia di 
contratti della pubblica amministrazione; 

− per poter scegliere le cooperative con cui stipulare delle convenzioni occorre tener presente i 
criteri di priorità indicati dall’art. 13 della L.R. 18/94 e cioè: 
• la continuità del programma terapeutico e dell’inserimento sociale; 
• la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 
• il legame con il territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all’ambito di 

intervento della cooperativa; 
− che il ricorso a cooperative sociali e di loro consorzi per la gestione dei servizi favorisce la 

creazione di servizi al fine di dare opportunità di integrazione a persone svantaggiate o deboli; 
− la deliberazione G.R. del 14/03/1995 n°178-43880, con la quale sono state approvate le 

convenzioni tipo,  ribadisce che, pur non prevedendo delle percentuali rigide di ore lavorative 
delle persone svantaggiate, ove siano impiegati 10 o più lavoratori, il 30% sia costituito da 
lavoratori svantaggiati e vengano rispettati i contratti CCNL delle cooperative sociali; 

 
DATO ATTO CHE la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, in sede di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021-2023, ha definito l’indirizzo per l’assegnazione del servizio di pulizia della sede 
dell’A.ATO2, prevedendo congruo importo da destinare all’attività in argomento; 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 
− La Cometa Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Via Trino n°24 - 13100 Vercelli, già 

operante nel corso del 2020 presso gli uffici dell’Autorità d’Ambito, ha espresso l’intenzione di 
rinnovare la convenzione per il servizio di pulizie degli uffici dell’Ente anche per gli anni 2021, 
2022 e 2023; 

− Nel bilancio previsionale 2021-2023 approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con 
deliberazione n°809 del 26/11/2020 sono previsti,  

o in quota competenza dell’esercizio 2021, € 6.800,00 IVA compresa per “Pulizie sede 
ATO2” e € 1500,00 per “sanificazioni uffici - Covid”; 

o in quota competenza dell’esercizio 2022, € 6.800,00 IVA compresa per “Pulizie sede 
ATO2”; 

o in quota competenza dell’esercizio 2022, € 6.800,00 IVA compresa per “Pulizie sede 
ATO2”; 

 
DATO ATTO ALTRESÌ CHE: 
− L’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di affidare lavori, servizi e 

forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 
(MePA), qualora questi siano presenti all’interno del portale; 

− Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a € 
150.000 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato Decreto; 

 
 



  

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 
− Il valore dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria e che la finalità che si intende 

perseguire è la creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate in linea con gli 
indirizzi del C.C. e le prescrizioni della legge 381/99; 

− È necessario e urgente porre in essere gli atti di competenza inerenti quanto in oggetto; 
− È stata inoltrata alla Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS “La Cometa” di Vercelli, presente sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione reso disponibile agli operatori dalla società 
Consip S.p.A. per tramite del canale telematico www.acquistinretepa.it, lettera di invito a 
presentare un’offerta; 

 
DATO ULTERIORMENTE ATTO CHE: 
− Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stabilito per le ore 18:00 del giorno 

31.12.2020, come da lettera di invito; 
− In data 29.12.2020, n. 1 offerta da parte della seguente impresa: 

o Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS “La Cometa” di Vercelli, con sede in Via Trino n°24, 
C.F. 01639420023, per il corrispettivo di € 458,00 oltre IVA di legge per ogni mese di 
servizio; 

 
RITENUTO sia opportuno, per quanto sopra, provvedere all’affidamento, mediante convenzione, 
del servizio di cui all’oggetto alla Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS “La Cometa” di Vercelli, ai sensi 
della Legge Regionale 381/91; 
 

DETERMINA 

 

Di stipulare apposita convenzione ex art. 5 della Legge 381/91 e s.m.i. con cooperativa sociale, 
individuata come indicato nella successiva parte dispositiva del presente provvedimento, per 
affidare il servizio di pulizie degli uffici della sede dell’Autorità d’Ambito n°2 per gli anni 2021, 2022 
e 2023; 
 
Di dare atto che è stato attribuito il codice CIG ZC22FF582E; 
 
Di individuare la figura di responsabile unico del procedimento, relativamente all’incarico in 
oggetto, nel sottoscritto Direttore dell’Autorità d’Ambito n°2; 
 
Di individuare, quale soggetto convenzionato, la Cooperativa Sociale ONLUS “La Cometa”, con 
sede in Via Trino n°24, C.F. 01639420023, per il corrispettivo di € 458,00 oltre IVA di legge per 
ogni mese di servizio, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione per tramite 
del canale telematico www.acquistinretepa.it; 
 
Di approvare lo schema di convenzione in allegato “B” al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
Di impegnare l’importo di € 20.115,36 IVA compresa del bilancio di previsione 2021-2023, 
esecutivo ai sensi di legge, con imputazione integrale in quota competenza rispettivamente per € 
6.705,12 IVA compresa sull’esercizio 2021, per € 6.705,12 IVA compresa sull’esercizio 2022, per € 
€ 6.705,12 IVA compresa sull’esercizio 2023, per l’esecuzione dei servizi di pulizia presso gli uffici 
ATO2; 
 



Di dare atto che la Cooperativa affidataria, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 ed in particolare del comma 7, dovrà 
comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso nonché di impegnarsi a dare comunicazione di ogni 
eventuale variazione nei tempi stabiliti dalla sopra citata Legge 136/10 e successive modifiche e 
integrazioni; 

