L’impresa aggiudicataria, qualora richiesta dalla nostra società, sarà tenuta ad iniziare il servizio in
via anticipata nelle more del completamento dei controlli sul contratto.
5) PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO:
Il contratto riguarda un servizio di pulizia ad alta densità di manodopera.

Operazioni a frequenza giornaliera (dal lunedì al sabato compresi)










Piazzali esterni alla campata centrale (raccolta da terra del materiale abbandonato e pulizia per mezzo di
moto-spazzatrice). Gli imballaggi di legno, cartone e plastica, dovranno essere collocati nella zona
destinata al recupero differenziato degli stessi, opportunamente delimitata e segnalata;
Tettoie di carico e scarico;
Zone prospicienti le banchine di carico/scarico;
Interno della campata centrale (con esclusione dei magazzini in concessione e relative pertinenze);
Tettoie produttori agricoli;
Viale interno d’accesso in Mercato e vecchio ingresso;
Zona nuovo ingresso e zona nuova pesa pubblica;
Corridoio centrale interno di collegamento canalone/piattaforme logistiche.

NOTA BENE:
Le operazioni di spazzatura quotidiana e raccolta del materiale di risulta da terra a fine giornata di mercato,
dovranno essere svolte dall’operatore con utilizzo di motoscopa/motospazzatrice con potere aspirante di
potenza adeguata e non obsoleta, al fine di fornire alla stazione appaltante, un lavoro svolto a regola
d’arte. È altresì richiesto l’utilizzo di un muletto con prestazioni consone al servizio richiesto.
Operazioni a frequenza settimanale


Restanti aree del Mercato e sterrato.
Oltre alla pulizia delle aree come sopra individuate, la Ditta appaltatrice effettuerà la raccolta da terra
nelle aree sterrate e nei piazzali asfaltati, di tutto il materiale ivi abbandonato (imballaggi, cartoni,
bancali ed altro), e provvederà a depositarlo in apposite aree individuate, delimitate e segnalate dalla
Direzione della Udine Mercati S.r.l. (attualmente la piazzola ecologica Nord Ovest).
Operazioni a frequenza mensile



Lavaggio del canalone all’interno del complesso mercatale:
(mesi da giugno a settembre: ogni 15 giorni) più altri 4 lavaggi all’anno da effettuarsi al bisogno a
richiesta della Direzione della Udine Mercati S.r.l.. Il lavaggio dovrà essere effettuato con l’utilizzo di
manichette di proprietà dell’appaltatore, da collegarsi solo ed esclusivamente agli idranti posti nelle
cassette di colore blu. Il lavaggio dovrà essere effettuato con l’utilizzo e passaggio a pavimentazione
bagnata, della motospazzatrice munita di spazzola rotante, per la rimozione di eventuali residui di
frutta/verdura schiacciati sulla pavimentazione; seguirà poi il risciacquo della pavimentazione con
deflusso dell’acqua in fognatura. Particolare accortezza dovrà essere assunta dagli operatori, al fine di
non arrecare danni con spargimento d’acqua, su eventuali derrate di merce presenti all’interno delle
aree/mostre dei vari magazzini.
Modalità di esecuzione del servizio



La Net S.p.A. di Udine, continuerà ad assicurare sia la raccolta che l’allontanamento dei rifiuti
mediamente svuotamento sul posto di appositi cassonetti in materiale plastico collocati nella campata
centrale e sui piazzali, nonché di appositi contenitori, destinati alla raccolta del materiale organico








