
DISCIPLINARE DI GARA 

 

 
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TARANTO 

 
 

Premessa 

 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui ne costituisce parte integrante, contiene le norme di dettaglio relative alle modalità 

di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'intestato Ufficio, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai 

documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori disposizioni relative al 

servizio e al successivo contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'Ufficio Scolastico Territoriale per la 

provincia di Taranto, ivi sito alla via Lago di Como 9,con pulizia, altresì, del corridoio esterno antistante l'Ufficio predetto, secondo le 

prescrizioni tecniche di cui all'allegato A del presente disciplinare, nel rispetto, altresì, di tutte le norme stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016(per 

brevità infra indicato come “Codice”) 

L'affidamento in oggetto verrà disposto con separata determina e avverrà mediante procedura aperta esclusivamente su piattaforma 

M.E.P.A.(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 

b) del Codice. 

Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella persona del Dirigente pro-tempore dell’intestato Ufficio.La 

documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara 

c) Allegato A contenente il prescrizionale tecnico del servizio da appaltare 

d) Allegato B contenente il computo metrico dei locali da pulire 

e) Allegato C contenente il modello del documento di gara unico europeo (di seguito DGUE) 

f) Modello di offerta economica 

g) Informativa privacy 

h) Protocollo sanitario COVID-19 elaborato dal R.S.P.P. dell’Ufficio 

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1 L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 21000,00 (ventunomila,00) compresi gli oneri per la sicurezza in 

misura non inferiore ad € 300,00 non soggetti a ribasso e al netto di I.V.A. 

1.2 L'intervento si compone delle lavorazioni così come riportate nell'allegato al presente disciplinare e non potrà essere subappaltato, 

alle quali si aggiungeranno un intervento straordinario per deblattizzazione/derattizzazione e quattro interventi di sanificazione da 

effettuarsi secondo i vigenti protocolli sanitari COVID-19 ed il protocollo interno dell’Ufficio redatto dal proprio RSPP(pagg.25-27 

all.2) allegato al presente disciplinare. 

1.3 L'appalto è finanziato con fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione e distribuiti per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali. 

1.4 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà mediante bonifico a stanziamento ottenuto, previa presentazione di fatturazione 

in forma elettronica. 

2. Soggetti ammessi alla gara 

Sulla scorta di quanto riportato nel relativo bando di gara, sono ammessi tutti gli operatori economici c on sede nella regione Puglia, 

secondo le motivazioni di cui in premessa, appartenenti comunque alle tipologie previste dall'art. 45 del Codice che possiedano i 

requisiti di idoneità tecnica e finanziaria. 

3. Condizioni di esclusione 

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

3.2 ►le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 

3.3 ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 



► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente. 

in divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

3.4  Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro 

delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 

possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico- 

finanziario e di rispondenza al Piano Nazionale d’Azione per la sostenibilita’ ambientale, sulla scorta dei requisiti dei partecipanti 

risultanti dalla Banca Dati Nazionale degli operatori Economici, nonchè dal portale del M.E.P.A, oltre a verificare il possesso degli 

altri requisiti obbligatori per legge. Tali verifiche saranno obbligatoriamente effettuate nei confronti dell’impresa che ris ulterà 

aggiudicataria dell’appalto con conseguenziale revoca dell’aggiudicazione nel caso di accertata insussistenza dei requisiti 

medesimi. 

5 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

5.1 La documentazione di gara è disponibile sul portale M.E.P.A. nonché sul sito internet: www.istruzionetaranto.gov.it 

5.2 Il sopralluogo è obbligatorio per tutti coloro che non vi avessero già provveduto in precedenti gare bandite dall’Ufficio e non più 

in possesso della relativa attestazione. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara 

5.3 Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, entro e non oltre giorni 

5(cinque) dalla data di pubblicazione del bando di gara, tramite piattaforma M.E.P.A. o,in subordine, all'indirizzo pec: 

uspta@postacert.istruzione.it in caso di malfunzionamento della prima, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, 

con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve anche specificare un indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

5.4 Il sopralluogo verrà effettuato secondo modalità che verranno appositamente concordate. Data e luogo del sopralluogo saranno 

comunicati con congruo anticipo tramite piattaforma M.E.P.A. o in subordine tramite pec. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato, 

munito di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato, dovrà sottoscrivere il documento a 

conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

6. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella persona del Dirigente pro-tempore dell’intestato Ufficio Scolastico 

7. Chiarimenti 

È possibile domandare chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, tramite 

piattaforma M.E.P.A., almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno 

pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

8. Dichiarazioni 

8.1 La dichiarazione di insussistenza di tutte le cause ostative di cui al precedente art. 3 potrà essere resa con la compilazione del 

DGUE con la sottoscrizione del legale rappresentante; a tal fine la stessa dovrà essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 

8.2 Tutte le dichiarazioni da produrre devono essere rese in lingua italiana. 

8.3 Le dichiarazioni contenute del DGUE potranno essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante  e  

in particolare ai sensi dell'art. 97 comma 1 del Codice. 

8.4 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di chiarimenti della stazione appaltante costituirà causa di esclusione. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 

9. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
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efficacemente effettuate tramite piattaforma elettronica M.E.P.A. ovvero, in subordine, per pec in caso di suo malfunzionamento. 
 

10. Ulteriori disposizioni 

 
10.1 Si procederà all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all' aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

10.3 L'offerta vincolerà il concorrente per giorni trenta dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa, salvo 

proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

10.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di giorni 7(sette) dalla data in cui 

l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario. 

10.5 Resta comunque ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte e di escludere quelle che, in base ad 

elementi specifici, appaiano anormalmente basse, ai sensi delle vigenti disposizioni. 

10.6 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

10.7 La stazione appaltante si riserva la facoltà di esclusione dell’appaltatore, in qualunque momento della procedura, ai sensi dell'art. 

