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Comune  di  Marcon 

Venezia 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULZIE IMMMOBILI COMUNALI 

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

PERIODO 07/01/2019 - 08/01/2021 

CIG. N. 7609035651 

 

 Preso atto della scadenza fissata al 07/08/2018 del contratto Rep. 1803/2016 - CIG 

66349061A4 - per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. 

 Sentito il Soggetto Aggregatore, Provincia di Vicenza, che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

66/2014 convertito in legge 89/2014, deve provvedere per la Regione di competenza ad 

individuare l’operatore economico nell’ambito delle iniziative di cui all’art. 1 del DPCM 

24/12/2015, (tra cui le pulizie), di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle Amministrazioni 

diverse dalle autorità governative centrali. 

 Preso atto della nota pervenuta al protocollo generale dell’Ente n. 40100 in data 15/06/2018, 

con cui il Soggetto Aggregatore comunica l’aggiudicazione dell’appalto e che, essendo in 

corso le verifiche sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, nonché l’accesso agli atti da 

parte degli operatori economici non aggiudicatari, considerando altresì lo stand still e i 

sopralluoghi che l’appaltatore dovrà eseguire nei vari Enti, il servizio non potrà essere attivo 

prima di dicembre 2018. 

 Considerato che inizialmente si riteneva opportuno e conveniente aderire all’iniziativa del 

Soggetto Aggregatore, al quale peraltro erano stati forniti i dati relativi al fabbisogno del 

Comune al fine di improntare ed indire la procedura di gara per i Comuni interessati. 

 Evidenziato, tuttavia, che sussiste l’obbligo di avvalersi del Soggetto Aggregatore se 

l’appalto di pulizie ha un importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i 

contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle Amministrazioni diverse dalle 

autorità governative centrali. 

 Tenuto conto dei recenti indirizzi manifestati dall’Amministrazione comunale, da ultimo 

nella seduta di Giunta tenutasi in data 12/07/2018 che ha espresso la volontà di procedere in 

via autonoma, senza aderire all’iniziativa del Soggetto Aggregatore, affidando l’appalto per 

due anni per un importo netto sotto soglia comunitaria.  
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 Considerato che l’importo stimato dell’appalto de quo, al netto d’iva e per l’intera durata 

biennale, comprensivo di proroga tecnica per 6 mesi al massimo, nonché del quinto 

d’obbligo ex art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, è pari a € 218.660,00, quindi sotto soglia 

comunitaria. 

 Ritenuto, pertanto, necessario dare avvio ad un’autonoma procedura di scelta del nuovo 

contraente nel periodo di proroga di 6 mesi concessa all’operatore economico uscente dal 

08/08/2018 al 07/01/2019. 

 Verificato che non sussistono Convenzioni Consip attive cui poter aderire per l’appalto delle 

pulizie di immobili comunali, mentre invece è presente sul M.E.P.A. il bando per 

l’abilitazione dei prestatori di servizi alla Pubblica Amministrazione per la categoria 

merceologica “Servizi di pulizia degli immobili e di Disinfestazione”. 

 Rilevato, quindi, che la procedura da avviare è una R.D.O., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, rivolta agli operatori economici abilitati al Bando sul 

MEPA relativo alla predetta categoria, da svolgersi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2018. 

Tutto ciò premesso e considerato si espone quanto segue: 

il Comune di Marcon deve appaltare il servizio di pulizie degli immobili qui di seguito 

indicati:  

 SEDE MUNICIPALE Piazza Municipio, 20 - 30020 Marcon (VE) 

 CENTRO CIVICO "A. Moro" Via Della Cultura, 3 - 30020 Marcon (VE) 

 UFFICIO TECNICO Via Vittorio Veneto, 20 - 30020 Marcon (VE) 

 CENTRO CULTURALE "F. De André" Via IV Novembre, 4 - 30020 Marcon (VE) 

 BAGNI COMUNALI Piazza Mercato 30020 Marcon (VE). 

La durata è stabilita in anni 2 a decorrere dal 08/01/2019, termine di scadenza della proroga 

concessa all’operatore economico uscente, il quale, in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 

in tema di principi sugli affidamenti dei contratti pubblici, in particolare sul principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti e dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, nonché delle 

Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi degli 

operatori economici”, non potrà essere invitato alla procedura di cui trattasi. 

 In particolare sono richieste all’operatore economico aggiudicatario le seguenti prestazioni: 

1. pulizia degli immobili comunali e delle relative superfici esterne; 

2. fornitura dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi di pulizia necessari nell’arco del 

periodo appaltato per il servizio; 

3. collocazione negli appositi contenitori di carta igienica, di sapone e asciugamani con 

materiale fornito dall’Amministrazione; 
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4. pulizia e sanificazione dei bagni pubblici comunali. 

Le prestazioni sopra indicate vengono più dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico. 

****** 

 La legge 221/2015 (cd. “collegato ambientale” alla Legge di Stabilità 2016) ha reso 

obbligatoria l’applicazione negli appalti pubblici dei cosiddetti C.A.M. <<criteri ambientali 

minimi>>, già da tempo introdotti dalla normativa europea e recepiti dalla legislazione italiana, 

senza tuttavia essere mai stati concretamente utilizzati nei bandi e capitolati dalle pubbliche 

amministrazioni per i loro acquisti. 