Di disporre che si procederà alla liquidazione della somma dovuta, secondo le ordinarie procedure 
contabili, previa emissione di regolare fattura elettronica e previa verifica del D.U.R.C. attestante la 
regolarità contributiva dell’aggiudicataria; 

Di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 

IL DIRETTORE 

f.to (Elena AUDAGNA)



Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì 26/01/2021 

per IL  SEGRETARIO F. F. IL 

DIRETTORE 

f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vercelli, lì 26/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  26/01/2021 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 26/01/2021  L’INCARICATO DEL SERVIZIO

f.to (Dott.ssa Monica FIORE)

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è 

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

Vercelli, lì 05/02/2021   

per IL  SEGRETARIO F. F. 

IL DIRETTORE

f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

L’INCARICATO DEL SERVIZIO

f.to (Dott.ssa MonicaFIORE) 



N° di Rep. _____ del ____________ 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

UFFICI E SERVIZI DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N°2 “BIELLESE, 

VERCELLESE, CASALESE” – ANNi 2021, 2022 E 2023 

CIG ZC22FF582E 

TRA 

l’Autorità d’Ambito n°2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, 

C.F 94025120026 con sede in Via Carducci n. 4 – 13100 Vercelli,

nella persona del Direttore dell’Ente, Elena Audagna, nata a Torino il 

25 novembre 1965 e domiciliata, ai fini del presente atto, presso 

l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, Via Carducci 

n. 4 – 13100 Vercelli

E 

la Cooperativa Sociale Onlus LA COMETA, C.F. 01639420023, 

con sede in Via Trino n. 24 – 13100 Vercelli, nella persona del Sig. 

Monteleone Orlando, nato a Torino il 01 febbraio 1962 e residente in 

Via Davide Maria Vaccino n. 1 – 13030 Oldenico (VC). 

PREMESSO 

-) che, con Determinazione n. 03 in data 15/01/2020 il Direttore 

dell’Autorità d’Ambito n°2 ha affidato alla Cooperativa Sociale a r.l. 

Onlus LA COMETA la fornitura del servizio di pulizia dei locali 

destinati ad uffici dell’Autorità d’Ambito presso la sede di Palazzo 

Pasta, per l’importo complessivo di euro 5.412,00 Iva esclusa, per 

l’anno 2020, con scadenza il 31/12/2020.  

-) che occorre individuare un soggetto a cui affidare il servizio di 

Allegato Sub B) alla determinazione dirigenziale 
n°____ del ________________  



pulizia dei locali destinati ad uffici dell’Autorità d’Ambito presso la 

sede di Palazzo Pasta;  

-) è intenzione affidare l’incarico per gli anni 2021, 2022 e 2023; 

-) l’art. 5 della Legge 381/91 prevede che gli enti pubblici possano 

stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di 

beni e servizi il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore alla 

soglia comunitaria (€ 207.000,00) anche in deroga alla disciplina in 

materia di contratti della pubblica amministrazione; 

-) che il ricorso a cooperative sociali e di loro consorzi per la gestione 

dei servizi favorisce la creazione di servizi al fine di dare opportunità 

di integrazione a persone svantaggiate o deboli; 

-) che l’art. 1, comma 1, lett. a-c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

detta i principi di efficienza, efficacia, razionalizzazione ed 

economicità che devono caratterizzare la P.A.; 

-) che il D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, detta 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini e prevede l’approvvigionamento 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 

S.p.A. o l’utilizzo dei parametri di qualità e di prezzo di tali strumenti

quale limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili; 

-) che, nella fattispecie, per la realizzazione del servizio è valutata 

l’opportunità di rivolgersi alle Coop. Sociali di tipo B o Consorzi di 

cooperative sociali di tipo B, per perseguire l’interesse alla 

promozione umana ed all’integrazione sociale, attestando il rispetto 

delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della Legge 



488/99; 

-) che ai sensi degli artt. 36, comma, 2 lett. a) e 37, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 – nuovo Codice dei contratti pubblici, le stazioni

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

-) che la Cooperativa LA COMETA si è resa disponibile ad effettuare 

l’attività di pulizie della sede dell’Autorità d’Ambito anche per gli anni 

2021, 2022 e 2023 alle condizioni economiche riportate nel 

successivo articolo 5, nonchè nella determinazione di affidamento 

del servizio, di cui il presente atto è allegato quale parte integrante e 

sostanziale;  

-) che, con Determinazione n. ____ in data ___________ il Direttore 

dell’Autorità d’Ambito n°2 ha affidato alla Cooperativa Sociale Onlus 

LA COMETA i servizi di pulizia dei locali destinati ad uffici 

dell’Autorità d’Ambito presso la sede di Palazzo Pasta, per gli anni 

2021, 2022 e 2023.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

ART. 1 - FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” (d’ora in poi 

denominata “A.d’A.”), affida alla la Cooperativa Sociale a r.l. Onlus 

LA COMETA, C.F. 01639420023, con sede in Via Trino n. 24 – 



  

13100 Vercelli, la fornitura del servizio di pulizia dei locali destinati ad 

uffici dell’Autorità d’Ambito presso la sede di Palazzo Pasta.  