80 del Codice, nel caso di eventi sopravvenuti, come anche di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art. 92, c omma 

4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

11. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 
 

organizzativa di cui alla Parte I e alla Parte II dell'Allegato XVII del Codice utilizzando il DGUE. 
 

12. Modalità e termini di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire in forma elettronica attraverso l'apposita piattaforma del M.E.P. A. entro 

gg.30(trenta) dalla pubblicazione ivi del bando di gara e sul sito della stazione appaltante. Solo in caso di malfunzionamento della 

piattaforma l’invio dell’offerta dovrà avvenire per pec. 

13. Aggiudicazione 

L'aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante piattaforma M.E.P.A., alle cui indicazioni, procedure e criteri selettivi la stazione 

appaltante si atterrà espressamente, in favore di quella che sarà l’offerta col prezzo più basso. 

. 14. Documentazione amministrativa 

Le imprese concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti: 

a. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante e, in tal caso, andrà allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura; 

b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il 

concorrente, a pena di esclusione, attesta, oltre alle dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 11, di: 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di 

avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici 

dal competente Tribunale; 

2) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di 

cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 e che nei propri confronti non sussist e alcuna 

causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 



condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura 
 

penale; 

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che 

è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro; 

6) di non aver commesso gravi negligenze nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltant e 

e di non aver commesso gravi errori nell'esercizio della sua attività professionale; 

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle impost e e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella di uno stato membro dell'Unione Europea; 

8) che nel casellario informatico delle imprese non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di 

subappalti; 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assist enziali 

secondo la legislazione italiana o quella di uno stato membro dell'Unione Europea; 

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 

11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 

 
231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 

del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

12) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato 

l’offerta autonomamente 

c. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il 

concorrente, a pena di esclusione: 

► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e dat a), la 

forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento. 

► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i 

soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti 

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza nel caso di società di capitali; 

► dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche 

societarie ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

► dichiara ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, della certificazione di 

qualità rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, in corso di validità. 

► dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio da svolgere, ove non già effettuato in anni precedenti; 

► dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

► dichiara di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio stesso; 

► dichiara di aver giudicato il servizio realizzabile; 



► dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio appaltato, obbligandosi a rifornire 

puntualmente e periodicamente l’Ufficio dei materiali necessari per le pulizie, pena la risoluzione del contratto per inadempimento. 

► indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata il cui utilizzo autorizza per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

► indica le posizioni INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate competente per territorio; 
 

► dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

► dichiara di accettare le particolari condizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nell'accluso prescrizionale tecnico. 

 
d)  dichiarazione di autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 7 agosto 

1990, n. 241, la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

e) dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 

Tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b), c) ed e), possono essere rese anche con la compilazione del DGUE che, ai fini 

della presente gara è da considerarsi obbligatoria, pena l’esclusione della ditta concorrente. 

15 Offerta economica 

Per quanto concerne l'offerta economica, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, apposito modello allegato al presente 

disciplinare, contenente la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del 

prezzo globale che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

espresso in cifre e in lettere; 

 

16 Operazioni di gara e aggiudicazione 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento o suoi delegati curerà le operazioni di gara sulla scorta di quanto sarà pervenuto sulla 

piattaforma telematica del M.E.P.A. riservandosi di effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti partecipanti e di domandare alle imprese partecipanti, ove del caso, ai sensi dell'art. 

97 comma 1 del Codice, spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti, sulla congruità, sulla serietà, sulla sostenibilità e realizzabilità 

dell'offerta in specie nel caso di offerte anormalmente basse 

La valutazione delle offerte economiche avverrà esclusivamente su piattaforma MEPA all'esito delle cui operazioni, il Respons abile 

Unico del Procedimento redigerà la graduatoria di merito e aggiudicherà l'appalto al concorrent e che ha presentato la migliore 

offerta. 

 
17 Verifica delle dichiarazioni e della documentazione 

Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della documentazione presentata, si riserva in qualunque momento: 

a)  di verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i c oncorrenti 

che le avessero omesse o risultassero irregolari o non conformi a quanto normativament e prescritto ovvero a quanto richiesto dalla 

stazione appaltante a titolo di giustificazione. 

b)  di effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti 

partecipanti e di ogni altro requisito normativamente previsto attraverso la consultazione della banca dati dei contratti pubblici, ove 

disponibile, e di ogni altra banca dati pubblica. 

In ogni caso, qualora la stazione appaltante rilevi la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione degli elementi afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, inviterà la ditta partecipante, ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del Codice, alla regolarizzazione o integrazione delle dichiarazioni presentate indicandone il contenuto e i soggetti che le 



devono rendere, entro il termine di gg. dieci dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di inutile decorso del termine il 

concorrente verrà escluso dalla gara. 

18 Stipula del contratto d'appalto 

 
Il contratto di appalto sarà stipulato nelle forme di legge e sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ 

art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

19 Durata del contratto 

La durata del contratto è stabilita in mesi 12(dodici) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 senza tacito rinnovo e salvo e ventuale 

prosieguo per il tempo strettamente necessario a bandire tempestivamente una nuova gara d'appalto. 