 Anche per l’affidamento del servizio di pulizie e fornitura di prodotti per l’igiene sono stati 

definiti dal Ministero dell’Ambiente, con decreto 24 maggio 2012, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 142 del 20/06/2012), dei criteri minimi ambientali per 

essere utilizzati nella definizione delle specifiche tecniche e prestazionali da esplicitare nel 

capitolato speciale, potendo inoltre essere impiegati come criteri di partecipazione, nonché come 

criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 

 Si ritiene, pertanto, di dover recepire nel redigendo capitolato speciale le specifiche tecniche 

di cui ai punti 5.3 e 6.1 dell’allegato al citato Decreto ministeriale 24 maggio 2012, con particolare 

riferimento ai prodotti detergenti utilizzati dalla ditta appaltatrice. 

****** 

Per l’espletamento della presente procedura per l’individuazione dell’appaltatore attraverso 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di 

Marcon predispone la seguente documentazione: 

1) Relazione tecnico – illustrativa e prospetto economico; 

2) Capitolato Speciale con allegate planimetrie dei luoghi ove svolgere l’appalto e prospetto 

numero addetti attuali; 

3) Disciplinare di gara con i criteri di selezione; 

4) Dichiarazione del possesso requisiti speciali 

5) DUVRI ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008; 

 

Si evidenzia che preliminarmente è stata avviata, con determinazione n. 341 del 01/08/2018, 

un’indagine esplorativa, mediante la pubblicazione sul sito web dell’Ente di un avviso pubblico per 

la manifestazione di interesse, finalizzata all’individuazione di almeno 5 operatori economici 

abilitati al bando MEPA per il servizio di pulizie comunali da invitare successivamente a formulare 

la loro migliore offerta per l’aggiudicazione dell’appalto in parola. 
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In caso di un numero di candidati superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico per estrarre a 

sorte 5 operatori economici da invitare; nel caso siano meno, verranno invitati tutti i richiedenti. 

Clausola sociale  

Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità 

occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria 

armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze 

tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario dell’appalto è 

tenuto in via prioritaria ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei 

CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

Pertanto, si mettono a disposizione dei partecipanti alla gara le seguenti informazioni relative al 

personale attualmente impiegato nel servizio: 

- N. totale addetti 6 di cui N. 3 persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1990 (essendo 

l’operatore uscente una cooperativa sociale onlus di tipo B); 

- Inquadramento professionale 

Operatore Livello Monte ore a settimana 

1) Op. qualificato 3° 13,50 

2) Op. generico 1° 14 

3) Op. generico 2° – L. 381/91 13,50 

4) Op. generico 2° – L. 381/91 3 

5) Op. generico 2° 20,50 

6) Op. generico 2° – L. 381/91 20,50 

 

L’attuale appaltatore applica il CCNL “Imprese di Pulimento/Multiservizi” ed il costo orario 

stabilito con DM 13/02/2014. 

Costo della manodopera 

Si presume per il seguente appalto un costo della manodopera pari a € 64.220,00 applicando un 

costo orario di € 16,25, quale importo medio delle tariffe salariali retributive indicate nella tabella 

del citato DM. 

Il costo del personale dovrà essere indicato da ogni operatore economico ex art. 97, comma 5, lett. 

d) del D.Lgs. 50/2016 nell’offerta economica e se ne terrà conto ai fini della valutazione 

dell’anomalia. Tuttavia si terrà conto che secondo l’interpretazione del T.A.R. Lazio, Roma, II-bis, 

19 giugno 2018, n. 6869, il costo del lavoro indicato dalle tabelle ministeriali risulta essere il “costo 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QGB3RFKCWMUAEEGWBG3YQVCQWQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QGB3RFKCWMUAEEGWBG3YQVCQWQ&q=
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medio orario del lavoro”, e non "i minimi salariali retributivi", come affermato nella norma di cui 

all'art. 97, comma 5, lett. d) D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

 

PROSPETTO ECONOMICO 

 

Importo netto contrattuale stimato per l’intera durata di 2 anni    €     149.600,00 

oltre Oneri per la sicurezza biennali (non soggetti a ribasso)   €         1.200,00 

Eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi ex art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016 €       37.700,00 

Eventuale quinto d’obbligo ex art. 106, co. 12, D.Lgs. 50/2016   €       30.160,00 

           _____________ 

Totale valore stimato dell’appalto ex art. 35 D.Lgs. 50/2016   €     218.660,00 

Sotto soglia comunitaria 

 

Importo netto biennale a base di gara soggetto a ribasso (senza oneri)  €     149.600,00 

 

Pubblicità          € // 

 

Contributo ANAC         € 30,00 

(Per importo a base di gara inferiore a € 150.000,00 (v. Delibera 1300/2017) 

 

Il presente appalto viene finanziato con risorse proprie dell’Ente. 

 

Punteggio offerta tecnica     70 punti 

Punteggio offerta economica     30 punti 

 

 

La Responsabile Settore Affari Generali 

dott.ssa Giulia Attruia 

 


