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Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
P.O. Appalti di Servizi 
riferim. prot.I-38/2-17

RELAZIONE TECNICA

Oggetto : servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC
pubblici cittadini per il periodo di diciotto mesi. Affidamento del servizio ai sensi dell'art. 24, L.R.
20/2006 mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa. Importo a base di gara Euro
199.080,00 (centonovantanovemilaottanta/00) I.V.A. esclusa di cui euro 80,00 (ottanta/00) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

1. FINALITA’ DELL’APPALTO

Il Comune di Trieste provvede al servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione dei
WC pubblici cittadini. Tale servizio è attualmente affidato al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese tra Cooperativa Germano Soc. Coop. Sociale e Cooperativa Lavoratori Uniti “Franco
Basaglia”, con sede a Trieste. Trattasi entrambe di cooperative sociali, iscritte alla sez. B dell'Albo
regionale delle cooperative.

L'affidamento scadrà il 31/10/2017 e si rende pertanto necessario affidare nuovamente il
servizio per l’esecuzione di interventi presso le strutture dei wc pubblici avvalendosi di apposita
ditta, iscritta al registro delle imprese per le attività di seguito meglio specificate. 

Il presente appalto è finalizzato in primis a creare opportunità di lavoro per i soggetti
svantaggiati, favorendo il reinserimento lavorativo dagli stessi nel territorio comunale, in
considerazione anche del fatto che il servizio espletato in questi anni dalle cooperative sociali si è
svolto in modo soddisfacente e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione. Si richiama inoltre
il protocollo d'intesa con la cooperazione sociale approvato con deliberazione consiliare n. 107 del
19.12.1996, come aggiornato con deliberazione giuntale n. 325 del 16.07.2012, in applicazione dei
principi posti dal legislatore nazionale/regionale, e si propone di affidare nuovamente il servizio di
apertura/chiusura e di pulizia e sanificazione dei WC pubblici ad una cooperativa sociale di tipo B,
al fine di implementare la realizzazione di iniziative di integrazione sociale dei cittadini in situazione
di disagio sociale con lo scopo specifico di creare opportunità di lavoro e di promuovere
l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati, favorendone fattivamente il loro inserimento
lavorativo, al fine di promuovere un modello economico socialmente responsabile che sia in grado
raggiungere specifici obiettivi sociali quali l'inclusione e l'integrazione sociale.

A tal riguardo si richiamano:
1. l'art. 112 d.lgs. 50/2016 che fa salva l'applicazione delle specifiche norme in materia di

cooperazione sociale;
2. l'art. 5, L. 381/91 in tema di cooperazione sociale di tipo B;
3. l'art. 24, L.R. FVG 20/2006 secondo il quale “Qualora nel territorio provinciale

interessato abbia sede una pluralità di cooperative sociali iscritte all'Albo che provvedono
specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale
e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, e l'importo della spesa sia
pari o superiore a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della
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soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo
espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il
criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse
siano in numero inferiore a tre”.

2. OGGETTO DELL’APPALTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto dell'appalto è la gestione delle strutture dei wc pubblici cittadini con interventi di

apertura/chiusura e di pulizia e sanificazione degli impianti. 
La direzione esecutiva dell'appalto sarà curata dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e

Partecipazioni Societarie – P.O. Appalti di Servizi. La durata prevista è di diciotto mesi con
decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio.

L'appaltatore dovrà organizzare il servizio nominando appositi referenti ai quali affidare
compiti di coordinamento e verifica del regolare svolgimento del servizio, di verifica degli
inserimenti lavorativi e di relazionamento con l'ufficio Appalti di Servizi.