ART. 2 - ATTIVITA’ 

Con la presente convenzione la Cooperativa LA COMETA si 

impegna a svolgere il servizio di pulizia degli uffici dell’Autorità 

d’Ambito comprendente le attività di cui all’art. 3 del Capitolato 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 - RESPONSABILITA’ DELL’INCARICO 

La responsabilità inerente tutte le attività di cui al presente incarico 

viene assunta dal Sig. Monteleone Orlando, presidente della 

Cooperativa LA COMETA e firmatario della presente convenzione, il 

quale a tutti gli effetti risponde avanti all’Ente affidatario della buona 

realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2. 

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1° gennaio 

2021 e scadenza il 31 dicembre 2023. 

Il contratto potrà essere receduto anticipatamente a seguito del 

trasferimento degli Uffici dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte presso 

la nuova sede dell’Ente. Al verificarsi della condizione prevista nel 

comma precedente, verrà data apposita comunicazione con un 

anticipo di due mesi.  

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo mensile per il servizio di pulizia dei locali viene 

determinato in € 458,00 (euro quattrocentocinquantotto/00) oltre IVA 

e verrà corrisposto entro trenta giorni dalla presentazione della 



fattura mensile. Per gli interventi di pulizia straordinaria richiesti 

dall’Ente verrà corrisposto un corrispettivo massimo, su base annua, 

pari ad € 161,77 Iva esclusa. 

ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

nelle transazioni finanziarie tra le parti del rapporto contrattuale 

l’Appaltatore assume nei confronti della Stazione Appaltante l’obbligo 

di rendere tracciabili i flussi finanziari di cui alla legge indicata. 

Nelle transazioni finanziarie di cui al punto precedente l’Appaltatore 

si potrà valere esclusivamente di bonifico bancario o postale ovvero 

di altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. 

L’Appaltatore, in relazione all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e 

s.m.i., si impegna a collaborare con la Stazione Appaltante fornendo

copie di contratti o quant’altro previsto dalla normativa per il rispetto 

del suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali 

subappaltatori e/o contraenti. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Estremi identificativi Conto Corrente: CREDEM 

Intestato a: Cooperativa Sociale Onlus LA COMETA 

Codice IBAN:  IT 16 V 03032 10000 010000001948 

Persone delegate ad operare sul conto: 

______Sig.ra BELLOTTI MARTA (CF: BLLMRT66B64M028U) 



  

______Sig. ORLANDO MONTELEONE (CF: MNTRND62B01L219K) 

______Sig. RAFFAELE RAVIGLIONE  (CF:  RVGRFL72P11L750M) 

______Sig.ra MANUELA CALDERA (CF:  CLDMNL73M45A859K)  

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI 

La Cooperativa LA COMETA è tenuta all’osservanza delle seguenti 

disposizioni: 

− ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia 

elettrica necessaria per l’espletamento del servizio; 

− spegnere, appena possibile, le luci dei locali in assenza di 

personale e comunque tutte le luci al termine dell’orario di pulizia; 

− chiudere tutti i rubinetti dell’acqua appena possibile e comunque al 

termine dell’orario di pulizia; 

− chiudere, appena possibile, tutte le porte interne, esterne e le 

finestre dei locali e comunque al termine dell’orario di pulizia; 

− notificare tempestivamente all’Ente eventuali problemi o 

impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio di pulizia; 

ART. 8 - ONERI E SPESE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché 

tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, ad esclusione dell’IVA che 

rimane a carico di questo Ente a norma di legge, sono a completo ed 

esclusivo carico della Cooperativa Sociale Onlus LA COMETA. 

ART. 9 - ADEMPIMENTI DI SICUREZZA 

La Cooperativa Sociale Onlus LA COMETA è stata informata ed 

edotta sui rischi inerenti la sede dell’Autorità d’Ambito presso 

Palazzo Pasta, prendendo visione del Documento di Valutazione dei 



Rischi (D.V.R.) e del Piano di emergenza ed evacuazione.  

La Cooperativa si impegna ad eseguire i servizi di pulizia 

esclusivamente con proprio personale e propri mezzi tecnici 

(attrezzature, macchinari, scale, DPI, ecc.) e materiali acquistati in 

proprio (detergenti, deodoranti, disinfettanti, sacchetti per la raccolta 

dei rifiuti, ecc.), osservando tassativamente, le frequenze, le 

modalità, i termini e le condizioni previste nel presente contratto. 

I materiali sopra indicati (mezzi tecnici e prodotti per la pulizia) 

devono essere conformi alla normativa vigente in materia di 

inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica, nonché di 

sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Le attività di cui all’art. 2 dovranno essere effettuate in orari che non 

possono ostacolare lo svolgimento dei normali servizi dell’Ente o 

arrecare incomodo al personale dipendente o al pubblico presente 

negli Uffici. Il servizio dovrà essere effettuato in assenza di personale 

dipendente dell’Ente.  

Con la firma del presente contratto, la Cooperativa Sociale Onlus LA 

COMETA dichiara di aver preso visione dei documenti citati al primo 

capoverso, nonché di soddisfare i requisiti richiesti ai successivi 

capoversi del presente articolo. 

