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1. PREMESSA 

  

Il documento contiene il progetto per il servizio di pulizia delle strutture del Comune di Cornaredo, 

ai sensi dell’art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  

 

Quest’ultima disposizione prevede che per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve 

contenere:  

• la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

• le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 

all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;  

• il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso;  

• il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

• 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.(…) .  

  

Il presente documento contiene espressamente tutti i riferimenti necessari per rispondere alla 

normativa. Per maggiore chiarezza espositiva, alcuni aspetti sono sviluppati in distinti documenti 

che fanno parte integrante del progetto di servizio. Per la medesima ragione i criteri premiali 

previsti dalla norma soprarichiamata sono contenuti nel presente documento.  

 

Il progetto e tutta la documentazione di gara sono stati elaborati sulla base di valutazioni che non 

tengono conto di restrizioni e limitazioni connesse allo stato di emergenza conseguente alla 

pandemia da Covid-19, pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, la Stazione appaltante, in sede di 

esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di rideterminare i canoni sulla base delle prestazioni rese 

a seconda della effettiva operatività nelle strutture oggetto dell’appalto.   
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

  
2. Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l’appalto 

  

L’appalto del servizio di pulizia delle strutture comunali scade il 31.12.2021. 

Il Comune necessita, pertanto, di un nuovo affidamento del servizio di pulizia, come meglio 

specificato nei Capitolati Amministrativo e Tecnico, nel rispetto dei “Criteri minimi ambientali” di cui 

al D.M.  n. 51 del 29.01.2021. 

I servizi di pulizia degli immobili sono inclusi nel D.P.C.M. 24.12.2015, aggiornato con il D.P.C.M.  

11.07.2018 con il quale sono state individuate le categorie di beni e servizi e le soglie massime 

negoziabili autonomamente dalle Stazioni Appaltanti, oltre le quali è ammesso unicamente il ricorso 

a Consip o ad altro soggetto aggregatore. 

Considerato che al momento non è attiva la Convenzione Consip per il Servizio di pulizia immobili 

relativamente al Lotto della Regione Lombardia e che il Comune di Cornaredo aderisce in 

Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii  alla Centrale di Committenza “ArCoBaSe”,  

come da delibera del C.C. n n. 30  del 4 luglio 2017, la Stazione appaltante  intende avvalersi della 

medesima C.U.C. per l’espletamento della procedura di gara in oggetto. 

Trattandosi di appalto il cui importo è superiore alla soglia comunitaria si procederà mediante 

procedura aperta ex art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 3 lett. b) – del medesimo Codice. 

  

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Cornaredo è individuato nella figura del 

Responsabile dell’Area Servizi al   Cittadino, dott. Massimo Manco, ai sensi del decreto del Sindaco 

n. 3 del 05/02/2021.  

  

La Società affidataria del contratto vigente è: New Ghibli Srl di Milano.  

  

3. Oggetto del contratto di appalto  

  

Oggetto dell’appalto è il servizio di pulizia ordinaria e periodica, disinfezione e sanificazione di tutti 

gli spazi, arredi e attrezzature (di seguito indicato come “servizio di pulizia”) delle strutture 

comunali. 

  

4. Luoghi  

  

Il servizio è svolto presso le seguenti strutture nel territorio di Cornaredo e San Pietro all’Olmo: 

  

- P.zza Libertà n. 24 - Cornaredo - Sede Municipio 

- Piazza Libertà – Palazzo Filanda (biblioteca, ufficio socio educativo, ufficio cultura,  auditorium e 

aula consiliare) 

- Via dei Mille n. 35 - Cornaredo - Sede Ufficio Tecnico / Archivio /Protezione Civile  

- Via Favaglie Grandazzi n. 63 – Polizia Locale 

- Via S. Gottardo – Archivio comunale 

- Via Imbriani – Asilo Nido/Classe Primavera/Aula associazioni/ Centro Giovani 

- Via Marconi – Asilo Nido San Pietro all’Olmo 

- Via Galilei – Magazzino comunale (servizi igienici) 
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- Via Cascina Croce n. 226 – Spazio Famiglia 

