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1. ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa proposta per il presente appalto risponde sotto tutti gli aspetti di efficienza, efficacia, 
flessibilità, controllo e attenzione alle diverse esigenze dell’Amministrazione. 

Il presente servizio è strutturato secondo un testato sistema organizzativo, che si compone di una macrostruttura 
organizzata su tre funzioni integrate: 

a) Funzioni di Governance

b) Coordinamento e controllo centralizzato

c) Funzioni operative di commessa 

Di seguito vengono dettagliate e descritte le varie componenti che verranno messe in campo per assicurare la 
massima efficienza del servizio oggetto d’appalto.

a) Funzioni di governance. Le funzioni affidate agli organi di governo dell’impresa (direzione aziendale) che 
assicurano la responsabilità della gestione del contratto in termini di risultati economici e qualitativi generali. 
Hanno il compito di implementare e governare l’intera struttura di servizio, assicurando la disponibilità di 
uomini e strumenti a tutte le unità locali presenti sul territorio oggetto di gara per l’esecuzione del contratto.

b) Funzioni di coordinamento e controllo centralizzato. Esse hanno il compito di garantire standard qualitativi 
e procedurali omogenei per la corretta ed efficace erogazione dei servizi e di fornire supporto operativo e 
metodologico. Ricomprendono la gestione delle risorse umane, la gestione amministrativa e contabile, la 
gestione degli aspetti inerenti a qualità, sicurezza ed ambiente. Coordinano e gestiscono gli addetti di servizio 
e curano le relazioni con la Committente.

c) Funzioni operative di commessa. La gestione operativa discende dalle specifiche tecniche poste a base di 
gara e dallo specifico know-how derivante dalla gestione diretta di analoghi appalti da parte della scrivente. 
L’assegnazione delle risorse presso i siti d’appalto viene effettuata dal Responsabile di Settore e dal Gestore del 
servizio, di concerto con la committente. Oltre alle funzioni esecutive necessarie a soddisfare le esigenze della 
Committente, gli operatori di servizio eseguono anche attività di autocontrollo necessarie a mantenere elevati 
gli standard di qualità precisati nelle procedure di certificazione aziendale. 

L’organizzazione proposta prevede due differenti livelli di coinvolgimento nell’esecuzione dei servizi relativi al 
presente appalto: 

- il livello interno, composto principalmente dalla struttura operativa, ossia da tutte quelle figure professionali 
direttamente coinvolte nella quotidiana conduzione/esecuzione dei servizi.

- il livello esterno, vera e propria struttura di governo dell’appalto, composto da tutte le altre aree aziendali 
(tecnica, amministrativa e direttiva) che, seppur non direttamente a contatto con il servizio, si vedono assegnate 
responsabilità e ruoli fondamentali nella complessiva conduzione dell’appalto.
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I LIVELLO Direttore tecnico

Gestore del servizio
III LIVELLO

II LIVELLO
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Canali di comunicazione 
interna
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esterna

Responsabile della QualitàResponsabile dell’area 
Contabile/Finanziaria

Centrale operativa
Call CenterDirettore tecnico

Operatori ordinari di 
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Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione

Responsabile del Personale

Medico competente

SQUADRA 
JOLLY
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2. ESPERIENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Per il servizio di pulizia oggetto del presente appalto la scrivente impiegherà come Gestore del Servizio il 
Sig. ………, di cui si allega il curriculum, con esperienza pluriennale. Infatti da anni ha svolto e svolge funzioni 
di organizzazione, supervisione e gestione diretta dei servizi di pulizia civile ed industriale con le seguenti 
responsabilità e compiti:

PROGRAMMAZIONE:

o supporto ai Commerciali per sopralluoghi, rilevazione dati ed ipotesi pianificative

o con il Cliente per le specificità evidenziate.

ORGANIZZAZIONE: ruoli, turni, bilanciamento personale, motivazione, ferie, permessi, addestramento, 
conduzione generale del gruppo.