La Cooperativa LA COMETA dichiara di sollevare l’Ente da ogni 

eventuale responsabilità derivante da un mancato rispetto del 

presente articolo e, più in generale, del contratto, nonché delle 

vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro. 

Il costo interno della sicurezza su base annua è previsto in € 160,00 



(centosessanta/00), così come dichiarato dalla Cooperativa ai sensi 

degli artt. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e 26, comma 6, del 

D.Lgs. n. 81/2008. Sono, inoltre, stimati in € 100,00 (cento/00) gli

oneri della sicurezza derivanti da interferenze, come meglio 

dettagliato nel DUVRI allegato al presente Capitolato. 

ART. 10 - PRIVACY 

L’Ente ATO2, in applicazione del regolamento sulla privacy G.D.P.R. 

UE n. 679/2016, si è dotato di un disciplinare interno denominato 

“Disciplinare interno inerente le misure di organizzazione della 

sicurezza tecnica e fisica”. 

Si riporta di seguito il punto 3 del citato documento: 

TUTELA DELLA PRIVACY NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 

ESTERNO ADDETTO ALLA PULIZIA DEI LOCALI E PERSONALE 

DI SERVIZIO PER MANUTENZIONI  

3.1. È consentito l’accesso ai locali dell’Ente e ai singoli uffici da 

parte del personale incaricato del servizio di pulizia dipendente 

da ditta esterna, ove le esigenze del servizio richiedano che lo 

stesso venga svolto in orario della giornata di assenza del 

personale ATO2. 

3.2. In tale caso, il Responsabile della Ditta esterna dovrà fornire 

all’ATO2 i dati e le generalità del personale da lui incaricato ad 

accedere ai locali per lo svolgimento delle pulizie periodiche, e 

dovrà garantire di aver comunicato al proprio personale 

l’obbligo di rispetto delle regole di riservatezza al momento 

dell’accesso ai singoli uffici e all’eventuale visione di documenti 



  

o fascicoli negli stessi collocati. 

3.3. Nel caso si rendesse necessario l’accesso ai locali ATO2 da 

parte di lavoratori o prestatori di altri servizi per attività di 

manutenzione, l’accesso dovrà essere effettuato solo ed 

esclusivamente alla presenza di personale dipendente e mai a 

struttura chiusa e non presidiata. 

Per quanto indicato, dovrà essere trasmessa comunicazione con 

indicazione delle generalità degli addetti normalmente impiegati per 

le attività di pulizia presso la sede dell’Ente, con allegata copia di un 

documento di identità in corso di validità di ciascuno. 

Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa ogni qualvolta la 

Cooperativa dovesse individuare, nel corso dell’anno, nuovi addetti 

per lo svolgimento del servizio, prima della loro presa in servizio 

presso la sede ATO2. 

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione 

dell’incarico, se non risolvibili in via amichevole entro 30 giorni dalla 

notifica dell’eventuale contestazione o rilievo, saranno deferite agli 

Organi competenti in materia così come stabilito dal Codice Civile. 

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette ad oneri 

fiscali, il presente atto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino 

al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle 

normative di legge in materia.  



Letto approvato e a conferma sottoscritto. 

Vercelli, lì  ______________________ 

Per la Coop.va LA COMETA 

Orlando Monteleone 

(f.to digitalmente) 

Per l’Autorità d’Ambito 

Elena Audagna 

(f.to digitalmente) 



AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 
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CAPITOLATO 

  



Art. 1 

Oggetto della convenzione 

Oggetto della convenzione, cui il presente capitolato è allegato quale 

parte integrante e sostanziale, è l'affidamento del servizio di pulizia, 

comprensivo delle attrezzature, dei prodotti e dei materiali di 

consumo, degli uffici e dei servizi della sede dell’Autorità d’Ambito 

per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023, così come individuati 

nelle allegate planimetrie; 

Art. 2 

Descrizione dei locali 

La sede dell’A.ATO2 si trova al piano rialzato di Palazzo Pasta, con 

ingresso principale da Via Carducci n°4. 

La sede è costituita da: 

− ingresso principale con scalinata; 

− n. 8 uffici; 

− n. 1 sala conferenze; 

− n. 1 ufficio server; 

− n. 1 servizio igienico suddiviso per uomini/donne/disabili, con 

antibagno; 

− corridoio centrale, fino all’ingresso secondario, su cui si 

affacciano tutti gli ambienti; 

− ingresso secondario, dal cortile interno di Palazzo Pasta. 

Art. 3 

Servizi da prestare 

I servizi da prestare presso la sede dell’A.ATO2 sono stati distinti in 



bisettimanali, mensili e a chiamata, a seconda delle necessità 

stabilite dall’Ente. 

L’individuazione delle singole attività, in funzione della periodicità 

d’esecuzione, è meglio specificata nel prospetto di seguito riportato. 