20 Personale da impiegare nel servizio 

Il personale utilizzato per l'espletamento del servizio non dovrà essere inferiore a tre unità per complessive n. 4,5 ore giornaliere dal 

lunedì al venerdì, tenendo altresì conto dell’inquadramento e dei livelli occupazionali del personale attualmente occupato e nel rispetto 

dei contratti collettivi di categoria applicati. L'impresa aggiudicataria dovrà designare in seno al personale medesimo un referente 

responsabile del servizio il cui nominativo dovrà essere comunicato alla stazione appaltante. Detto referente responsabile avrà il 

compito di controllare il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, intervenendo, decidendo e rispondendo per tutte l e 

contestazioni e le inadempienze riscontrate e segnalate dall'Amministrazione nell'esecuzione del servizio stesso. L'Amministrazione 

nominerà, a sua volta, un proprio responsabile che verificherà l'esecuzione della prestazione d'opera. Sarà cura delle parti provvedere 

di comune accordo al monitoraggio giornaliero delle presenze dei lavoratori adibiti al servizio e del relativo orario di lavoro e 

all’organizzazione del servizio all’interno dell’Ufficio, mentre sarà onere della ditta appaltatrice provvedere nel caso di l avoratori che 

risultassero a qualunque titolo assenti. In particolare, a tutto il personale impiegato dall'impresa nell'espletamento del servizio è fatto 

obbligo di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: 

1) ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia elettrica necessaria per l'espletamento del servizio; 

2) spegnere appena possibile le luci dei locali in assenza di personale dell'Ufficio Scolastico e comunque tutte le luci al termine 

dell'orario di pulizia; 

3) chiudere tutti i rubinetti dell'acqua appena possibile e comunque al termine dell'orario di pulizia; 

4) chiudere appena possibile tutte le porte interne, esterne e le finestre dei locali al termine dell'orario di pulizia; 

5) svolgere il servizio in orari da concordare previamente con l’Ufficio, che non arrechino ovvero arrechino il minor disagio possibile 

ai dipendenti dell’Ufficio stesso e all’ utenza e che consentano di mantenere il più possibile uno stato di adeguata igienizzazione 

giornaliera; 

6) rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni igienico-sanitarie secondo i correnti protocolli COVID-19 e in particolare del protocollo 

del R.S.S.P. adottato all’interno dell’Ufficio di cui verrà data copia al referente del personale. 

7) riscontrare sollecitamente le richieste del personale di servizio circa una sollecita e tempestiva fornitura di tutti i materiali più idonei 

occorrenti a mantenere un adeguato stato di igienizzazione complessiva, nel rispetto anche delle norme di compatibilità ambientale 

circa i prodotti adoperati ed il loro smaltimento, nonché delle norme di prevenzione del COVID-19. 

8) provvedere alla puntuale retribuzione e contribuzione periodica dei dipendenti impiegati nel servizio,ai quali sarà applicato il relativo 

contratto di categoria, secondo quanto previsto dai commi 4,5 e 6 dell’art. 30 del Codice; 

9) comunicare tempestivamente all'Ufficio eventuali problemi o impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio di pulizia. 

 

 
17. Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dal presente procedimento compreso il successivo contratto d'appalto saranno definite in via giudiziale e 

stragiudiziale ai sensi degli artt. 204-211 del Codice 

18. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal 



presente disciplinare. E’ fatto obbligo per le imprese partecipanti alla gara compilare l’apposito modello allegato per il trattamento dei 

dati relativi. 

 

 
IL DIRIGENTE 
Mario Trifiletti 

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALLEGATO A 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE ORDINARIE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

SPAZI PRIMARI INTERNI - UFFICI (PIANO TERRA, PRIMO PIANO, SECONDO PIANO) 
 

Attività Frequenza 

Descrizione Elemento di 

riferimento 
Detersione vetri finestre nella parte 

interna 

6M 

Lavaggio a fondo pavimenti  S 

Spazzatura ad umido Ingresso, scale, 

pianerottoli e corridoi 

Q 

Spolveratura ad umido punti di contatto comune 

(telefoni, interruttori e 

pulsantiere, maniglie e 

corrimano); scrivanie e 

piani di lavoro 

S 

Spolveratura ringhiere e scale 4M 

Svuotamento cestini portacarte, sostituzione sacchetto  G 

Pulizia dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione, 

vaporizzazione e disinfezione sanitari e pareti circostanti, arredi, 

detersione pavimenti) 

 G 

Sanificazione dei servizi igienici  M 

Disincrostazione piastrelle rivestimenti piastrellati 4M 

Deblattizzazione e derattizzazione  Una volta l’anno 

Sanificazione dell’Ufficio secondo protocollo sanitario COVID-19  4 volte l’anno 

 
IL DIRIGENTE 
Mario Trifiletti 

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALLEGATO B 

COMPUTO METRICO 

 

 

Locali da pulire n. Superfici mq. 

Servizi igienici 9 60 

Lavandini 15  

Stanze ufficio 27 950 

Corridoi 3 67 

Pianerottoli 10 100 

Gradini in marmo 40 18 

 TOTALE 1195 

 

 

IL DIRIGENTE 
Mario Trifiletti 

 

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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ALLEGATO C 

 
 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (1) Risposta: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Nome:  

Codice fiscale  

[   ] Ministero dell’Istruzione – U.S.R. Puglia – Ufficio VII – Taranto 

[   ]80024770721 

Di quale appalto si tratta? Risposta: SERVIZI 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): [   ] SERVIZIO PULIZIA LOCALI  U.S.R. PUGLIA - UFFICIO VII DI 
TARANTO 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ]Z8B2EADF75 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(3)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(9)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(10)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(11)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(12 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(13)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(14)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(15)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(19)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(21) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(22)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(23) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(25)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(26)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(27) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(33)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(35)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](38) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e firma 

 

 

                                                 
(36)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(40)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 
 

MODELLO di OFFERTA ECONOMICA  
 

Spettabile 

U.S.R. per la Puglia 

Ufficio VII 

Via Lago di Como n. 9 

74121 TARANTO 

 
 

 
Oggetto:   Gara a procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016  per la 

fornitura del servizio di pulizia anno 2021 locali MIUR - USR Puglia - Ufficio VII di 

Taranto. 

 

 DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA. 
 

