PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE IL
SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E DEL LABORATORIO DELL’AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA VALLE D’AOSTA (ARPA).

FAQ - Frequently Asked Questions
1.
D.:
Stante l’obbligo per l’impresa subentrante in un contratto d’appalto di assumere il personale che
l’impresa uscente non riconfermerà nel proprio organico (art. 4 C.C.N.L. Imprese di pulizia e
servizi integrati – multiservizi, - Cessazione d’appalto), è possibile sapere il nominativo
dell’impresa che attualmente gestisce il servizio, l’attuale organico dei dipendenti utilizzati, quale
C.C.N.L. venga attualmente applicato nei loro confronti, la relativa qualifica e il monte ore
settimanale svolto?
Rispetto all’appalto cessante vi sono state modificazioni di termini, modalità e prestazioni
contrattuali?
R.:
Il nominativo dell’impresa che attualmente gestisce il servizio è ANDREA FRANCHI con sede a
Sarre (AO); l’attuale organico dei dipendenti utilizzati per le operazioni di pulizia giornaliere è di
due unità di personale, cui si aggiunge un’ulteriore unità di personale per le operazioni periodiche
“non straordinarie”; mentre per il servizio complementare di lavaggio vetreria, a cadenza
quotidiana, è impiegata un’unità di personale.
Il contratto collettivo di lavoro applicato è il C.C.N.L. Imprese di pulizia.
Il personale presta servizio di pulizia per circa tre ore/giorno, con riferimento alle operazioni
quotidiane; per il lavaggio vetreria il monte ore giornaliero dell’unità di personale impiegata è pari a
quattro. L’inquadramento contrattuale del personale addetto attualmente impiegato è il terzo livello.
Rispetto al contratto in essere, il capitolato d’oneri oggetto della gara riproduce nella sostanza le
attuali caratteristiche di servizio; il capitolato in essere è stato inoltre integrato con la prestazione
(eventuale) concernente gli interventi “urgenti” (articolo 5); sono stati infine immessi taluni
elementi propri del green public procurement (GPP). – 8 agosto 2012 -

