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1. OGGETTO
La presente iniziativa di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia ordinaria
continuativa, interventi di pulizia a richiesta, sanificazione e servizi accessori a beneficio degli
immobili delle stazioni appaltanti aventi sede nel territorio della Regione Marche, ad esclusione di
quelli a prevalente uso sanitario.
Il Soggetto Aggregatore per la Regione Marche, intende fornire a tutti i soggetti presenti sul territorio
regionale una modalità di acquisto aggregata, offrendo la possibilità, alle Amministrazioni
interessate, di avvalersi dei servizi oggetto della presente iniziativa mediante adesione alla
Convenzione stipulata da SUAM.
Con decreto n.53 del 11.06.2019 è stata approvata la Pianificazione delle gare del Soggetto
Aggregatore della Regione Marche per gli anni 2019/2020, rilevata la mancanza a livello nazionale
o ad altro livello di aggregazione sovraregionale di uno strumento d’acquisto adeguato, quanto a
prestazioni e capiente per i fabbisogni rilevati. Per la presente iniziativa è stata prevista l’indizione
entro il corrente anno 2019.
La categoria merceologica “Pulizia Uffici” appartiene alle categorie individuate dal DPCM del
11/07/2018 per cui vige per le PA l’obbligatorietà di ricorrere alle Convenzioni dei soggetti
aggregatori, per importi pari o superiori alla soglia di rilievo comunitario.
Nella iniziativa in oggetto, tuttavia, si è ritenuto di ricomprendere anche il servizio di giardinaggio, in
quanto complementare alle attività di pulizia delle aree esterne pertinenziali agli immobili da pulire.
Le due prestazioni concorrono al mantenimento del decoro e ad assicurare il comfort igienicoambientale all’interno ed all’esterno degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni
pubbliche.
La gara è articolata n. 5 lotti territoriali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ggggg) e dall’art. 51 del
D.Lgs. n. 50/2016. Per i lotti da 1 a 4 si è scelta una dimensione corrispondente alle suddivisioni
amministrative provinciali, o un’aggregazione di due province (lotto 4), in ragione dei fabbisogni
espressi; per il lotto 5, che comprende il servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori
destinati all’Ente Regione Marche, ai suoi Enti ed Agenzie, all’Ente Comune di Ancona e all’Ente
Provincia di Ancona, si è deciso di unire detti Enti che insistono prevalentemente sul medesimo
territorio (la sola Giunta della Regione Marche possiede sedi decentrate di piccole dimensioni nelle
varie province) e che hanno una spesa storica ormai consolidata di rilevante entità.
Tra la SUAM e l’aggiudicatario di ogni singolo lotto verrà stipulato un Contratto quadro (nel caso di
specie, una Convenzione ex art. 26 L. 488/1999).
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Dalla Convenzione, che ha carattere puramente normativo, discenderanno tanti contratti attuativi
per quante sono le amministrazioni aderenti alla stipula. Tra le Amministrazioni contraenti e i
fornitori aggiudicatari è, pertanto, istituito il rapporto contrattuale.
Per tale modalità operativa non è necessario far presentare ai concorrenti le planimetrie, la
distribuzione per le varie tipologie di immobili e delle aree verdi oggetto del servizio, oltre che non
far effettuare il sopralluogo in fase di gara.
I concorrenti, pertanto, nel formulare la propria Offerta tecnica ed economica, dovranno tener conto
dei propri parametri di efficienza.