 

               Il/La sottoscritto/a   nato/a a    il 

     documento n.   , codice fiscale 

  nella sua qualità di 

della società 

  con sede legale in 

                CAP  Via  n 

                Codice fiscale n°   Partita IVA n° 
 

 
 

        [in caso di RTI o Consorzio già costituito : 

        quale Mandataria del RTI, Consorzio o GEIE di cui alla documentazione prodotta ] 

 

si impegna a fornire nell’ambito della presente gara il servizio come descritto ed 

elencato negli allegati al Disciplinare di gara, alle seguenti condizioni economiche fisse e 

invariabili (in euro,al netto di IVA): 
 
 

 
In cifre In lettere 

Prezzo _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ 

 



 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

- di accettare tutte le condizioni specificate nel Bando e nel Disciplinare di gara; 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per 30 (trenta) giorni dalla data ultima 
di presentazione delle offerte indicata nel Disciplinare di gara; 

- che le informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione sia tramite il 
Disciplinare di gara ed i suoi allegati, sia mediante le risposte fornite ai quesiti 
formulati, sono ampiamente sufficienti per la formulazione dell’offerta ; 

- che la presente offerta non vincolerà in nessun modo l’Amministrazione; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 
interessare il servizio oggetto del contratto e che di tali circostanze si è tenuto 
conto nella determinazione del corrispettivo della presente offerta, ritenuto 
remunerativo; 

- di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità 
sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c. senza revisione del corrispettivo, 
anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori 
al 10% del prezzo di cui sopra; 

- che il Bando ed il Disciplinare di gara, con acclusi allegati, costituiranno parte 
inscindibile e sostanziale del contratto di appalto che sarà eventualmente 
stipulato con l’Amministrazione appaltante. 

Il/La sottoscritto/a dichiara che nell’offerta economica presentata sono comprese e  

compensate le spese del costo del lavoro e degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro a carico 

dell’Impresa, la quale deve dimostrare, in sede di eventuale verifica dell’anomalia 

delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal 

mercato. 

 

 

    Data................... 

                                                                                              Timbro e Firma 

 

                                                                           (Impresa Singola/Mandataria/Capogruppo/Consorzio) 

 

La sottoscrizione può essere fatta con firma autenticata oppure senza autenticazione 

ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore 

in corso di validità 

 

 

 



 

 

MODELLO DI INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 

Alla Ditta ………………………………………………………………… 
 

Gentile Signore/a .............................................................. quale legale rappresentante della ditta in oggetto 
 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede 
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere 
il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 

Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Taranto nella persona del dott. 
Mario Trifiletti. 

Finalità del trattamento 
 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 
 
a) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi allo svolgimento di tutte le operazioni relative alla gara d’appalto 
del servizio di pulizia bandita dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto  
b) gestione del contratto d’appalto; 
c) tutela dei diritti contrattuali 

Modalità del trattamento 
 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche 
dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità 
dei dati personali. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
 
In relazione alle finalità suindicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti. 
 

- Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 
- Garante per il Trattamento dei dati personali 
- Autorità Nazionale Anti Corruzione 
- Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
 

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti qui  
sotto elencati che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del 
trattamento, come sopra indicati. 
Art. 15-Diritto di accesso 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento. 
 



 

Art. 16 - Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione 
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17  - Diritto alia cancellazione  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali.  
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; e) il trattamento è illecito e l`interessalo si oppone alla 
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; f) benché il titolare dei trattamento non ne 
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l’accertamento, l`esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi delI'articolo 21, paragrafo 1, in 
attesa della verifica in merito all`eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell`interessato.  
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti 
relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo l, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta 
dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  
Arti 21 - Diritto di opposizione  

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) of), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato  

L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona.    
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1. PREMESSA                 

La presente appendice integra il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed indica 

le misure di prevenzione da adottare presso l’U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII  –

Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto con sede in Lago di Como n° 9 – 

Taranto, al fine di contenere la diffusione del coronavirus SARS-COVID-19 e di 

garantire lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza.  

Più dettagliatamente la presente appendice al DVR: 

 E’ rivolta al Datore di lavoro/Dirigente, Dott. Mario Trifiletti ed al personale 

dipendente operante all’interno dell’U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII  – Ambito 

Territoriale per la Provincia di Taranto; 

 Ha lo scopo di fornire indicazioni di riferimento per prevenire la diffusione del 

COVID-19 tra il personale dipendente; 

 Ha lo scopo di fornire indicazioni per la gestione dei casi sospetti, probabili o 

confermati COVID-19 tra il personale dipendente.   

 

2.   RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro”  

 Decreto Legge 23 febbraio 2000 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 – Circolare del Ministero 

della Salute – COVID-19 – nuove indicazioni e chiarimenti  

 DPCM 11 marzo 2020  

 DPCM 10 aprile 2020 

 Ordinanze Regionali del Presidente della Regione Puglia 

 DPCM 26 aprile 2020 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 

marzo 2020 e successive integrazioni del 24 aprile 2020. 
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 Documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico “ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 

didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-

2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

 “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

 Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

 Legge 77/2020 - art. 83 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, articolo 87, comma 1, come modificato dalla 

Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena 

con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al 

periodo di ricovero ospedaliero»;  

 Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento 

di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 

06/08/2020. 

 Rapporto Covid-19 n° 58/2020 del 21/08/2020 dell’Istituto Superiore della Sanità 

– “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-COV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’Infanzia”. 
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3.   TERMINI E DEFINIZIONI DEL VIRUS 

Il coronavirus SARS-COV-2 causa una malattia, denominata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità  (OMS) “COVID-19”, caratterizzata da febbre, tosse e disturbi 

respiratori con manifestazioni cliniche che vanno dal comune raffreddore alla 

polmonite grave con sindrome da distress respiratorio, shock settico ed insufficienza 

multi organo. Nella maggior parte dei casi (circa l’80%) finora riportati si manifesta in 

forma paucisintomatica o lieve. 

SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregressa patologia 

cardiovascolare, patologia respiratoria cronica, diabete. La mortalità aumenta con 

l’età. 

Tutti gli ambienti di lavoro sono contesti particolarmente esposti al rischio di infezione 

da coronavirus SARS-COV-2, pertanto, risulta necessario prevenire la diffusione 

del COVID-19 tra il personale dipendente. 

 E’ dunque necessario che l’U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII  – Ambito Territoriale 

per la Provincia di Taranto metta in atto un piano d’azione che deve comprendere 4 

elementi chiave: 

1) ridurre la morbilità e la mortalità tra le eventuali persone infette; 

2) minimizzare la trasmissione del virus; 

3) garantire la protezione del personale dipendente; 

4) ridurre, se possibile, i contatti con soggetti esterni e/o fornitori esterni; 

5) gestire in sicurezza le attività lavorative svolte. 

 

4. CONOSCERE: modalita’ di trasmissione dell’infezione 

Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi 

sintomatici (persone che hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi 

della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus SARS-

Cov-2. E’ ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche 

della malattia, e quindi con sintomi assenti, possano trasmettere il virus. Tuttavia, 

rimane la possibilità della trasmissione del virus da soggetti nei quali la malattia si 

manifesta in forma lieve o paucisintomatica. 
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L’infezione da SARS-COV-2 si trasmette da persona a persona attraverso: 

 gocce respiratorie (droplets) che non rimangono sospese nell’aria e si 

depositano a 1 – 2 metri; 

 contatto diretto delle mucose con secrezioni o materiale contaminato, che può 

essere trasportato in mani o oggetti; 

 contatto con superfici o cute contaminata (probabile); 

 

5.   CONOSCERE: perche’ il personale dipendente puo’ essere a rischio 

Il personale dipendente dell’U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII  – Ambito Territoriale per 

la Provincia di Taranto può essere a rischio per i seguenti motivi: 

 Ha stretti contatti all’interno degli ambienti di lavoro; 

 Può aver contatto con eventuali fornitori esterni ed essere contagiato; 

 Può aver contatto all’esterno con altri soggetti ed essere contagiato. 

 

6.   CONOSCERE: preparare il piano di prevenzione e intervento 

Le misure di prevenzione e controllo volte a prevenire l’infezione SARS-COV-2 presso 

l’U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII  – Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

sono importanti, dovrebbero essere pianificate prima della possibile 

manifestazione di un’epidemia di Covid-19 e, durante l’eventuale esacerbazione 

della stessa, le misure di prevenzione controllo e gestione dovrebbero essere 

intensificate. 

Sulla base di quanto sopra esposto, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 

Ufficio scolastico – sede di Taranto deve predisporre il piano di prevenzione e 

intervento tenendo in considerazione: 

 le disposizioni nazionali e regionali in materia; 

 i requisiti per la segnalazione di lavoratori con sintomi compatibili con COVID-

19. 

L’Ufficio scolastico si occuperà  di definire/realizzare: 

1. La pianificazione e la realizzazione del piano di controllo e prevenzione del 

coronavirus COVID-19, come previsto dalla Regolamentazione delle misure 
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per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed integrato in data 24 aprile 2020. 

2. La formazione e l’addestramento del personale all’utilizzo dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI), le procedure per il lavaggio delle mani, igiene 

delle superfici e le procedure per la sanificazione ambientale. 

3. La dotazione, e la procedura per un costante approvvigionamento, di un 

numero sufficiente di DPI in relazione al numero di persone presenti ed in 

servizio presso l’ufficio scolastico; in particolare, devono essere effettuate 

stime adeguate circa le quantità necessarie di mascherine chirurgiche,   

guanti in nitrile,  disinfettanti e soluzione idroalcolica. 

4. Le modalità da implementare per la ricerca attiva di potenziali casi tra il 

personale dipendente e, in base alle disposizioni vigenti, le restrizioni 

dall’attività lavorativa dei lavoratori sospetti o risultati positivi al test per 

SARS-COV-2. 

5. L’aggiornamento dei piani di continuità operativa, se alcuni lavoratori in 

servizio presso l’ufficio scolastico si dovessero ammalare o auto-isolarsi 

perché sintomatici. 

6. Il monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali per 

conoscere l’evoluzione dell’epidemia nel proprio territorio. 

7. L’Ufficio scolastico ha l’obbligo di nominare un referente Covid-19 che farà da 

anello di congiunzione con l’ASL territorialmente competente e che verrà 

formato sulle procedure da seguire. Al referente saranno segnalati i casi di 

lavoratori dipendenti sintomatici. Inoltre, il suo compito sarà quello di 

controllare “eventuali assenze” (sopra al 40%) del personale dipendente.   
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7.  MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO SUL LUOGO 
DI LAVORO 

 
Per agevolare il Dirigente, Dott. Mario Trifiletti, è essenziale richiamare le 

principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della 

Salute ed il CTS a livello nazionale, nell’adozione delle misure organizzative di 

sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19.  

Il COVID-19 rappresenta un rischio generico, per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed 

attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Si 

stabilisce che:  

- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il 

settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le 

specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 

dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone 

presenti all’interno dell’Ufficio scolastico e garantire la salubrità degli ambienti;  

- il Dirigente (che esercita le funzioni di datore di lavoro), per prevenire la 

diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso un'apposita comunicazione 

rivolta a tutto il personale e a tutti gli utenti esterni le regole fondamentali di 

igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti dell’Ufficio scolastico;  

- il Dirigente dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Ufficio scolastico 

circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali 

disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:  

  l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° 

o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

  il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali dell’ufficio scolastico 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  
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  l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

  l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa all’interno dei luoghi di lavoro. 