Descrizione pulizie Frequenza 

Uffici, sala conferenze, sala server ed ingressi: 

scopatura a umido e lavaggio pavimenti; 

bisettimanale 

spolveratura a umido di arredi e attrezzature; 

svuotamento cestini e fornitura sacchetti 

indifferenziata; 

deragnatura; 

aspirazione tappeti; 

Bagni 

Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti; 

pulizia, disinfezione sanitari e specchiere; 

deragnatura; 

pulizia porte e finestre (vetri ed infissi); 

lavaggio e disinfezione pareti piastrellate bagni; 

spolveratura a umido arredi piani alti; 

lucidatura pavimenti al bisogno; 

spolveratura punti luce/areazione. 

mensile 

lavaggio tende, tappeti, forniture bagni 

sanificazione uffici Covid-19 
a chiamata

Le pulizie ordinarie e i servizi a chiamata dovranno essere effettuati 



durante i giorni feriali, dal lunedì al sabato, al termine dell'orario di 

servizio dei dipendenti e di apertura al pubblico degli uffici.  

I servizi a chiamata dovranno essere richiesti esclusivamente dal 

Referente unico, o suo delegato, della Committenza al Responsabile 

della Cooperativa, sulla base delle specifiche della tabella ante 

esposta.  

La Cooperativa dovrà comunicare ad A.ATO2, per iscritto (anche via 

e-mail), la data di esecuzione del lavaggio dei vetri e degli infissi.  

Al termine del servizio giornaliero si dovrà provvedere alla chiusura 

di porte e finestre ed allo spegnimento delle luci. 

Per l'effettuazione delle pulizie sia ordinarie, sia straordinarie, 

dovranno essere utilizzate, a carico della Cooperativa, specifiche 

attrezzature (aspirapolveri, lavasciuga, lavamoquettes, battitappeti, 

aspiraliquidi, idropulitrici, ecc.) atte a garantire lo standard qualitativo 

del servizio.  

La Cooperativa dovrà prestare attenzione a segnalare 

tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali guasti agli 

impianti ed alle attrezzature dell’A.ATO2. 

Art. 4 

Modifiche 

Il committente si riserva la facoltà di modificare l'entità degli interventi 

di cui all'art. 3 del presente capitolato, qualora, per sopravvenute 

esigenze, si verifichi la necessità di:  

− estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche in 

locali/edifici non contemplati; 



− aumentare le superfici; 

− diminuire le superfici; 

− 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 

per risolvere anticipatamente il contratto. 

Per effetto delle variazioni di cui sopra , il canone contrattuale sarà 

adeguato sulla base dei prezzi ad intervento, distinti per tipologia di 

locale. 

Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento, sia in 

diminuzione, dei servizi previsti dal presente Capitolato dovrà essere 

preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente, 

esclusivamente nella persona del Referente unico o suo delegato. 

Art. 5 

Pulizie straordinarie 

Si identificano come prestazioni straordinarie le seguenti ipotesi: 

− dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, 

manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed 

imprevedibili dal Referente unico o suo delegato; 

− dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria di particolare 

impatto con il servizio di pulizia e sanificazione, quali: 

imbiancatura locali, interventi su superfici murarie; 

− dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza; 

− dipendenza da epidemie virologiche (Covid-19) o simili. 



Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal 

Referente unico, o suo delegato, della Committenza, al Responsabile 

della Cooperativa, sulla base di idoneo preventivo concordato, 

contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità e i tempi di 

esecuzione. Il compenso per dette prestazioni sarà definito di volta in 

volta, facendo riferimento al canone pattuito. 

Art. 6 

Materiale d'uso e attrezzature 

I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti 

in Italia (ad esempio, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di 

pericolosità). 

La Cooperativa deve sottoporre al Referente o suo delegato, 

tenendo conto di quanto indicato nella relazione tecnica, prima 

dell'inizio del servizio e ad ogni variazione durante l'esecuzione degli 

stessi, le Schede tecniche e le Schede di Sicurezza, 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 ed in particolare: 

− acido cloridrico; 

− ammoniaca; 

Dovranno essere adottate tutte le misure idonee a garantire l’impiego 

di prodotti ecocompatibili. 

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta 

concentrazione e devono essere preparati "di fresco". 

Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed 

asciugato. 

È vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e 

contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, 

conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti 

lievemente acidi; sui pavimenti in legno è vietato usare prodotti 

aggressivi, solventi o contenenti glicerina. Inoltre, la pulitura di 

queste superfici non dovrà essere mai bagnata, ma ́eseguita solo 

con panni umidi. 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.  

La Cooperativa dovrà utilizzare, nell'espletamento del servizio, 

macchine ed attrezzature di sua proprietà e prima dell'inizio del 

servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda 



tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà. 

L'impiego degli attrezzi, delle macchine e dei prodotti, la loro scelta e 

le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente 

compatibili con l'uso dei locali e degli arredi, con particolare 

attenzione ai mobili e complementi di arredo di pregio; dovranno 

essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; inoltre, 

dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a 

proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. 

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere 

conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 (S.O. - 

G.U. 6 Settembre 1996, n. 209). 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del 

servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15 

agosto 1991 n. 277 (S.O.- G.U. 27 agosto 1991, n. 200). 

La Cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle macchine, 

sia delle attrezzature tecniche. 

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni alle 

macchine ed alle attrezzature nonché per eventuali furti. 

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate per il servizio dalla 

Cooperativa dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo 

indicante il nominativo o il contrassegno della Cooperativa stessa. 

Art. 7 

Oneri a carico del Committente 

Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento 

del servizio:  



− acqua ed elettricità necessarie;  

− locali necessari per attività di ripostiglio, magazzino, spogliatoio 

per organizzazione del servizio. 

Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni 

evenienza, al Committente. 

Il Committente, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere 

ai locali assegnati alla Cooperativa per controllarne lo stato di 

manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato della 

Cooperativa stesso. 

Art. 8 

Obblighi ed oneri a carico della Cooperativa 

Entro 30 giorni dall'avvio dell'appalto, la Cooperativa provvederà alla 

presentazione, al Referente unico, del proprio Piano di Sicurezza, 

d'implementazione nei locali del Committente, anche ai fini delle 

verifiche dei dati ed adempimenti previsti dalla normativa in materia 

di Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Più in generale, la Cooperativa si obbliga all'osservanza delle norme 

di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. La 

Cooperativa si obbliga comunque a provvedere, a cura e a carico 

proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, 

secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in 

ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio 

dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per 

evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, 

assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed 



esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi 

responsabilità. 

Sono a completo carico della Cooperativa gli oneri relativi 

all'impegno di: 

− divise per il personale impiegato; 

− tessere di riconoscimento e distintivi; 

− sacchi per la raccolta rifiuti urbani; 

− materiali 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. 

Art. 9 

Corrispettivi 

Il corrispettivo applicato si intende comprensivo dei costi di 

manodopera, attrezzature e prodotti d'uso a consumo (carta igienica, 

sapone liquido, salviette asciugamani, sacchi dello sporco). 

L'A.ATO2 non riconoscerà la revisione del prezzo.  

Art. 10 

Impegni della Cooperativa 

La Cooperativa si impegna:  

− ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in 

condizioni di svantaggio, nel rispetto di quanto stabilito dalle 

normative in vigore; 

− ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della 



convenzione, operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di 

professionalità utili alla corretta gestione delle attività. Gli 

operatori ed i soci volontari devono essere dettagliati in due 

distinti elenchi debitamente sottoscritti contenenti tutte le 

informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di 

ognuno (figura professionale, qualifica, livello titolo di studio, 

ecc.). La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla 

veridicità dei dati riportati; 

− a nominare quale responsabile tecnico dello svolgimento delle 

attività la Sig.ra FALCETTA GIOVANNA  e referente 

amministrativo la Sig.ra MARTA BELLOTTI ; 

− a nominare un referente tecnico, con il compito di sovrintendere a 

tutte le operazioni di pulizia, apertura e chiusura, di ricevere le 

segnalazioni provenienti dal responsabile A.ATO2 e di procedere 

a verifiche periodiche (non meno di una volta al trimestre) con i 

responsabili del servizio; 

− a nominare l’operatore di coordinamento per la sicurezza; 

− ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute 

nell’art. 2 della L. 381/91, per prestazioni complementari e non 

sostitutive a quelle degli operatori; 

− a rispettare, per il personale impiegato nelle attività e per i 

soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme e gli obblighi 

assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare la 

Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative 

retributive non inferiori a quelle previste dai rispettivi CCNL; 



− ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere 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 progetto; 

− a trattare con dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle 

situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa; 

− a seguire le indicazioni dell’Ente, sulla base di piani relativi ai 

lavori da eseguire, che lo stesso Ente predispone; 

− ad eseguire il servizio a regola d’arte ed in modo tale da garantire 

un adeguato standard di igiene, pulizia e sanificazione ambientale; 

− ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le 

norme vigenti in materia di prevenzione, di infortuni e di igiene del 

lavoro; 

− a provvedere agli adempimenti di cui al Decreto legislativo 

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla 

sicurezza ed alla salute dei lavoratori; 

− a rispettare rigorosamente le norme di legge relativamente al 

personale (oneri delle assicurazioni sociali, previdenziali, 

mutualistiche ed infortunistiche); 

− a non delegare a terzi l’affidamento dei servizi, pena la 

decadenza di pieno diritto dell’aggiudicatario. 

− ad assumersi, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 11 

Scioperi 



In caso di scioperi del personale della Cooperativa o di altra causa di 

forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà 

essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano 

concordato tra la Cooperativa ed il Committente. 

Le mancate prestazioni contrattuali saranno quindi quantificate dal 

Referente unico, che provvederà alla conseguente rideterminazione 

del primo canone in scadenza. 

Art. 12 

Inadempienze e penalità 

Il corretto svolgimento del servizio verrà verificato trimestralmente 

con l’ausilio di un delegato della Direzione A.ATO2, a mezzo 

sopralluogo, il cui esito – se negativo – dovrà essere 

opportunamente relazionato a mezzo nota al Direttore dell’Ente. 

L’Autorità d’Ambito applicherà, oltre a quelle previste dagli altri 

articoli del presente capitolato, le seguenti penali: 

1. PULIZIE BISETTIMANALI E MENSILI (art. 3): ritardo immotivato 

di oltre 7 giorni sulla programmazione, interventi non forniti (€ 

25,00); 

2. PULIZIE STRAORDINARIE O A CHIAMATA (art. 3): ritardi ad 

intervenire a qualunque titoli superiori alle 24 ore (€ 25,00); 

3. Se il Referente unico della Committenza accerta il precario stato 

di pulizia dei locali derivante da scarso livello delle pulizie, ha la 

facoltà di richiedere alla Cooperativa una serie di interventi di 

ripristino. Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma 

scritta all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla 



data della richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun 

compenso in quanto fornite a compensazione di servizio 

negligente di pulizia; 

4. Mancata reperibilità dei referenti della Cooperativa nelle fasce 

orarie di competenza (€ 10,00). 