- P.zza dell’Olmo - Centro Anziani S. Pietro/Spazi Associazioni  

- Piazza Mercato S. Pietro – Servizi igienici 

- Via Dell’Artigianato – Servizi igienici Capolinea Pullman 

- Via Imbriani - Palestra Scuola Secondaria primo grado  “Curiel” 

- Via L. Da Vinci – Palestra Scuola Secondaria primo grado   “Muratori” 

- Via Volta – Palestra Scuola Primaria  S. Pietro / Polo Culturale “Alda Merini” 

- Via IV Novembre – Palestra Scuola Primaria    

- Via Don Sturzo - Palestra Scuola Primaria   

- Piazza Chiesa Vecchia – Palazzo Causa Pia Villa/Vecchia Canonica (biblioteca, delegazione 

anagrafe, ufficio di rappresentanza) e Chiesa Vecchia 

- Condominio Via Adige 9 (spazi comuni); 

- Condominio Via Mattei 30 (spazi comuni). 

  

5. Motivazione delle scelte gestionali 

  

Secondo gli indirizzi programmatici e il DUP per i servizi di cui al presente appalto, le attività 

gestionali del settore Provveditorato sono ricondotte sotto la responsabilità dell’Area Servizi al 

Cittadino.  

Non essendo reperibile all’interno dell’Amministrazione Comunale personale idoneo, è stata scelta 

come forma gestionale l’appalto di servizi. 

  

6. Criteri di scelta del soggetto gestore 

 

L’appalto riguarda la categoria di servizi del settore ordinario del Codice dei Contratti Pubblici, 

risulta superiore alla soglia di rilevanza europea e viene aggiudicato con procedura aperta secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio sarà attribuito fino ad un 

massimo di punti 70 per l’offerta tecnica e fino ad un massimo di 30 punti per l’offerta economica. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’adeguatezza delle metodologie e al rispetto dei C.A.M. di 

riferimento. 

  

7. Durata dell’appalto 

 

L’appalto ha inizio il 1° gennaio 2022 e termina il 31 dicembre 2026, con parziali interruzioni nella 

pausa estiva e per tutte le altre festività di calendario secondo le modalità di esecuzione previste 

nel Capitolato Tecnico. 

  

Il Comune, si riserva la facoltà di modificare, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di proroga tecnica. In tal caso il contraente è 

tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o 

più favorevoli. 

  

Il valore di tale proroga è computato ai fini della determinazione del valore globale del presente 

appalto.  
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8. Requisiti minimi   

Operatori economici: I concorrenti che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 

  

1) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 

25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di 

classificazione “D” di cui all’art. 3 del citato decreto per attività di pulizia. L’impresa dovrà 

essere altresì iscritta per l’attività di sanificazione.  Per le imprese non residenti in Italia, la 

predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione 

stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza;  

2) certificazione di qualità: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; SA 8000:2014.    

  

Tenuto conto che è previsto lo smaltimento dei rifiuti presso i condomini di Via Adige e Via Mattei 

l’aggiudicatario dovrà necessariamente, prima dell’avvio del servizio, essere in possesso dell’  

Iscrizione Albo Gestori Rifiuti per Comuni per attività di raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei 

rifiuti Cat. 1 e  2 - bis.  

 

L’aggiudicatario deve, inoltre, garantire una figura di coordinatore/supervisore del servizio, 

reperibile al bisogno, che funga di riferimento per l’ente, rispetto alla gestione organizzativa, 

tecnica e del personale.  

L’elenco delle figure del personale della ditta uscente impiegato nel servizio costituisce allegato al 

presente documento.  

  

Standard organizzativi. Gli standard organizzativi possono consentire un miglioramento dei livelli 

qualitativi del servizio. Nel capitolato tecnico sono definite le azioni di tipo organizzativo che devono 

comunque essere previste e garantite quale livello minimo delle offerte. I requisiti minimi non 

potranno pertanto essere oggetto di valutazione premiale.  