umido, derivante dalla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi, nell’ambito della raccolta
differenziata dei rifiuti, che come già da tempo si attua nella Struttura.
Le opere giornaliere di pulizia, dovranno iniziare dopo il passaggio dei mezzi della Net S.p.A. e terminare
entro e non oltre le ore 16.00. Tali orari potranno subire modiche in dipendenza dell’eventuale
variazione degli orari di mercato. Eccezionalmente, e per comprovate necessità, vi potranno essere
ulteriori variazioni di orario, nell’effettuazione dei lavori di cui trattasi, su indicazione del Direttore del
Mercato.
Tutte le operazioni, oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguite interamente secondo le
cadenze indicate. Non sono ammessi rinvii delle singole operazioni ai giorni o settimane seguenti.
La Direzione del Mercato verificherà l’ottemperanza di quanto sopra.
Il personale adibito al lavoro di cui all’appalto in argomento, dovrà essere reso riconoscibile da apposita
divisa fornita dalla Ditta appaltatrice ed essere munito, nell’effettuazione delle operazioni di cui al
presente appalto, dei D.P.I. previsti dalla normativa in vigore.

6) CONTINUITA’ DI RAPPORTO E CONDIZIONI ECONOMICHE CON IL PERSONALE IMPIEGATO NEL
SERVIZIO:
Il servizio oggetto dell’offerta dovrà essere effettuato attraverso il persona attualmente
impiegato, per il medesimo servizio, presso Udine Mercati S.r.l..
Formulando, l’offerta, pertanto, l’offerente si impegna, in caso di aggiudicazione, a dare
continuità ai rapporti di lavoro attualmente in essere con l’attuale appaltatrice ed a mantenere nei
confronti dei dipendenti i diritti di natura economica e normativa attualmente riconosciuti, impegnandosi
in ogni caso ad applicare, al personale occupato presso UDINE MERCATI S.R.L., il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro Multiservizi e/o Logistica e in ogni caso di contratti collettivi nazionali, territoriali o
aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei
contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla
rappresentanza sindacale unitaria. Si impegna altresì a riconoscere superminimi e qualsiasi altro vantaggio
necessario al fine di equiparare la retribuzione dovuta in forza di CCNL e quella di fatto goduta dal
personale occupato presso UDINE MERCATI S.R.L..
A tal fine, si impegna a comunicare a Udine Mercati S.r.l., per tutto il periodo di validità
dell’appalto, il trattamento economico riservato ai lavoratori e documentare ogni successiva variazione
dello stesso. La violazione del presente obbligo costituisce motivo di risoluzione.
7) NATURA DERIVATA DEL CONTRATTO DI APPALTO:
L’Appaltatore è consapevole che la Concessione tra il Comune di Udine e la nostra Società è in
scadenza e che verrà indetta apposita gara per l’affidamento del servizio e che il contratto di appalto deve
considerarsi “contratto derivato” da detta Concessione. Il contratto di appalto, dunque, a prescindere dal
termine qui pattuito, sarà risolto di diritto qualora il Servizio di Gestione del Mercato Agroalimentare
all’Ingrosso di Udine dovesse essere affidato a società diversa dalla nostra, senza che l’Appaltatore possa
vantare pretese o richieste, anche risarcitorie, a qualunque titolo o causa.
In ogni caso, il committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi
ragione o causa, dando preavviso di mesi 1 (uno), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 del Codice degli