2. FABBISOGNI E SOGGETTI ADERENTI
La SUAM ha avviato la raccolta dei fabbisogni partendo dalle esigenze delle Amministrazioni del
territorio della Regione Marche, attraverso un percorso utile a facilitare il cammino di conoscenza e
adesione alla iniziativa di cui alla presente procedura.
Nel corso degli incontri, uno per ogni provincia della Regione Marche, sono state illustrate le
modalità e la metodologia di raccolta dei fabbisogni che il Soggetto Aggregatore ha inteso mettere
a disposizione del territorio.
Al fine di reperire informazioni di dettaglio per il migliore servizio da offrire, la SUAM ha predisposto
un questionario di raccolta dei fabbisogni, pubblicato sul Profilo del Committente.
Tutte le Stazioni Appaltanti del territorio della Regione Marche sono state invitate a rispondere
attraverso il coinvolgimento diretto degli addetti agli acquisti.
Il questionario di Raccolta dei fabbisogni ha garantito la massima diffusione dell’iniziativa; ha
ottenuto una proficua partecipazione da parte delle Amministrazioni interessate; ha permesso di
calibrare obiettivi e fabbisogni in termini di importi da mettere a gara e suddivisione degli stessi,
anche in relazione alle esigenze del territorio.
Il questionario proponeva servizi di pulizia ordinaria continuativa, interventi di pulizia a richiesta,
sanificazione e servizi ausiliari a beneficio delle Amministrazioni ed enti siti sul territorio regionale,
ad esclusione di quelli a prevalente uso sanitario.
Le Amministrazioni, tramite il sistema open source messo a disposizione, ha, in particolare,
comunicato:
 i metri quadrati su cui intervenire, distinti per tipologia di immobile
 i costi attuali del servizio riferiti all’ultimo anno (cd. Spesa storica)
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 gli addetti attualmente impiegati nell’espletamento del servizio presso la propria stazione
appaltante
 i servizi accessori alla pulizia di cui eventualmente necessitano
Tenuto conto della modalità innovativa, per la Regione Marche, proposta da questo Soggetto
Aggregatore per la raccolta dei fabbisogni per lo sviluppo del servizio in questione in relazione alla
tipologia di prestazioni, alla durata e al valore economico della procedura, è emerso il seguente
quadro.
Nella Regione Marche insistono n.228 Amministrazioni Comunali (n.47 nella provincia di Ancona;
n.33 nella provincia di Ascoli Piceno; n.40 nella provincia di Fermo; n.55 nella provincia di
Macerata e n.53 nella provincia di Pesaro e Urbino), n.8 Enti/agenzie regionali, n.23 Centrali
Uniche di Committenza, per un totale di n.259 Amministrazioni del territorio che sono state invitate
a partecipare agli incontri informativi e alla rilevazione dei fabbisogni attraverso il questionario. Di
queste, N. 58 Amministrazioni hanno inviato i fabbisogni con le esigenze peculiari in relazione alle
tipologie di immobili e ai servizi accessori proposti con il questionario.
Nessuna amministrazione ha richiesto ulteriori servizi accessori oltre a quelli proposti dalla SUAM.
Dall’analisi dei questionari pervenuti si è potuto definire quale prestazione principale il servizio di
pulizia e sanificazione, il giardinaggio è stato qualificato come prestazione secondaria, mentre tutti
gli altri servizi sono stati individuati quali servizi accessori.
Da ciò ne consegue che l’affidamento dei servizi oggetto della Convenzione risultano obbligatori,
cioè che l’emissione di un Ordinativo di Fornitura comprende necessariamente il servizio di pulizia
e sanificazione. Non potranno, pertanto, essere emessi Ordinativi di Fornitura che abbiano ad
oggetto solo servizi diversi dal servizio di pulizia e sanificazione.
In un’ottica di cooperazione istituzionale e di sussidiarietà, nell’espletamento del proprio ruolo di
soggetto aggregatore, la SUAM acconsentirà all’adesione di ulteriori enti quali ad esempio uffici
territoriali di Amministrazioni statali, uffici locali di INPS, prefetture, sedi territoriali della Guardia di
Finanza, ecc., aumentando di un quinto il valore massimale utilizzabile, secondo quanto previsto
dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
La progettazione è stata curata da un gruppo di progettazione istituito all’interno della SUAM.

3. STRUMENTO D’ACQUISTO
L’affidamento della procedura avverrà mediante procedura aperta a seguito della quale, con
l’aggiudicatario di ciascun lotto, verrà stipulata una Convenzione quadro.
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Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la SUAM si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici GT SUAM.

4. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
La durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è stata definita affinché tutte le
Amministrazioni aderenti possano arrivare ad avere una scadenza dei contratti omogena e per
garantire di aderire alla Convenzione e di sottoscrivere i conseguenti contratti attuativi di congrua
durata vista la particolarità del servizio. Pertanto:
a. la Convenzione avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;
b. gli OdF (contratti attuativi) avranno una durata pari a 36 mesi dalla data della loro emissione.
Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere, comunque, emessi fino a concorrenza dell’importo
massimo spendibile pari al valore di gara di ciascun lotto. Il ribasso offerto dagli aggiudicatari sarà
pertanto utilizzato per l’acquisto di un maggior quantitativo di servizi.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti
e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente
prorogata, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere
richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai
sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.