 Durante l’esecuzione delle attività lavorative, è assolutamente necessario 

rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 

2020 e confermata dai DPCM  9/11/22 marzo 2020 e DPCM 13-20-26 aprile 

2020, di almeno 1 metro. 

 

 Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attività da 

eseguirsi sul luogo di lavoro, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due 

operatori, gli operatori dovranno indossare guanti in nitrile e mascherina 

chirurgica. Senza tali misure di sicurezza è vietata l’attività, secondo il 

disposto dei DPCM. 

 L’Ufficio scolastico deve garantire per il suo personale dipendente la disponibilità 

di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 

 I lavoratori devono evitare di toccare occhi, naso e bocca se non hanno lavato le 

mani. 

 Coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si 

starnutisce o si tossisce. 

 Porre attenzione all’igiene delle superfici. 

 Evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali. 
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 I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso nel 

luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle attività lavorative, all’ingresso ed 

all’uscita dai servizi igienici. 

 Gli arredi, le postazioni di lavoro dovranno essere igienizzati quotidianamente, 

con soluzione idroalcolica.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

L’Ufficio scolastico con opportuna segnaletica e con una campagna di 

sensibilizzazione ed informazione è tenuto a comunicare al proprio personale 

dipendente le regole da rispettare per evitare assembramenti.  

 

 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio, sede dell’ufficio scolastico, occorre 

provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle 

norme sul distanziamento sociale.  

 

Ingressi/uscite dal’Ufficio scolastico 

Gli ingressi e le stesse uscite del personale dipendente e dell’utenza esterna dalla 

sede avverranno così come indicato dal RSPP (vedasi planimetrie indicanti gli 

ingressi e le uscite). Non si dovranno creare assembramenti e file sia agli ingressi 

che alle uscite. 
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Vi sarà del personale dipendente preposto che vigilerà sulle porte di accesso e di 

uscita, affinché siano evitati l’aggregazione e l’affollamento.   

 

L’eventuale ingresso del personale dipendente già risultato positivo all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione 

territoriale di competenza. Va ridotto, laddove possibile, l’accesso ai visitatori, i quali, 

comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste dai protocolli di sicurezza e/o 

nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente, sentiti l’RSPP di istituto e il 

medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 

dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

struttura;  

e sui percorsi da effettuare;  

uente e adeguata degli spazi;  

l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

  evitare aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace 

nei luoghi di lavoro e nell'accesso a questi;   

 programmare in maniera adeguata la prossimità delle persone (es. lavoratori, 

utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), 

dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in 

posizioni fisse e di altre in movimento);  
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 l'effettiva possibilità di mantenere l’appropriata mascherina da parte di tutti nei 

contesti raccomandati (uffici, sala riunioni, corridoi, servizi igienici);  

 la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

 l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  

 l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

 la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

 la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure 

definendo i conseguenti ruoli.   

 

8.   INTERVENTI: proteggere il personale dipendente 

È documentato che le persone maggiormente a rischio di infezione da SARS-COV-2 

sono coloro che sono stati a contatto stretto con un soggetto affetto da COVID-19. 

Il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 

minuti).   

 

È imperativo proteggere il personale dipendente, non solo per salvaguardare il 

corretto  e  continuo  svolgimento delle attività lavorative, ma  per  assicurarsi  che  i 

lavoratori non diventino veicolo di infezione. Una diffusione dell’infezione tra i 

lavoratori richiede il loro allontanamento dal luogo di lavoro con un conseguente 

maggior carico di lavoro che aumenterebbe ulteriormente e graverebbe su quanti 

rimangono in servizio. 

 

L’Ufficio scolastico attiverà interventi di formazione e aggiornamento in merito ai 

rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione 

disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19. 

 

Per tutto il personale dipendente è consigliata una formazione specifica sui principi 

di base della prevenzione e controllo delle infezioni, con particolare attenzione alle 

precauzioni standard. 
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Il personale dipendente che svolge le attività lavorative deve ricevere una 

formazione specifica su come prevenire la trasmissione dell’infezione da SARS 

COV-2. Nei programmi di formazione del personale dipendente deve essere oggetto 

di formazione specifica. 

 

Inoltre, l’Ufficio scolastico potrà gestire l’attività informativa e formativa sulle misure da 

adottare per contrastare la diffusione del COVID-19, anche in modalità a distanza 

qualora, per necessità, sussista il divieto di svolgimento delle riunioni in presenza 

degli Organi collegiali o delle assemblee. In riferimento a particolari dispositivi di 

protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV2 è opportuno 

impartire un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della 

prevenzione di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme 

igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, 

nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, 

ove previsti. 

 

Le precauzioni standard sono: igiene delle mani e respiratoria, utilizzo di dispositivi 

di protezione individuale appropriati in relazione alla valutazione del rischio. 

 

9. INTERVENTI: azioni per contrastare la diffusione dell’infezione da 

SARS-COVID-19 
 

Si raccomanda l’implementazione delle seguenti misure organizzative molto 

restrittive per contrastare l’infezione da nuovo coronavirus SARS-COV-2 e la 

prevenzione dei contagi: 
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Raccomandare a tutto il personale dipendente l’igiene delle mani prima di accedere 

alla propria postazione di lavoro: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 

60 secondi o con l’uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi.  

Può essere utile l’utilizzo di poster o opuscoli che illustrano il corretto lavaggio delle 

mani. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf 

  

   Informare tutto il personale dipendente che in presenza di sintomi compatibili con 

COVID-19 non ci si deve presentare nei luoghi di lavoro dandone pronta 

comunicazione all’Ufficio scolastico. 

 

Il personale dipendente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa. 

 

Il personale dipendente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 

del Dirigente (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 

Evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani. 

 

Coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si 

starnutisce o si tossisce. 

      

  Aerare con frequenti ricambi di aria i locali dell’Ufficio scolastico. 