Il servizio è richiesto per le seguenti strutture di WC pubblici: **
1) via della Cattedrale SAN GIUSTO MQ 67,68
2) piazza Ponterosso MQ 53,02
3) via Giulia 2 (giardino pubblico De Tommasini) MQ 30,04
4) via della Cattedrale (giardino di via San Michele) MQ   7,20
5) via Marchesetti 37 (parco di Villa Revoltella) MQ 22,76
6) via di Chiadino 5 (giardino di Villa Engelmann) MQ   4,00
7) piazza XXV Aprile (presso il mercato di Borgo San Sergio) MQ 31,04
8) piazzale Vittime 11 Settembre 2001 (Barcola) MQ   8,65
9) viale Miramare (lungomare Benedetto Croce) 

due strutture all’interno della Pineta di Barcola MQ 11,00

** (la superficie indicata è comprensiva dei vani accessori e vani di deposito)

A queste strutture si aggiunge l'edificio dei wc pubblici all'interno del parco di Villa Cosulich
in Strada del Friuli, n. 36 – Gretta – (MQ 11,04). Quest'ultimo locale è chiuso, per danneggiamenti
e non si conoscono i termini di riapertura.

Nelle strutture elencate sono previsti: il servizio di apertura e chiusura degli impianti (da
eseguire anche la domenica e nelle giornate di festività) e interventi di pulizia giornaliera (nel
numero minimo indicato nella tabella sottostante) e periodica.

Per esigenze di servizio, gli orari di apertura e chiusura potranno subire variazioni che
saranno tempestivamente comunicate dall’Amministrazione comunale.

(art.4 Capitolato Speciale d’Appalto)

ELENCO IMPIANTI

numero minimo
di interventi di

pulizia
giornaliera

(domenica e festività
comprese)

Periodo di
riferimento

Orari di apertura e
chiusura (*)

1) San Giusto 3 interventi dal 07/01 al 31/03 h. 10.00 -18.00

4 interventi dal 01/04 al 06/01 h. 09.30 -18.30

2) Ponterosso 4 interventi Dal 01/10 al 31/12 h. 09.00 -19.00

4 interventi Dal 01/04 al 30/09 h. 09.00 - 20.00

3) Giardino pubblico De Tommasini (*) 3 interventi dal 01/10 al 31/03 h. 07.00 - 19.00

4 interventi dal 01/04 al 30/09 h. 07.00 - 20.00
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4) Giardino di via S. Michele (*) 2 interventi dal 16/10 al 31/03 h. 08.00 - 18.15

3 interventi dal 01/04 al 15/10 h. 08.00 - 20.15

5) Parco di Villa Revoltella (*) 2 interventi dal 01/10 al 31/03 h. 07.00 - 19.00

l’accesso carraio di via Pellegrini è funzionante 
da lunedì a venerdì e viene chiuso alle ore 
15.00

3 interventi dal 01/04 al 30/09 h. 07.00 - 20.00

6) Giardino di Villa Engelmann (*) 2 interventi dal 01/10 al 31/03 h. 07.00 - 18.00

3 interventi dal 01/04 al 30/09 h. 07.00 - 19.30

7) Mercato di Borgo S. Sergio (nota) (**)

1 intervento (nota)

l'intervento si intende

settimanale

dal 01/01 al 31/12

h. 06.00 (**)

l’orario rappresenta quello della 

prestazione, che dovrà essere 

conclusa prima dell’apertura  

delle bancarelle del mercatino 

attualmente organizzato, con 

cadenza settimanale, il mercoledì;

8) Barcola (orinatoio piazzale Vittime 
11 Settembre 2001)

2 interventi
trattasi di struttura aperta: 

sono previsti solo interventi di 

pulizia 

dal 01/01 al 31/12 Orario virtuale 8.00
– 22.00 (***): 

9)
Pineta di Barcola (due strutture 
fruibili al pubblico nel periodo dal 
1° aprile al 31 ottobre)

2 interventi dal 01/04 al 31/05 h. 08.00 - 19.00

3 interventi

dal 01/06 al 31/10
(ved.successiva

specifica per i mesi
di giugno-luglio-

agosto)

h. 08.00 -21.30
mesi di giugno-

luglio-agosto

h. 08.00 -20.00
mesi dI settembre

-ottobre

4 interventi

i sabati e le
domeniche nei mesi

di giugno-luglio-
agosto e il 15/08

h. 08.00 -22.00

(*) Si precisa che nei giardini e nei parchi nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre è in
vigore l’orario estivo; nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo è in vigore l’orario invernale;
eventuali variazioni di orario di apertura e chiusura nei giardini e nei parchi saranno
tempestivamente comunicate dall’Amministrazione comunale.