5. SUDDIVISIONE IN LOTTI
La gara è suddivisa ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 in 5 lotti territoriali in funzione di una
gestione comune del servizio dal punto di vista logistico, il quale, infatti, ben si presta ad una
organizzazione più efficace e puntuale per territori contigui.
Per i lotti da 1 a 4 si è scelta una dimensione corrispondente alle suddivisioni amministrative
provinciali, o un’aggregazione di due province (lotto 4), in ragione dei fabbisogni espressi; per il
lotto 5, che comprende il servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori destinati all’Ente
Regione Marche, ai suoi Enti ed Agenzie, all’Ente Comune di Ancona e all’Ente Provincia di
Ancona, si è deciso di unire detti Enti che insistono prevalentemente sul medesimo e che hanno
una spesa storica ormai consolidata di rilevante entità.
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Tale suddivisione è stata ritenuta la più idonea, al fine di incentivare l’accesso delle micro, piccole
e medie imprese, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non
discriminazione.
I lotti sono i seguenti:


4 lotti di livello provinciale: Province di Ancona, Provincia di Macerata, Provincia di Pesaro
e Urbino oltre al lotto relativo alle province aggregate di Ascoli Piceno e Fermo;



1 lotto, il quinto, comprendente: la Giunta, i suoi Enti ed Agenzie, l’Assemblea Legislativa, il
Comune di Ancona e l’ente provincia di Ancona.
Lotto

Oggetto del lotto

Lotto 1

Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per le sedi di amministrazioni
pubbliche ed enti locali situate nella provincia di Ancona (esclusi Enti di cui al
lotto 5)

Lotto 2

Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per le sedi di amministrazioni
pubbliche ed enti locali situate nella provincia di Macerata

Lotto 3

Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per le sedi di amministrazioni
pubbliche ed enti locali situate nella provincia di Pesaro e Urbino

Lotto 4

Lotto 5

Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per le sedi di amministrazioni
pubbliche ed enti locali situate nelle province aggregate di Ascoli Piceno e
Fermo
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per le sedi della Giunta, degli
Enti e delle Agenzie Regionali, dell’Assemblea Legislativa, del Comune di
Ancona e dell’ente Provincia di Ancona

Al fine di consentire alle Amministrazioni contraenti di interfacciarsi con un unico Fornitore per
l’intero servizio e sostenere i medesimi costi unitari (derivanti dall’aggiudicazione del lotto) per
ciascuna tipologia di superfici in tutte le proprie sedi, garantendo un buon livello in termini di
efficienza ed efficacia di gestione dei contratti, nel caso in cui le Amministrazioni contraenti
dispongano di immobili ubicati in comuni ricompresi in Lotti diversi, i servizi saranno erogati, per
tutti gli immobili, dal Fornitore aggiudicatario del Lotto in cui ricade la prevalenza degli immobili
oggetto dell’Ordinativo principale di fornitura, in termini di superficie netta.
6. CALCOLO DEL VALORE DEI LOTTI
Il valore economico massimo stimato dell’appalto è fissato in € 47.641.336,62 IVA esclusa, stimato
sull’intera durata dello stesso.
Gli importi massimi stimati di ciascun Lotto, oneri fiscali esclusi, risultano così suddivisi:
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LOTTO