Tali livelli minimi sono stati debitamente considerati nelle voci di costo utili a determinare la base 

d’asta.  

Nei criteri premiali saranno invece individuati livelli maggiori o diversi cui attribuire un punteggio.  

  

9. Criteri premiali 

Il progetto presentato dal concorrente in sede d’offerta potrà comprendere varianti migliorative 

rispetto agli Standard organizzativi secondo quanto previsto al punto d) Criteri Premianti dei C.A.M. 

Sanificazione pubblicati sulla GURI Serie Generale n. 42 del 19.02.2021. 

  

Le varianti migliorative potranno riguardare:  

  

Contenimento degli impatti ambientali: 

 

a) uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette 

ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con 

contenuto di riciclato:  
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      - almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio;  

- tra il 50% e l’80% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio; 

- maggiore dell’80% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio. 

 

Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto di riciclato, in proporzione al 

numero di detergenti con tali caratteristiche e alla relativa rappresentatività. 

 

b) uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel 

(UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di 

fragranze; 

 

c) uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel 

(UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024; 

  

Ecolabel UE per i servizi di pulizia, adozioni di sistemi di gestione ambientale: 

 

d) impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d’azienda o 

un’impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia 

  

Criterio sociale 

 

e) impegno ad attuare e a far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo tra 

cui, a titolo esemplificativo:  

- la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; 

- la definizione e l’attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze 

individuali e del lavoro;  

- la previsione di premi di produttività, ecc.  

  

Ulteriori migliorie potranno riguardare la messa a disposizione di un monte ore annuale, da 

utilizzare nel caso di prestazioni aggiuntive o aumenti delle frequenze dei servizi di pulizia rispetto 

alle tempistiche riportate nel Capitolato tecnico o ulteriori migliorie. 

  

I costi delle varianti migliorative dovranno essere ricompresi nell’offerta economica e saranno 

oggetto di valutazione tramite specifici criteri premiali. 

 

10. Capitolato Amministrativo e Tecnico  

I Capitolati Amministrativo e Tecnico sono redatti in forma separata, pur costituendo parte 

integrante del presente Progetto.  

  

11. DUVRI  

Il DUVRI, (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze ) redatto ai sensi del D.Lgs. 

81/08, art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o, 

ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività 
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svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo 

luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara. 

 

L’operatore economico deve considerare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, art. 95 - comma 10 - del Codice. 

  

Tali oneri vengono già inclusi nell’importo offerto in sede di gara.  Tali costi non devono essere 

confusi con i costi per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali della Stazione Appaltante.  

   

Per il servizio di pulizia è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

(DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.  

  

Si evidenzia peraltro quanto segue: 

  

- le pulizie vengono eseguite, per contratto, al di fuori del normale orario di apertura dei servizi, 

quindi l’interferenza logistica viene risolta svolgendo in intervalli temporali differenti le lavorazioni; 

- manutenzione e controllo di estintori, uscite di emergenza, illuminazione di emergenza e impianto 

di rilevazione fumi: le verifiche, che vengono eseguite semestralmente, normalmente non 

prevedono l’esecuzione di lavorazioni negli spazi interessati ma solo di controlli. Eventuali 

lavorazioni di manutenzione o ricarica vengono eseguite direttamente nell’officina della ditta 

incaricata; 

- manutenzioni su altri impianti interni: nel caso in cui le ditte incaricate debbano eseguire 

lavorazioni che possono comportare interferenze con il servizio oggetto dell’appalto, le stesse 

verranno opportunamente programmate per evitare le interferenze oppure, qualora non fosse 

possibile evitare la presenza contemporanea delle due ditte nella stessa zona, verranno utilizzati 

tutti gli accorgimenti necessari per delimitare la zona oggetto delle lavorazioni. 