Il servizio pertanto comprende le seguenti prestazioni:
a) apertura e chiusura degli impianti negli orari sopra indicati, con le eccezioni indicate per gli

impianti di cui ai punti 7) e 8): eventuali variazioni di orario di apertura e chiusura saranno
tempestivamente comunicate;

b) approvvigionamento e rifornimento, nel corso degli interventi di pulizia, dei materiali di
consumo (carta igienica, coprisedili di carta, asciugamani di carta, sapone liquido, deodoranti
per ambienti e quant’altro necessario);

c) interventi giornalieri di pulizia e   sanificazione dei locali (domenica e festività comprese): 
PG01 detersione e disinfezione degli idrosanitari, relative rubinetterie e delle pareti

circostanti;
PG02 disincrostazione idrosanitari e rubinetterie;
PG03 pulizia specchi;
PG04 disinfezione delle maniglie delle porte e deodorazione degli ambienti;
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PG05 vuotatura cestini e contenitori materiale igienico;
PG06 spazzatura e detersione dei pavimenti;
PG07 rimozione macchie di sporco da rivestimenti (comprese pareti piastrellate) e verticali

lavabili e accessori ad altezza operatore;
PG08 all’occorrenza: eliminazione di ragnatele da soffitti e pareti.

Il primo intervento di cui al precedente punto c) deve essere effettuato non prima di due
ore e non più tardi di quattro ore dall’orario in cui è avvenuta l’apertura degli impianti.

L’ultimo intervento di cui al precedente punto c) deve essere effettuato immediatamente
prima dell’orario di chiusura. 

Qualora sia previsto un unico intervento di pulizia questo deve essere effettuato all’atto
della chiusura dell’impianto, se non diversamente indicato.

d) interventi   settimanali   di pulizia e   sanificazione dei locali
PS01 per l'impianto di Borgo S.Sergio (punto 7) interventi come specificati al punto C; 
PS02 spolveratura a umido e disinfezione delle superfici orizzontali e verticali degli arredi, 

mensole e arredi,

e) interventi   quindicinali     integrativi   di pulizia e   sanificazione dei locali
PQ01 spolveratura a umido davanzali interni e termosifoni ove esistenti;
PQ02 detersione porte, porte a vetri;
PQ03 detersione rivestimenti e pareti lavabili di scale di accesso, corridoi e atri

f)     interventi     trimestrali   integrativi   di pulizia e sanificazione dei locali:
PT01 detersione delle superfici vetrose delle finestre, portefinestre nella parte interna ed

esterna, relativi infissi e cassonetti, spolveratura ad umido di inferriate;
PT02 detersione punti luce e lampadari;
PT03 pulizia a fondo e manutenzione dei pavimenti con prodotti idonei al tipo di

pavimentazione esistente

g) per gli impianti n. 1 e n. 2 (San Giusto e Ponterosso): verifica e chiusura quotidiana della
valvola principale dell’impianto idraulico; vuotatura dell’impianto idraulico, qualora richiesta, in
caso di rischio di gelo.

3. VALORE STIMATO DELL'APPALTO.
Il valore stimato dell'appalto è stato individuato a seguito di calcolo della congruità

economica che risulta agli atti. A tal fine è stato preso come riferimento il CCNL per le lavoratrici
ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo – cooperative sociali– Maggio 2013 – addetti al servizio di cat.A1 e coordinatori di
cat.D1.

Considerando che l'appalto avrà una durata di diciotto mesi a partire dall'avvio del
servizio, il valore stimato dell'appalto è pari ad euro 199.080,00 (centonovantanovemilaottanta/00)
di cui euro 80,00 (ottanta/00) per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a
ribasso, IVA esclusa.