Area di riferimento

LOTTO IMPORTO MASSIMO
SPENDIBILE DEL LOTTO

Variazione ex art. 106, c. 12
del Codice

IMPORTO AI FINI
dell’articolo 35, c. 4 del
Codice

1

Provincia di AN

7.955.356,49 €

1.363.775,40 €

9.319.131,89 €

2

Provincia di MC

7.552.555,18 €

1.294.723,75 €

8.847.278,93 €

3

Provincia di PU

6.341.571,43 €

1.087.126,53 €

7.428.697,96 €

4

Provincia di AP + FM

7.072.959,31 €

1.212.507,31 €

8.285.466,62 €

5

Enti territoriali Ancona

11.746.991,28 €

2.013.769,93 €

13.760.761,21 €

40.669.433,70 €

6.971.902,92 €

47.641.336,62 €

TOTALE

Considerato che è prevista la proroga tecnica dei singoli Ordinativi di fornitura, si è ritenuto di
prevedere un distinto budget per tale previsione cui potranno fare ricorso, se del caso, le singole
Amministrazioni contraenti.
Il valore economico massimo stimato di ciascun Lotto è stato quantificato, in via presuntiva, sulla
base dell’analisi della spesa storica sostenuta da tutte le Amministrazioni interessate nell’anno
2018, nonché frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dei predetti soggetti nell’arco
temporale di durata delle Convenzioni, effettuata al meglio delle conoscenze attuali del soggetto
aggregatore, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa
da parte degli Enti, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999.
Dalla Convenzione non discende alcun obbligo per le Amministrazioni contraenti di acquistare un
quantitativo minimo di servizi, ovvero di raggiungere l’importo presunto di cui sopra. Si tratta di
importi del tutto presuntivi che non attribuiscono all’Aggiudicatario/i diritto ad alcun corrispettivo
minimo o ad alcuna indennità, restando pertanto a suo carico il rischio per la stipulazione o meno
dei contratti attuativi con le Amministrazioni contraenti.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, si precisa che nel valore complessivo di ciascun Lotto
sono ricompresi i costi della manodopera, che sono stati stimati in una percentuale approssimativa
del 75% degli importi stessi, sulla base di una stima prudenziale dell’entità di manodopera
necessaria (avendo considerato come calcolo di riferimento le ore annue storicamente e
mediamente impiegate per lo svolgimento del servizio da parte dell’Amministrazione regionale) e
dei costi orari desunti dalle Tabelle Ministeriali e dai CCNL generalmente applicati nel settore
(CCNL Servizi di pulizia/Multiservizi).
Si evidenzia che, indipendentemente dalla suddivisione geografica dei lotti, il valore annuale di
ciascun lotto è inferiore alla soglia di fatturato individuata a livello comunitario per le “Piccole
imprese”.
7. VALORI A BASE D’ASTA E IMPORTO ORDINATIVI DI FORNITURA
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Il valore degli Ordinativi che ciascuna Amministrazione Contraente emetterà verso il Fornitore
aggiudicatario è dato dalla moltiplicazione dei prezzi unitari a listino dei servizi richiesti per la relativa
unità di misura indicata.
I prezzi unitari a listino, sia per i servizi a canone che per i servizi a richiesta, sono stati redatti in
relazione degli importi di aggiudicazione dei soggetti aggregatori del territorio nazionale, in
particolare in riferimento a quelli territorialmente più vicini.
Sono stati stilati quindi due listini, uno per le prestazioni a canone e uno per quelle a richiesta. Nel
primo i prezzi unitari sono espressi in €/mq/mese i base ai livelli di servizio e alle tipologie di superfici
da pulire; nel secondo i prezzi unitari sono espressi per unità di misura adeguate alle prestazioni
(€/mq; €/ora; ecc.)

8. STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA
Posto che i costi della manodopera dovranno essere precisati in maniera puntuale da ciascun
Fornitore aggiudicatario all’Amministrazione Contraente in relazione al singolo Ordinativo di
Fornitura, in questa sede sono stati stimati, limitatamente ai servizi a richiesta, i seguenti costi della
manodopera:
Lotto

Area di riferimento

Valore prestazioni a richiesta

1

Provincia di AN

€ 1.325.892,75

€

994.419,56

2

Provincia di MC

€ 1.258.759,20

€

944.069,40

3

Provincia di PU

€ 1.056.928,57

€

792.696,43

4

Provincia di AP + FM

€ 1.178.826,55

€

884.119,91

5

Enti territoriali Ancona

€ 1.957.831,88

€ 1.468.373,91

€ 6.778.238,95

€ 5.083.679,21

Totale

Costo della manodopera

Mentre, i costi complessivi della manodopera risultano così suddivisi:
Lotto

Area di riferimento

Importo massimo spendibile

1

Provincia di AN

7.955.356,49 €

5.966.517,37 €

2

Provincia di MC

7.552.555,18 €

5.664.416,39 €

3

Provincia di PU

6.341.571,43 €

4.756.178,57 €

4

Provincia di AP + FM

7.072.959,31 €

5.304.719,48 €

5

Enti territoriali Ancona

11.746.991,28 €

8.810.243,46 €

40.669.433,70 €

30.502.075,27 €

Totale

Costo della manodopera
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Tali costi sono stati calcolati sulla base di stime effettuate mediante l’analisi di un campione di
contratti attuativi di Enti ed Amministrazioni di diversa entità presenti sul territorio nazionale e
riversato sulla peculiarità del territorio della regione Marche.
Per individuare il costo medio orario di riferimento è stato chiesto alle Amministrazioni interessate,
attraverso il questionario di raccolta dei fabbisogni, l’elenco dei lavoratori attualmente impiegati per
le prestazioni in oggetto, completo di CCNL di riferimento, livello e anzianità lavorativa. In base a
tale elenco, disponibile in Allegato alla documentazione di gara, al mix di professionalità impiegate,
valorizzate in base alle tabelle ministeriali del costo del lavoro per ciascun CCNL impiegato, è stato
calcolato un costo medio ponderato di 16,45 €/ora.
Il valore della manodopera si ritiene abbia un’incidenza di circa il 75% sul valore complessivo dei
lotti di gara.