Il servizio oggetto dell’appalto non comporta interferenze lavorative con addetti del Comune di 

Cornaredo. 

Le conclusioni del DUVRI consentono di affermare che la riduzione dei rischi da interferenza è 

possibile attraverso un buon coordinamento delle figure che operano all’interno della struttura e 

che svolgono funzioni differenti (personale educativo e personale comunale).  

Il costo degli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza pertanto è quantificato in € 5.000,00.    

 

 

12. Quadro economico - Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi 

  

Il valore quinquennale dell’appalto è stimato in € 956.225,00   di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 5.000,00 e tiene conto della valutazione del costo del lavoro, della 

sicurezza, delle superfici, ecc.  

  

E’ facoltà dell’ente di richiedere una proroga per la durata massima di sei mesi alla scadenza del 

contratto.  

Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, compresa l’eventuale proroga prevista dal 

disciplinare di gara, ai fini dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l’ANAC, è pari 

a € 1.051.847,50 di cui € 5.500,00 non soggetti a ribasso. 
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13. QUADRO ECONOMICO TOTALE 

   
Per quanto riguarda il costo orario del personale, si fa riferimento alle Tabelle Ministeriali delle 

Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi del mese di luglio 

2013, relative alla Provincia di Milano. 

Sono state stimate complessivamente 8.940 ore annue  di prestazioni ordinarie e periodiche.  

Oltre al costo del personale, il presente appalto prevede altri costi connessi ai requisiti minimi delle 

offerte richiesti dalla stazione appaltante, oltre ai costi generali e all’utile di impresa che sono 

illustrati nella tabella seguente:  

  

VOCE DETTAGLIO COSTO STIMATO NEL 

PERIODO 

Personale  Monte ore annuo 8.940   € 708.517,50 

Formazione Formazione inclusa la sicurezza   €   25.000,00 

Materiali, attrezzature Stima  €   50.000,00 

Oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

derivante da interferenza (D.U.V.R.I.) 

€     5.000,00 

Costi generali  Inclusi i costi del personale addetto ad 

attività amministrative e di coordinamento 

€ 100.000,00 

Utile d’impresa Stima €   67.707,50 

BASE D’ASTA   € 956.225,00 

  

  

Oltre agli importi direttamente necessari per l’acquisto dei servizi indicati nel precedente paragrafo, 

la Stazione appaltante sosterrà anche altri costi, legati agli oneri procedurali:  

 

- spese pubblicità da rimborsare da parte dell’aggiudicatario 

- imposte 

- tassa appalti. 

  

Le spese di pubblicità stimate per la presente procedura sono pari a presunti Euro 2.000,00.   

 

L’importo relativo alle imposte è pari ad Euro € 210.369,50 (I.V.A  22%). 
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QUADRO ECONOMICO 

Base d’asta per il quinquennio 2022/2026 

 

€    956.225,00 

Spese pubblicazione gara a carico dell'aggiudicatario ex artt. 

70,71 e 98 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

€         2.000,00 

IVA su importo a base d’asta €     210.369,50 

Tassa appalti €            600,00 

Funzioni Tecniche €      14.343,38 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.183.537,88 

  

Il valore complessivo dell’appalto previsto dal presente documento di progettazione, nel rispetto 

dell’art. 35 del Codice dei Contratti è costituito dalla somma dell’importo complessivo posto a base 

di gara per l’acquisizione del servizio sommato a ogni forma di eventuale opzione esplicitamente 

stabiliti dai documenti di gara. 
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Allegato 1 

 

Elenco personale operante sull’appalto uscente 

 

Operatore Livello Data Assunzione Scatti 

d’anzianità 

N. ore 

settimanali 

1 2 01/06/2018 1 32 

2 2 01/08/2014 3 40 

3 2 05/08/2014 3 40 

4 2 05/03/2018 1 18 

5 2 01/11/2018 1 10 

6 2 01/11/2018 1 15 

7 4 01/01/2020 0 15 

 

 