Art. 13 

Liquidazione 

I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto della 

presente Convenzione saranno effettuati a favore della Cooperativa 

a mezzo mandati di pagamento riscuotibili presso la Tesoreria 

dell’Ente.  

Il pagamento dei corrispettivi per canone avverrà in base alla singole 

fatture a scadenza mensile che saranno emesse dalla Cooperativa 

previa verifica della regolarità dei versamenti previdenziali ed 

assicurativi, nonché previa attestazione di regolarità e conferma dello 

svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente; per i 

servizi a chiamata il pagamento dei corrispettivi avverrà a 

presentazione di regolare fattura corredata da specifico ordine 

secondo le norme di cui all’art. 3. 

Si stabilisce sin d'ora che L’A.ATO2 potrà rivalersi, per ottenere la 

rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese e il 

pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di 

pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante 

incameramento della cauzione.  

Le fatture debitamente firmate saranno pagate previa emissione di 



apposito mandato entro 30 giorni dalla data di ricezione. Eventuali 

contestazioni sospenderanno il termine suddetto.  

L'Amministrazione Comunale non potrà dar corso al pagamento di 

fatture che non presentino le caratteristiche indicate. 

Ai fini del pagamento la Cooperativa, in ottemperanza agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 

136/2010 ed in particolare del comma 7, dovrà comunicare gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché 

di impegnarsi a dare comunicazione di ogni eventuale variazione nei 

tempi stabiliti dalla sopra citata Legge 136/10 e successive modifiche 

e integrazioni.  

Il corretto svolgimento del servizio verrà verificato trimestralmente 

con l’ausilio di un delegato del Dirigente di ogni settore, a mezzo 

sopralluogo, il cui esito se negativo dovrà essere opportunamente 

relazionato a mezzo nota al Servizio Bilancio, Provveditorato ed 

Economato. 

Art. 14 

Assicurazioni 

La stipula del contratto è subordinata altresì alla consegna 

all’A.ATO2, delle polizze assicurative RCT/RCO nelle quali deve 

essere esplicitamente indicato che l’A.C. debba essere considerata 

"terza" a tutti gli effetti.  

La polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi e delle 

responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni a persone e/o 



cose in conseguenza di tutte le attività gestite. La polizza deve 

prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna 

e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi 

quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo 

causati dall’I.A.  

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose 

trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori e a quelle sulle quali si 

eseguono i lavori stessi.  

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, 

infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente 

dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale 

riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso 

o compensato nel corrispettivo dell'appalto.  

Art. 15 

Clausole risolutorie 

Il contratto si intende risolto: 

− nel caso in cui le transazioni non avvengano nel rispetto della 

Legge 136/2010; 

− ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito nella Legge 

135/2012 nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni 

Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano 

condizioni di maggior vantaggio economico, con possibilità per il 

contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi. 
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1 - CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto 

richiesto ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, 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. 81/08 

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 P.A. 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 per 

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 lavori stessi si coordinano.  



La valutazione di 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. 

1.1 – Redazione e gestione del DUVRI 

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare 

eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i 

relativi rischi.  

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. Nel caso in cui, durante 

lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario 

apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. 

Lav. n. 24/07, la stazione appaltante procede all’aggiornamento del 

DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.  

1.2 – Campo di applicazione 

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti 



alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto 

rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa 

esecutrice che opera presso gli stessi siti, i macchinari, le 

attrezzature e le dotazioni presenti presso i locali dell’Autorità 

d’Ambito n°2. 

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si 

estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria 

che eseguirà il servizio. 

Il presente documento è da considerarsi “dinamico”; la valutazione 

dei rischi, cioè, deve essere effettuata dalla Committente prima 

dell’espletamento dell'appalto ma deve essere obbligatoriamente 

aggiornata nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, 

dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle 

attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. 

In tal caso il referente della committente su comunicazione e 

richiesta preventiva nei confronti della ditta appaltatrice, convocherà 

una riunione di coordinamento affinché; con sottoscrizione congiunta 

del verbale di coordinamento, il documento DUVRI sia adeguato alle 

sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, 

alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni 

individuate. 

1.3 - Tipologia dei rischi interferenti considerati 

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il 

presente DUVRI, i seguenti rischi: 

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di 



appaltatori diversi; 

2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni 

dell’appaltatore; 

3. 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; 

4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano 

rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), 

richieste esplicitamente dal committente. 

1.4 - Stima dei costi relativi alla sicurezza 

Secondo l’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei 

singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 

anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore 

del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei 

contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 

e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a 

pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi 

relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli 

propri connessi allo specifico appalto”. 

Tali costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute 

dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto. 