Si stima per l'esecuzione del servizio un monte ore annuo minimo indicativo riferito agli
addetti direttamente coinvolti nell'esecuzione dell'appalto pari a complessive 2.750 ore.

4. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E VALUTAZIONE DELLE O FFERTE.

Trattasi di appalto riservato con procedura legittimante l'applicazione della L.R. FVG
20/2006: Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi della Legge Regionale 26.10.2006 n. 20 secondo
quanto disposto dall’art. 24, ricorrendo a procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa
tra le cooperative sociali operanti nella provincia di Trieste, iscritte alla sezione B dell’albo
regionale - istituito in esecuzione dell’art. 3 della sopra citata legge - a favore dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art.95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da
apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti:
– Offerta tecnica : punti 70/100
– Offerta economica: punti 30/100

Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un
punteggio complessivo pari ad almeno 35 punti (calcolato prima della riparametrazione) sui 70
disponibili per gli elementi di valutazione di natura tecnica-qualitativa

L’importo a base d’asta dell’appalto è di euro 199.080,00 (centonovantanove-
milaottanta/00) di cui euro 80,00 (ottanta/00) a copertura degli oneri della sicurezza come indicati
nel Documento di Valutazione dei Rischi fascicolo rev WC 01/ASF/2017, non soggetti a ribasso
d’asta 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola valida offerta, purchè
ritenuta congrua ed, in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa, ai sensi
dell'art.97, comma 6 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016.

Non sono ammesse offerte in aumento e non è consentita la facoltà di presentare offerte
parziali.

Tutti i soggetti che intendano presentare offerta per partecipare alla gara hanno l’obbligo
di visitare i luoghi di esecuzione dell’appalto. 

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale a contrarre con la Pubblica

Amministrazione di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;
2. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, co. 3 d.lgs.

50/2016;
3. essere iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali, sez. B nella Provincia di Trieste;
4. avere alle dipendenze della cooperativa almeno il 30 per cento (tra soci e non) di lavoratori

svantaggiati;
5. aver svolto nell'arco del triennio precedente la data di invio della lettera di invito, ai fini della

dimostrazione della capacità tecnica ai sensi dell'art. 83, d.lgs. 50/2016, servizi analoghi a
quelli oggetto dell’appalto, a favore di enti pubblici o committenti privati, il cui importo sia
almeno pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) I.V.A. esclusa, indicando i
committenti, gli importi, i tipi di servizi svolti e i periodi di svolgimento degli stessi.

La disciplina specifica delle modalità di svolgimento della gara e di presentazione
dell'offerta nonché la modalità di attribuzione dei punteggi riferiti ai criteri di valutazione saranno
riportate nelle lettere di invito.

A norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il RUP è il Direttore
dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie dott. Vincenzo Di Maggio, il Direttore
dell'esecuzione del contratto la Responsabile di Posizione Organizzativa Appalti di Servizi la
dott.ssa Francesca Benes.

5. DOCUMENTI DI GARA
Le prestazioni sono specificatamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono parte integrante della presente relazione tecnica, i seguenti elaborati tecnici:
- capitolato speciale d'appalto (comprensivo di allegati 1 e 2);
- documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. fascicolo rev
WC 01/ASF/2017;
- schema di convenzione;
- schema patto di integrità;
- schema di offerta economica.
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5. QUADRO ECONOMICO e CONTRATTO

La spesa, imputata al capitolo 238555 “Prestazioni di servizi per i gabinetti pubblici” in
parte corrente, allo specifico V livello U.1.03.02.13.002, sarà prevista per complessivi euro
242.878,00 (duecentoquarantaduemilaottocentosettantotto/00)  Iva al 22% inclusa, di cui
euro   26.986,00 Iva compresa a carico dell'anno 2017;
euro 161.919,00 Iva compresa a carico dell'anno 2018.
euro   53.973,00 Iva compresa a carico dell'anno 2019.

Con la ditta affidataria sarà stipulato apposito contratto per scrittura privata in modalità
elettronica.
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