Appalti pubblici. Il contratto verrà inoltre risolto qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 108 del
Codice degli Appalti pubblici.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale: i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici. A tal fine gli offerenti
dovranno allegare il DGUE, debitamente compilato e trasformato in formato pdf e quindi
stampato e sottoscritto.
 Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato o ad altro Albo, per le attività inerenti quelle ad oggetto del presente
lavoro. A tal fine dovrà essere allegata visura CCIAA aggiornata, copia dell’ultimo bilancio
approvato,
 Capacità tecniche e professionali: l’attestazione di esperienze maturate in questo specifico
settore, nell’anno precedente. A tal fine dovrà essere allegata copia dell’eventuale certificazione
di qualità e della dichiarazione di aver svolto servizi analoghi nell’anno precedente.
9) GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE:
NON è richiesta la Garanzia per la Partecipazione alla Procedura ex art. 93 del Codice degli Appalti.
Resta invece fermo l’obbligo di prestare, in caso di affidamento, la Garanzia Definitiva di cui all’art.
103 del Codice degli Appalti, nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o
fideiussione. La Garanzia non è soggetta a svincolo progressivo.
La presentazione della Garanzia Definitiva costituisce condizione per la sottoscrizione del contratto
di appalto e, qualora già sottoscritto, comporta la decadenza dell’affidamento.
Resta altresì fermo l’obbligo, prima della sottoscrizione del contratto, di stipulare, consegnandone
copia, una polizza assicurativa a copertura dei rischi R.C.T. e R.C.O. derivanti dal presente appalto, con un
capitale assicurato non inferiore a €. 1.000.000,00, senza limiti di indennizzi e con validità non inferiore alla
durata dell’appalto.
La consegna della polizza a copertura dei rischi R.C.T. e R.C.O. è condizione per la sottoscrizione del
contratto e, in ogni caso, la sua mancanza o la sua inefficacia è motivo di risoluzione.
L’aggiudicatario sarà garante nei confronti del committente per le obbligazioni relative al
risarcimento dei danni eventualmente subiti dai lavoratori, impiegati nell’appalto, anche se non in via
prevalente.
10) PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA:
Avuto riguardo alla natura del servizio oggetto del contratto d’appalto, l’impresa offerente
appaltatrice si obbliga a redigere il piano sostitutivo di sicurezza, tenendo conto del fatto che nell’area dove
avrà esecuzione il contratto, vi è la presenza di una pluralità di operatori economici. Il piano sostituivo di

sicurezza dovrà essere consegnato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in
caso di inizio del servizio, qualora questo avvenisse prima della sottoscrizione del contratto. In assenza del
piano sostituivo di sicurezza non si procederà alla sottoscrizione del contratto ovvero all’inizio del servizio
in via anticipata.
11) PAGAMENTI:
Udine Mercati S.r.l. effettuerà i pagamenti a cadenza mensile entro 30 giorni dalla data fattura fine
mese.
I pagamenti sono subordinati alla verifica dell’adempimento da parte dell’impresa appaltatrice
delle obbligazioni retributive, contributive, fiscali relative al personale occupato nell’appalto secondo
normativa specifica in vigore. Ai fini di tale verifica la società appaltatrice si obbliga a consentire l’accesso
della committente alla propria contabilità aziendale, al L.U.L., limitatamente al personale impiegato
nell’appalto, al D.M. 10, al modello F 24, o ai modelli omologhi che dovessero risultare obbligatori per
legge.
I pagamenti possono essere sospesi in caso di inadempimento dell’aggiudicatrice agli obblighi
contrattuali, salva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto da parte di Udine Mercati S.r.l..
12) SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI SULLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE OCCUPATO:
I locali ed aree oggetto dell’offerta richiesta, sono a disposizione per un sopralluogo, previo
appuntamento, in ore antimeridiane (tel. 0432.520677).
Non verranno prese in considerazioni le offerte non procedute dal sopralluogo.
L’offerente è altresì tenuta ad informarsi sulla retribuzione e le condizioni contrattuali riservate al
personale impegnato presso Udine Mercati S.r.l. nel servizio oggetto di offerta.
13) SUBAPPALTO:
Visti la natura dell’appalto e l’obbligo ad assumere il personale già impiegato nell’appalto in
scadenza, il subappalto è vietato. Pena la risoluzione del contratto di appalto.
14) RISOLUZIONE E DECADENZA:
In caso di risoluzione del contratto, Udine Mercati S.r.l. tratterrà a titolo di penale la cauzione
(ovvero escuterà la fideiussione) ex art. 103 Codice degli Appalti Pubblici, salvo in ogni caso il diritto al
maggior danno.
15) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
In considerazione del fatto che Udine Mercati S.r.l. non è dotata di servizi informatici atti a
garantire l’immodificabilità, riservatezza e sicurezza delle offerte, non si applica l’obbligo di comunicazioni
elettroniche previsto dall’art. 40 del Codice degli Appalti Pubblici.
Le offerte dovranno pertanto essere consegnate in una busta chiusa e sigillata con nastro adesivo o
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni presso la sede della
nostra società.

