
 

Trento, 18 novembre 2021 

Prot. n. 3306/2021 

 

AVVISO DI RICHIESTA DI OFFERTA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONEPER IL SERVIZIO DI PULIZIE SEDE 

dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 

 

Il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige: 

- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità per gli Ordini Regionali degli 

assistenti sociali approvato con delibera n. 43 del 21.03.2018; 

- considerato il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. ii., recante “Codice dei contratti pubblici” 

e il D.L. 16.07.2020, n. 76 come convertito dalla L. 120/20 e ss. mm. e ii.  recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

- vista la scadenza dell’affidamento in atto del servizio di pulizia della sede dell’Ordine 

Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige per il periodo in data 31.12.2021; 

 

RENDE NOTO 

 

- che l’Ente in oggetto intente procedere con il presente avviso ad una nuova indagine di 

mercato al fine di acquisire offerte finalizzate alla selezione di una impresa per 

l’affidamento del servizio di pulizie ordinaria e periodica per la sede dell’Ordine Assistenti 

Sociali della Regione Trentino Alto Adige i cui locali sono ubicati a Trento, Piazza E. Mosna, 

16, primo piano, per una superficie di circa 77 mq che è riferita a n. 3 locali uffici, n. 1 

antibagno, n. 1 bagno, n. 1 archivio; 

- che l’Ente ha necessità di affidare il servizio di pulizie per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 

31 dicembre 2022 on possibilità di rinnovo per un altro anno a facoltà dell’Ente; 

- che il servizio di pulizia, oggetto del presente avviso, dovrà rispondere nel dettaglio alle 

caratteristiche tecniche e qualitative in risposta alle necessità così di seguito dettagliato: 

 Pulizie ordinarie settimanali 

 Pulizie periodiche trimestrali 

come di seguito specificato: 

A. Le pulizie ordinarie settimanali comprendono: 

1. Svuotamento dei cestini getta carte;  

2. Aspirazione, con apparecchio in dotazione dell’Ente, di tappeti e pavimenti, anche 

nelle zone sottostanti scrivanie, cassettiere ed arredi mobili;  

3. Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari e delle pareti piastrellate 

del bagno e antibagno, con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante. 

Lavaggio e asciugatura di specchio, mensole ed altri suppellettili;  

4. Controllo, fornitura e sostituzione di sapone, salviette e carta igienica;  



 

5. Spolvero ad umido e asciugatura di tutti i piani di lavoro, piano d’appoggio e 

superfici orizzontali in genere davanzali compresi; 

6. Pulizia con idoneo prodotto igienizzante per l’eliminazione di macchie ed impronte 

da porte, maniglie, arredi, infissi, interruttori e pulsantiere; 

7. Spolvero di tutte le apparecchiature d’ufficio;  

8. Detersione porta di ingresso sia all’interno che all’esterno e aspirazione barriera anti 

sporco;  

B. Le pulizie periodiche trimestrali comprendono: 

1. Deragnatura pareti e soffitti;  

2. Detersione finestre perimetrali e polveri alte. 

- che il servizio di pulizia, oggetto del presente avviso, dovrà essere: 

 svolto dall’Aggiudicatario con la fornitura dei materiali di consumo per la perfetta 

esecuzione dei lavori, rispondenti alle norme sull’igiene dl lavoro e sicurezza (D.Lgs n. 

81/08); 

 svolto dall’Aggiudicatario senza interferire con l’attività dell’Ente, accordando gli accessi 

agli uffici in base alle esigenze reciproche; 

 svolto, per quanto di competenza dall’Aggiudicatario con la predisposizione di tutte le 

misure previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro; 

 svolto dall’Aggiudicatario con gli opportuni accorgimenti ed interventi per garantire la 

corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

privacy e riservatezza; 

 l’Aggiudicatario assuma in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di 

danni arrecati, eventualmente alle persone ed alle cose tanto dell’Ente che di terzi, 

nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente avviso; 

 siano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, 

antinfortunistici, assistenziali e previdenziali; 

 tutti i prodotti chimici impiegati dall’Aggiudicatario devono essere trattati e 

rispondenti alle normative vigenti; 

 tutte le apparecchiature, le macchine e gli strumenti utilizzati dall’Aggiudicatario 

devono essere conformi sia alle necessità di servizio, nonché alle prescrizioni 

antinfortunistiche ed alle norme di sicurezza vigenti; 

 il personale addetto al servizio: 

- dovrà mantenere un contegno corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di 

provata riservatezza; 

- non dovrà spostare fascicoli, carte ed altra documentazione, né aprire cassetti, 

armadi, né usare linee telefoniche dell’Ente e dovrà lasciare immediatamente i 

locali al termine del servizio; 

- nell’esecuzione dei lavori dovrà economizzare l’uso dell’energia elettrica e dovrà 



 

provvedere alla chiusura degli accessi al termine del servizio; 

- dovrà mantenere il segreto d’ufficio su eventuali fatti o circostanze concernenti 

l’organizzazione e l’andamento dell’Ente, dei quali abbiano avuto notizia durante 

l’espletamento del servizio. 

- che l’Ente finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse e delle relative offerte per favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di 

imparzialità dell’attività amministrativa; 

- che l’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso, in tutto o in parte, qualora ritenga la non sussistenza delle condizioni di 

convenienza ed economicità dell’azione amministrativa 

 

INVITA 

 

gli interessati al presente avviso, a far pervenire la propria candidatura corredata del 

curriculum vitae dal quale si evinca la pregressa esperienza con pubbliche amministrazioni, e 

la relativa offerta economica entro e non oltre le ore 12 di venerdì 10 dicembre 2021 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: ordineastaa@pec.it 

recante l’indicazione “Offerta per servizi di pulizia sede istituzionale.” 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL SEGRETARIO DELL’ORDINE 

a.s. Anna Bortoli 
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