GESTIONE:

• soluzione problemi e disservizi attinenti la realizzazione del lavoro e il raggiungimento degli obiettivi

• personale:

-valutazione congruità organico varie sedi;

-informazione, addestramento, formazione;

-ferie, permessi, malattie;

-aspetti disciplinari (proposte di contestazioni disciplinari)
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Sede
Giorni di lavoro 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
 orario
 operatore
 orario
 operatore
 orario
 operatore
 orario
 operatore
 orario
 operatore
 orario
 operatore

3. ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA OPERATIVA

4. EFFICIENZA DELLE MODALITÀ E DEI TEMPI DI SOSTITUZIONE 

La gestione delle sostituzioni del personale prevista per il presente appalto sarà improntata al rispetto dei 
seguenti principi:

•	 rispetto del CCNL;

•	 evitare il ricorso sistematico ad ore suppletive e straordinarie;

•	 corretto dimensionamento delle unità necessarie in riferimento alle attività da 
svolgere. 

La gestione delle sostituzioni richiede di intervenire tempestivamente al verificarsi di due diverse tipologie di 
eventi:

	ASSENZE PROGRAMMABILI: ferie, riposi compensativi, festività locali, festività nazionali, riduzione di orario, 
festività soppresse, assemblee, diritto allo studio, permessi sindacali, formazione, scioperi;

	ASSENZE NON PROGRAMMABILI: infortuni, malattie, cause di forza maggiore, dimissioni del lavoratore.

La limitazione degli effetti delle sostituzioni prevedibili, ma anche di quelle imprevedibili, consiste nel 
programmare tempestivamente le sostituzioni della forza lavoro coinvolta sull’appalto utilizzando tutti gli 
strumenti consentiti dalla Legge e dal C.C.N.L. quali, ad esempio, l’assunzione a termine (contratti a tempo 
determinato) o l’utilizzo di lavoro suppletivo (per i part time) e/o straordinario (per i full time).

La scrivente si impegna a sostituire tempestivamente il personale per assenze programmabili e non 
programmabili garantendo sempre la continuità del servizio, dando precedenza al personale che abitualmente 
opera sull’appalto nel rispetto dei requisiti di ciascuna figura professionale.
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Pulitore rapido sanificante 
concentrato Servizi e igienici

Detergente sanificante anticalcare Servizi e igienici

Detergente sgrassante multiuso Pavimenti

Detergente neutro multiuso Pavimenti

Disinfettante detergente 
deodorante Servizi e igienici

Sgrassante disincrostante Pavimenti

Sapone liquido Servizi e igienici

La selezione dei prodotti sopra elencati, in relazione alla natura degli ambienti oggetto d’appalto, 
fa riferimento al pieno rispetto dei criteri minimi ambientali impiegati per gli affidamenti di 
appalti di pulizie presso pubbliche amministrazioni a ridotto impatto ambientale. 

Garantiamo l’uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica 
Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

In riferimento ai prodotti in carta tessuto garantiamo l’impiego di materiali ecologicamente 
sostenibili. Pertanto abbiamo individuato prodotti aventi certificazione FSC® (Forest 
stewardship Council®). Si tratta di un sistema di certificazione internazionale che garantisce 
che la materia prima usata per realizzare un prodotto in carta proviene da foreste dove sono 
rispettati dei rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

12. SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Per quanto riguarda la minimizzazione dei consumi energetici, la scrivente garantisce 
l’utilizzo di soli macchinari a ridotto consumo energetico ed energeticamente efficienti, 
aventi tutti classe energetica A. 

Queste caratteristiche permettono di offrire elevati standard prestazionali con un 
minor impatto ambientale. Per ottimizzare l’uso dei macchinari, risparmiando sui 
consumi elettrici, questi saranno impegnati soltanto quando il locale sarà organizzato 
in modo da favorire il passaggio dello strumento (per esempio pulizia del pavimento dopo aver alzato ogni sedia 
e appoggiata al tavolo più vicino), per evitare di lasciar lo strumento acceso inutilmente mentre si svolgono 
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