Il plico come sopra confezionato deve pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non
oltre le ore 12,00 del 26.11.2021.
16) REQUISITI DELL’OFFERTA:
Il corrispettivo richiesto per l’effettuazione del servizio, dovrà essere quantificato a corpo, tale
corrispettivo è onnicomprensivo e congloba anche il compenso per le eventuali operazioni accessorie e
contingenti.
La proposta contrattuale non verrà presa in considerazione laddove si dimostri inidonea a garantire
ai lavoratori, impegnati nell’appalto, adeguati livelli di tutela, intendendosi per tali quelli pari al trattamento
economico normativo goduto dai lavoratori attualmente occupati nell’appalto alla data del presente invito
ad offrire.
In ogni caso nella valutazione della congruità dell’offerta si terrà conto delle tabelle ministeriali
relative al costo orario del personale.
La determinazione del prezzo offerto deve contenere l’indicazione dei costi per la tutela della salute
dei lavoratori impiegati nell’appalto nonché i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze
delle lavorazioni.
Nell’offerta dovrà anche essere indicato il nominativo del responsabile della protezione dei dati
(RPD ovvero DPO) e i relativi dati di contatto.
L’impresa offerente ha facoltà di allegare ogni atto idoneo a provare il possesso di particolari
qualità, che consentano di apprezzare il pregio dell’offerta.
La mendacia di anche una sola delle dichiarazioni/certificazioni richieste impedisce l’aggiudicazione
ovvero, qualora il contratto fosse già stato sottoscritto, è motivo di risoluzione del contratto.
Nell’offerta dovrà essere altresì riportato, a pena di inammissibilità della stessa, il seguente testo,
debitamente sottoscritto, e dovrà contenere gli allegati richiesti:
“la presente offerta viene formulata dopo che la nostra impresa ha preso effettivamente visione dei
luoghi dove devono svolgersi i lavori e dove devono essere eseguiti i servizi, sia per quanto riguarda le
quantità, sia per quanto riguarda la valutazione dei rischi, che abbiamo specificamente considerato, con la
precisazione che ai fini della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro il costo
praticato per il servizio comprende anche la percentuale del ______% per costi della sicurezza.
La presente offerta viene altresì formulata dopo che la nostra impresa, sulla base di ricerche e
informazioni comunque svolte ed assunte e delle informazioni ricevute, che comunque riconosce essere
sufficientemente precise, ha avuto piena conoscenza dei trattamenti economico normativi riservati al
personale occupato nell’appalto, trattamenti che si obbliga a conservare dando continuità ai rapporti di
lavoro in essere con tale personale.