      

Prevedere lungo i corridoi, davanti ai servizi igienici, davanti alla sala riunione e 

davanti agli eventuali distributori automatici appositi dispencer di igienizzanti come 

previsto dai protocolli di sicurezza. 

      

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf
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Attivare la ricerca attiva di potenziali casi tra i lavoratori la rilevazione della 

temperatura corporea. Per il personale dipendente è consigliata la rilevazione della 

temperatura all’ingresso nei luoghi di lavoro: se superiore a 37,5°C i lavoratori non 

possono prendere servizio e, in base alle disposizioni vigenti, saranno sospesi dal 

servizio e sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 

Consentire l’ingresso ad eventuali soggetti terzi/fornitori esterni presso l’Ufficio 

scolastico, solo se muniti di mascherina chirurgica o di maschera facciale filtrante del 

tipo FFP2/N95/KN95 e di guanti protettivi in nitrile. I suddetti dovranno seguire tutte le 

prescrizioni relative al distanziamento sociale (> 1 mt) previste dalle norme.  

 

Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di 

assembramenti di persone, sia che sia personale dipendente che utenza esterna, 

negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala riunioni, etc.).  

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di utenti esterni nei locali dell’Ufficio 

scolastico se non strettamente necessari.  

 

Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali dell’Ufficio scolastico esclusivamente alla 

realizzazione delle attività previste. 

 

Il layout dei locali destinati ad uffici destinati all’attività andrà rivisto con una 

rimodulazione delle postazioni di lavoro, dei posti a sedere e degli arredi, al fine di 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in 

considerazione dello spazio di movimento.  
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Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali dei lavoratori), 

rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…».   

 

Per rispettare il distanziamento previsto ad oggi dal Comitato Tecnico-Scientifico (1 

metro di distanza fra le “rime buccali dei lavoratori), si avrà bisogno di spazi maggiori.  

 

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione all’interno degli uffici dovrà avere 

una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento 

di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. 

 

Negli spazi comuni, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso idonea 

segnaletica a pavimento. 

 

Gli uffici dovranno, inoltre, essere dotati di adeguate finestre per garantire un ricambio 

d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  
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10. INTERVENTI: individuazione dei casi sospetti COVID-19 

Durante un’epidemia di COVID-19 secondo le indicazioni della Circolare del 

Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, in presenza di un lavoratore dipendente 

che ha avuto contatto con un caso COVID 19 o di un lavoratore che manifesta 

almeno uno dei seguenti segni e sintomi comuni: 

1. febbre, 

2. tosse, 

3. difficoltà respiratoria, 

4. dolori muscolari, 

lo stesso è da considerarsi caso sospetto COVID-19. 

 

11.  GESTIONE DI UN LAVORATORE SINTOMATICO  

Nel caso in cui un lavoratore presente nell’Ufficio scolastico sviluppi febbre e/o sintomi 

di infezione respiratoria quali la tosse, egli sarà tenuto ad abbandonare il luogo di 

lavoro e a raggiungere il proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla 

norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le 

azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per 

la riammissione nell’Ufficio scolastico secondo l’iter procedurale altrettanto 

chiaramente normato.  

 

Nel caso in cui un lavoratore dipendente presente nei plessi scolastici sviluppi febbre 

e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà attuare quanto previsto dal 

Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di 

controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - 

Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da 

adottare nel contesto lavorativo.  
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Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di 

Ministero dell’Istruzione la comparsa nel luogo di lavoro in un lavoratore di sintomi 

suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che: 

- il lavoratore dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 

domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la 

gestione di qualsiasi caso sospetto; 

 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 

previste dalla norma, sia per la riammissione nel luogo di lavoro secondo l’iter 

procedurale altrettanto chiaramente normato.  

 

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte dell’Ufficio 

scolastico di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 

casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  

In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 

idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in 

caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano 

interessare il luogo di lavoro. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, 

nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente Covid-19 per 

l’Ufficio scolastico che possa raccordarsi con le autorità sanitarie al fine di un efficace 

contact tracing e risposta immediata in caso di criticità. Nel contesto delle iniziative di 

informazione rivolte al personale dipendente sulle misure di prevenzione e protezione 

adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale.  

Al referente Covid-19 saranno segnalati i casi di lavoratori dipendenti sintomatici ed 

avrà il compito di controllare “eventuali assenze” (sopra al 40%) di lavoratori 

dipendenti.  

Pertanto, occorre evidenziare che deve essere istituito un sistema di raccordo tra 

l’uffciio scolastico ed il sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande 
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rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare l’Ufficio scolastico 

nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione delle attività lavorative in 

piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul 

territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di 

contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà 

lavorative locali, a tutela della salute dei lavoratori. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 – IGIENE DELLE MANI, LAVAGGIO DELLE MANI, 
PULIZIA DELLE SUPERFICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
 
IGIENE DELLE MANI  

Il personale dipendente deve eseguire l'igiene delle mani prima di entrare nelle aree 

di lavoro e poi deve dotarsi dei dispositivi di protezione individuale (guanti, 

mascherine protettive).  Il personale dipendente deve eseguire l'igiene delle mani 

usando soluzione idroalcolica per 30-40 secondi o lavarsi le mani con acqua e 

sapone per almeno 40-60 secondi. Se le mani sono visibilmente sporche, utilizzare 

acqua e sapone prima di frizionare le mani con soluzione idroalcolica.  