2 - ANAGRAFICA DELL’APPALTO 

2.1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto prevede l’affidamento in convenzione del servizio di pulizie 

della sede dell’A.ATO2 alla Cooperativa Sociale ONLUS “La 



Cometa” di Vercelli, cooperativa sociale di tipo B, dal 01/01/2021 al 

31/12/2023, secondo le modalità indicate all’art. 4 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

2.2 - Committente 

Committente: Autorità d’Ambito n°2 Piemonte “Biellese, Vercellese, 

Casalese” 

Indirizzo sede legale: Via G. Carducci, 4 - Vercelli 

Codice fiscale: 94025120026 

Luogo di svolgimento del servizio: Via G. Carducci, 4 - Vercelli 

Datore di lavoro: Rag. Elena Audagna  

Referente del coordinamento: Ing. Giovanni Mercuri 

2.3 - Responsabile dell’esecuzione del contratto della Stazione 

appaltante 

Ente: Autorità d’Ambito n°2 Piemonte “Biellese, Vercellese, 

Casalese”, Rag. Elena Audagna 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Ing. Andrea 

Manachino 

2.4 - Appaltatore del servizio (da completare con i riferimenti a 

seguito di Affidamento del servizio) 

Cooperativa sociale di tipo B: Cooperativa Sociale Onlus “LA 

COMETA” 

Indirizzo sede legale: Via Trino n°24 - Vercelli  

Indirizzo unità produttiva: Via Trino n°24 - Vercelli  

Codice Fiscale e P.IVA : 01639420023 

Registro imprese: REA VC 153326 



Legale Rappresentante: Orlando Monteleone  

Datore di lavoro: Orlando Monteleone  

Referente del coordinamento: Giovanna Falcetta  

Responsabile servizio prevenzione e protezione: Orlando 

Monteleone  

Medico competente: Giovanni Fortuna  

3 - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI 

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.  

In relazione all’appalto in oggetto, le interferenze individuate sono 

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.  

L’eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporterebbe 

una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, 

è relativa alla fase di interventi straordinari a chiamata (non 

programmati).  

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. 

3.1 - Servizio di pulizia relativo agli uffici e servizi dell’A.ATO2 

L’appaltatore, nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento 

come meglio dettagliato all’art. 3 del Capitolato, dovrà operare 

tenendo opportuna considerazione delle indicazioni ivi riportate in 

relazione agli orari giornalieri di funzionamento. 

In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo 

svolgimento del servizio per le attività di cui al Capitolato, si riporta la 

valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività 

connesse allo svolgimento dell’appalto.  

Pulizia  

Il servizio deve essere effettuato nei termini e con le periodicità 

indicate analiticamente all’art. 3 del Capitolato. 

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. È consentito l’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.  



4 - 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 all’affidamento del servizio. 

4.1 - Misure di prevenzione e protezione a carico del 

Committente 

Designazione di un referente operativo della committenza per 

l’appaltatore (referente del coordinamento). 

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. 

4.2 - 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.). 

5 - COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O 

DI FORNITURE 

La stima degli oneri per la sicurezza è avvenuta facendo riferimento, 

in quanto compatibili, alle categorie di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. (ex D.P.R. 222/03, art. 7).  

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati 

a ribasso d’asta. 

In relazione all’appalto in oggetto, i costi così come indicativamente 

riportato di seguito, riguardano: 

a) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi 

di sicurezza; 

b) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso 

comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva. 

La stima viene effettuata analiticamente per voci singole, e 

risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei 

prezziari o listini ufficiali vigenti. 

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla 

base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni, che 

comportano l’intervento di uno o più operatori esterni (addetti alle 

pulizie, manutenzioni ecc.), chiamati ad intervenire durante lo 



svolgimento dei lavoratori dell’appaltatore. 

5.1 – Stima dei costi della sicurezza 

Riunioni di coordinamento 

Costo riunione: € 20,00/ora (prevista 1/2 h per ogni riunione) 

Riunioni previste: con periodicità trimestrale → max 4 riunioni/anno  

Costo della sicurezza (base annua): € 40,00 (quaranta/00) 

Costo della sicurezza (base triennale): € 120,00 (centoventi/00) 

Operatore del coordinamento (incontri vari e sopralluoghi ai siti in 

fase esecutiva, verifica condizioni di lavoro etc....) 

Costo operatore: € 20,00/ora  (prevista 1/2 h per ogni riunione) 

Riunioni previste: con periodicità trimestrale → max 4 riunioni/anno 

Costo della sicurezza (base annua): € 40,00 (quaranta/00) 

Costo della sicurezza (base triennale): € 120,00 (centoventi/00) 

Segnaletica (cartellonistica e segnaletica di avvertimento)  

Prezzo a corpo: € 20,00 (venti/00) 

Costi totali della sicurezza non soggetti a ribasso (base annua): 

€ 100,00 (cento/00)  

Costi totali della sicurezza non soggetti a ribasso (base 

triennale): € 260,00 (cento/00)  

6 - VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI 

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del capitolato di 

appalto e della convenzione per l’affidamento del servizio ed ha 

validità immediata dalla sottoscrizione della convenzione per 

l’affidamento del servizio.  

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto 



potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso 

d’opera. 

La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e 

sottoscritta per accettazione. 

Vercelli, lì  23.12.2020 

Per la Coop.va LA COMETA 

Orlando Monteleone 

(f.to digitalmente) 

Per l’Autorità d’Ambito 

Elena Audagna 

(f.to digitalmente)

 

 

 

 

 

 