9. STRATEGIA DI GARA
La strategia di gara è finalizzata a garantire la massima partecipazione anche da parte delle PMI
ed evitare la concentrazione del mercato. A tal fine i requisiti di accesso sono i seguenti:

1.1 Requisiti di idoneità
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 di cui all’art.3 del citato decreto, come di seguito indicato:
LOTTO
1
2
3
4
5

FASCIA
F
F
F
F
G

1.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Ciascun concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: un contratto di natura analoga al
servizio di pulizie immobili di importo minimo pari a € 100.000€.
In ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente e ancora in corso di esecuzione nel
periodo di riferimento, l’importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito nel suddetto
periodo. Si precisa che per importo eseguito si intende l’importo relativo all’attività/prestazione
effettuata nel periodo di riferimento e non l’importo relativo al fatturato specifico.
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b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del
certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1, del Codice, la SUAM accetta anche
altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime
agli standard sopra indicati.
c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e
norma/e EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 nel settore IAF 35 idonea, pertinente e proporzionata
al seguente oggetto: pulizia, sanificazione e servizi ausiliari raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi e non derivanti da attività sanitarie.

1.3 Limiti di partecipazione ed aggiudicazione
Inoltre sono stati introdotti limiti di partecipazione e di aggiudicazione. Il concorrente può
presentare offerta per uno o piu lotti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per
più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 lotti, che saranno
individuati sulla base del criterio dell’importanza economica dei lotti, inteso come maggior valore
del lotto.
Il limite di aggiudicazione sopra descritto non si applica qualora la applicazione comporterebbe la
non aggiudicazione del lotto (ad esempio nel caso in cui il concorrente risulti il solo ad aver
presentato offerta per ulteriori lotti oltre a quelli allo stesso aggiudicati, oppure nel caso in cui
l’offerta del concorrente risulti essere l’unica offerta valida per ulteriori lotti oltre quelli allo stesso
aggiudicati).
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del
Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
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PUNTEGGIO MASSIMO

TOTALE

100

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

La declinazione dei criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi è contenuta nel
disciplinare di gara.
11. CLAUSOLA SOCIALE
L’aspetto sociale assume una grande rilevanza nella presente procedura di gara. Infatti è previsto
che:
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 nella nuova
Convenzione, l’/gli aggiudicatario/i della Convenzione è/sono tenuto/i ad assorbire prioritariamente
nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come
previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51
del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
La mancata applicazione della clausola sociale in fase di esecuzione del contratto sarà verificata di
volta in volta dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l’aggiudicatario abbia
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione del contratto.
In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga ad
eseguire il servizio prevedendo l’impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella
percentuale

del

3%

dell’importo

complessivo

dell’approvvigionamento

del

servizio,

compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste.
Nell’Elenco del personale attualmente impiegato allegato al Disciplinare, sono forniti i dati relativi
alle unità lavorative attualmente impiegate nel servizio dalle Amministrazioni contraenti che hanno
manifestato un primo e non vincolante interesse ad aderire alla Convenzione. È opportuno
precisare che il predetto elenco è stato compilato in ragione della rilevazione del fabbisogno delle
Amministrazioni pubbliche di riferimento per la Convenzione e determinato al meglio delle
possibilità e conoscenze attuali: per tali ragioni, i dati relativi alle unità lavorative attualmente
impiegate sono da considerarsi ricognitivi (ed in alcun modo impegnativi, né vincolanti).
Per le Amministrazioni contraenti per le quali non sia stato messo a disposizione l’elenco del
personale attualmente impiegato, la presente clausola di salvaguardia del personale troverà
applicazione al momento dell’adesione alla convenzione e stipula del relativo contratto attuativo.
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12. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle
disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” nonché al D.M. 13 dicembre 2013
recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e per
le forniture di prodotti per la gestione del verde pubblico, quali l’acquisto di ammendanti, di piante
ornamentali e impianti di irrigazione”.
Le Amministrazioni contraenti procederanno alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e
durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto
decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.
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