Si dichiara che, alla data dell’offerta, non vi sono contenziosi in atto o potenziali con la nostra
società
La presente offerta viene altresì formulata recependo tutti gli obblighi, previsioni, adempimenti,
garanzie e condizioni previsti nell’invito ad offrire di UDINE MERCATI S.R.L.. In particolare, e senza che ciò
sia considerato esaustivo, la presente società:
 si impegna a dare continuità ai rapporti di lavoro attualmente in essere con l’attuale appaltatrice
e di mantenere nei confronti dei dipendenti i diritti di natura economica e normativa
attualmente riconosciuti;
 si impegna, in caso di affidamento, ad applicare, al personale occupato presso UDINE MERCATI
S.R.L., il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Multiservizi e/o Logistica e in ogni caso di
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria. Si impegna altresì a riconoscere superminimi e qualsiasi altro vantaggio necessario al
fine di equiparare la retribuzione dovuta in forza di CCNL e quella di fatto goduta dal personale
occupato presso UDINE MERCATI S.R.L.;
 si impegna a comunicare alla UDINE MERCATI S.R.L., per tutto il periodo di validità dell’appalto,
il trattamento economico riservato ai lavoratori e documentare ogni successiva variazione dello
stesso;
 si impegna a non ricorrere a personale esterno ovvero a subappalti;
 si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell'allegato X del Codice degli Appalti;
 si impegna, in caso di affidamento, a prestare sotto forma di cauzione o fideiussione la Garanzia
Definitiva di cui all’art. 103 del Codice degli Appalti, consapevole che tale garanzia costituisce
condizione per la sottoscrizione del contratto di appalto e che la sua mancanza comporta la
decadenza dall’aggiudicazione;
 si impegna, in caso di affidamento, a stipulare, e consegnarne copia, prestare, una polizza
assicurativa a copertura dei rischi R.C.T. e R.C.O., con un capitale assicurato non inferiore a €
1.000.000,00, senza limiti di indennizzi e con validità non inferiore alla durata dell’appalto. Il
tutto, quale condizione per la sottoscrizione del contratto di appalto ovvero quale causa, in caso
di mancanza o inefficacia, di risoluzione del contratto;
 si impegna, in caso di affidamento, a consegnare il piano sostitutivo di sicurezza, che costituisce
condizione per la sottoscrizione del contratto di appalto ovvero per l’inizio del servizio in via
anticipata;

 è consapevole che la Concessione tra il Comune di Udine e la UDINE MERCATI S.R.L. è in scadenza
e che il contratto di appalto relativo al presente servizio deve considerarsi “contratto derivato” e
dunque sarà risolto di diritto qualora il Servizio di Gestione del Mercato Agroalimentare
all’Ingrosso di Udine dovesse essere affidato a società diversa dalla UDINE MERCATI S.R.L. senza
che per tale motivo si possano avanzare pretese risarcitorie e/o indennitarie”.
 si dichiara disponibile, in caso di aggiudicazione, ad iniziare il servizio in via anticipata nelle more
del completamento dei controlli sul contratto;
 subordina il diritto al pagamento del proprio corrispettivo per l’appalto all’adempimento delle
obbligazioni contrattuali nonché delle obbligazioni retributive, contributive, fiscali relative al
personale occupato nell’appalto secondo normativa specifica in vigore, consentendo a tal fine a
UDINE MERCATI S.R.L. l’accesso per le opportune verifiche;
 si rende garante nei confronti del committente per le obbligazioni relative al risarcimento dei
danni eventualmente subiti dai lavoratori, impiegati nell’appalto, anche se non in via prevalente;
 è consapevole che la mendacia anche di una sola delle dichiarazioni/certificazioni richieste da
UDINE MERCATI S.R.L. impedisce l’aggiudicazione ovvero costituisce causa di risoluzione del
contratto di appalto;
 è consapevole delle cause di risoluzione del contratto e che, in tali ipotesi, UDINE MERCATI S.R.L.
tratterrà a titolo di penale la cauzione (ovvero escuterà la fideiussione) ex art. 103 Codice degli
Appalti Pubblici, salvo in ogni caso il diritto al maggior danno.
Si allegano:
 dichiarazione comprovante la congruità dell’offerta economica presentata indicando: il costo
della manodopera; oneri di sicurezza; oneri generali; utile d’impresa;
 certificazione della regolarità dei versamenti contributivi per il personale dipendente;
 dichiarazione di operare nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 DGUE debitamente compilato, trasformato in formato pdf, stampato e sottoscritto;
 visura CCIAA aggiornata;
 copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato;
 copia eventuale certificazione di qualità;
 dichiarazione di aver svolto servizi analoghi nell’anno precedente.
17) PRIVACY:
Il trattamento dei dati personali, che ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
dell’impresa offerente all’esecuzione del servizio richiesto, avrà luogo ai sensi del Regolamento del
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, n. 679 e del D.L.vo n.196/2003 e succ. mod.,
nel rispetto della liceità, della correttezza e della piena tutela dei diritti di concorrenza e della loro
riservatezza.