 

LAVAGGIO DELLE MANI   

Azione finalizzata alla rimozione dello sporco e della flora microbica transitoria, che è 

caratterizzata da microrganismi che si raccolgono con le mani a seguito del contatto 

con oggetti e superfici, o durante il contatto con persone. La finalità del lavaggio delle 

mani è quella di  eliminare  la  flora   microbica   transitoria e  ridurre ad  un  livello  di 

accettabilità quella residente.  Un efficace lavaggio delle mani deve essere svolto 

con l’utilizzo di un normale sapone detergente e acqua di rubinetto, e deve 

durare dai 40 ai 60 secondi; può anche essere utilizzato il frizionamento delle 

mani con gel in soluzione alcolica.  
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Quando lavare le mani: il lavaggio delle mani, è essenziale, ed è opportuno 

effettuare spesso un lavaggio completo ed approfondito.  

È essenziale lavarsi le mani  

PRIMA DI: Iniziare l’attività lavorativa 

DOPO: Aver concluso l’attività lavorativa, aver tossito, starnutito o soffiato il naso, 

aver usato il bagno, aver maneggiato spazzatura, aver maneggiato soldi, aver usato 

un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto ecc.).   

 

La soluzione gel-alcolica proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

è: 

per 1 Litro  

833 ml di alcol etilico al 96%  

42 ml di acqua ossigenata al 3%  

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%  

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro. 

 

IGIENE DELLE SUPERFICI   

Vanno pulite con particolare attenzione e frequenza giornaliera tutte le superfici 

toccate di frequente ad esempio:  

 arredi, tastiere, mouse, monitor e postazioni di lavoro, maniglie di finestre e porte, 

pulsantiere di ascensori, etc. 

 

La corretta pulizia e disinfezione delle attrezzature di lavoro deve essere svolta con 

l’utilizzo di idonei prodotti detergenti e sanificanti (indicati dal simbolo della CROCE 

ROSSA – PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO). 

 

Più in generale un’idonea pulizia e sanificazione deve essere eseguita mediante:  

- pulizia grossolana (rimozione residui grossolani);  

- detersione (trattamento con prodotto detergente “sgrassante”);  

- risciacquo (rimozione dei residui del detergente); 
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- applicazione prodotto sanificante (rispetto dei tempi di azione 5’-15’ minuti indicati 

dal produttore);  

- risciacquo se necessario per rimozione residui sanificante;  

- asciugatura con panno monouso (se utilizzata acqua per risciacquo finale).  

È possibile utilizzare prodotti sanificanti pronti all’uso che non necessitano di 

risciacquo e asciugatura (es. salviette sanificanti). È importante verificare che il 

prodotto sia classificato come PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ovvero contenga 

all’interno IPOCLORITO di SODIO al 0.1%-0.5%, ETANOLO 62-71% o PEROSSIDO 

di IDROGENO (Acqua ossigenata) 0.5% (vedere soluzione indicata da OMS).  

 

Quando effettuare la disinfezione:  

Le superfici a maggior rischio devono essere sottoposte a disinfezione:  

 a fine turno di lavoro 

 al rientro da ogni pausa 

 dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

 ogni qualvolta sia possibile 

 laddove si sia riscontrata la presenza di una persona che ha tossito o starnutito in 

maniera non protetta 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

L’Ufficio scolastico garantirà giornalmente al personale dipendente la mascherina 

chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza negli ambienti dell’Ufficio 

scolastico. 

  

Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, 

anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al 

contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 

3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale 

norma, “non sono soggetti all'obbligo i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

 

In considerazione delle modalità di trasmissione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il 

personale dipendente sono raccomandati i seguenti (DPI):        
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ALLEGATO 2 – PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

 

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i coronavirus, inclusi i virus 

responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate 

in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici 

contaminate nella trasmissione di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto 

ritenuto possibile, anche se non dimostrato. 

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus 

sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano 

l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -

0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto 

pari ad 1 minuto. 

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza 

ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del 

SARS 2-CoV. 

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e 

sufficienti una pulizia accurata delle superfici con acqua e detergente seguita 

dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come 

l'ipoclorito di sodio). 

 

Protezione degli operatori addetti alla sanificazione delle superfici 

Il personale addetto alla sanificazione delle superfici deve essere formato e dotato dei 

seguenti DPI: 

 Mascherina chirurgica 

 Camice/grembiule (da utilizzare solo per la pulizia/sanificazione dei servizi 

igienici)  

 Guanti spessi 

 Scarpe da lavoro chiuse 
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Durante la sanificazione delle superfici il personale addetto alla sanificazione deve 

indossare i suddetti dispositivi di protezione individuali. 

È raccomandata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI. 

 

Frequenza della sanificazione delle superfici 

Come previsto dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro del 14 marzo 2020 e successive integrazioni del 24 aprile 2020, i luoghi di 

lavoro devono essere sanificati periodicamente. 

 
Attrezzature per la sanificazione delle superfici 

Per la sanificazione è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. 

Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un 

disinfettante a base di cloro. 

 

Gestione dei rifiuti Covid-19 

I rifiuti Covid-19 da smaltire devono essere trattati ed eliminati in appositi contenitori. 

 

 
E' necessario che le suddette prescrizioni vengano immediatamente messe atto 

per il corretto svolgimento delle attività lavorative nei luoghi di lavoro.  
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I lavoratori addetti alla pulizia e sanificazione dei servizi igienici devono 

tassativamente indossare guanti e camici ed ogni altro DPI, eventualmente 

richiesto dall'uso di  particolari prodotti, nell'effettuazione delle operazioni di 

sanificazione e pulizia.  

Si raccomanda affinché la consegna dei DPI avvenga in maniera formale, 

secondo procedura, con firma di avvenuta ricezione del dispositivo e delle 

istruzioni da parte del lavoratore.    

 

Taranto, 24/09/2020 

 

                               Datore di lavoro/Dirigente          

                __________       __   

                              Dott. MARIO TRIFILETTI                                                   Il R.S.P.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                
                     IL RLS                                                                           Medico competente                                                       

           

    ____                  __    __                                                       
                         Sig. ROCCO D’ALO’                                               Dott……………………………….                             
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