
 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato e facchinaggio, manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali 

per le Strutture adibite a uffici, centri sanitari – ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di 

ricerca dell’Inail. 

 

 
Pagina 1 

 

  

 
 

  Allegato 2/B 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

DI SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, AUSILIARIATO, 

MANUTENZIONE PARCHI E AREE A VERDE, DISINFESTAZIONE, RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PER STRUTTURE ADIBITE A UFFICI, 

CENTRI SANITARI - AMBULATORI E CENTRI DI RIABILITAZIONE - OFFICINE 

PROTESICHE E CENTRI DI RICERCA DELL’INAIL. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO     

NELL’ APPALTO 
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Lotto 1 Piemonte 

Si riporta di seguito, con riferimento ai contratti di pulizia/facchinaggio in essere con l'aggiudicatario uscente, i dati 
relativi al personale attualmente impiegato ed in particolare, il numero di addetti, il relativo contratto nazionale di 

riferimento e il loro inquadramento contrattuale, degli attuali contratti al fine di garantire la continuità occupazionale 
secondo quanto stabilito dell'articolo 50 del D.lgs. 50/2016. 

Operatori 

identificati 

in forma 

anonima 

Qualifica CCNL Livello Monte ore 

settimanali 

lavoratore 

ex. L. 

n.3°81/91 

SI/NO 

1 addetto/a pulizie multiservizi 2 18 no 

2 addetto/a pulizie multiservizi 2 6,25 no 

3 addetto/a pulizie multiservizi 2 10 no 

4 addetto/a pulizie multiservizi 2 11 no 

5 addetto/a pulizie multiservizi 2 12 no 

6 addetto/a pulizie multiservizi 2 18,16 no 

7 addetto/a pulizie multiservizi 2 17 no 

8 addetto/a pulizie multiservizi 4 18,17 no 

9 addetto/a pulizie multiservizi 2 4 no 

10 addetto/a pulizie multiservizi 2 10 no 

11 addetto/a pulizie multiservizi 2 17 no 

12 addetto/a pulizie multiservizi 2 31 no 

13 addetto/a pulizie multiservizi 2 16 no 

14 addetto/a pulizie multiservizi 2 15 no 

15 addetto/a pulizie multiservizi 2 18 no 

16 addetto/a pulizie multiservizi 2 19 no 

17 addetto/a pulizie multiservizi 2 5 no 

18 addetto/a pulizie multiservizi 2 15 no 

19 addetto/a pulizie multiservizi 2 18 no 

20 addetto/a pulizie multiservizi 3 18 no 

21 addetto/a pulizie multiservizi 2 10 no 

22 addetto/a pulizie multiservizi 1 7 no 

23 addetto/a pulizie multiservizi 2 21 no 

24 addetto/a pulizie multiservizi 2 10 no 

25 addetto/a pulizie multiservizi 2 20 no 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato e facchinaggio, manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali 

per le Strutture adibite a uffici, centri sanitari – ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di 

ricerca dell’Inail. 

 

 
Pagina 3 

 

  

26 addetto/a pulizie multiservizi 2 10 no 

27 addetto/a pulizie multiservizi 2 20 no 

28 addetto/a pulizie multiservizi 2 20 no 

29 addetto/a pulizie multiservizi 2 15 no 

30 addetto/a pulizie multiservizi 2 15 no 

31 addetto/a pulizie multiservizi 2 11,5 no 

32 addetto/a pulizie multiservizi 2 11,5 no 

33 addetto/a pulizie multiservizi 2 12,5 no 

34 addetto/a pulizie multiservizi 2 7,5 no 

 

Lotto 2 Molise 

Si riporta di seguito, con riferimento ai contratti di pulizia/facchinaggio in essere con l'aggiudicatario uscente, i dati 
relativi al personale attualmente impiegato ed in particolare, il numero di addetti, il relativo contratto nazionale di 

riferimento e il loro inquadramento contrattuale, degli attuali contratti al fine di garantire la continuità occupazionale 
secondo quanto stabilito dell'articolo 50 del D.lgs. 50/2016. 

Operatori 

identificati 

in forma 

anonima 

Qualifica CCNL Livello Monte ore 

settimanali 

lavoratore 

ex. L. 

n.3°81/91 

SI/NO 

1 Operaio Multiservizi 2 20 no 

2 Operaio Multiservizi 2 10 no 

3 Operaio Multiservizi 2 5 no 

4 Operaio Multiservizi 2 10 no 

 

Lotto 3 - Abruzzo 

Indirizzo Sede 

Si riporta di seguito, con riferimento ai contratti di pulizia/facchinaggio in essere con l'aggiudicatario uscente, i dati 
relativi al personale attualmente impiegato ed in particolare, il numero di addetti, il relativo contratto nazionale di 

riferimento e il loro inquadramento contrattuale, degli attuali contratti al fine di garantire la continuità occupazionale 
secondo quanto stabilito dell'articolo 50 del D.lgs. 50/2016. 

Operatori 

identificati 

in forma 

anonima 

Qualifica CCNL Livello Monte ore 

settimanali 

lavoratore 

ex. L. 

n.3°81/91 

SI/NO 

1 Operaio Multiservizi 2 16 no 

2 Operaio Multiservizi 2 16 no 

3 Operaio Multiservizi 2 17,15 no 
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4 Operaio Multiservizi 2 4 no 

5 Operaio Multiservizi 2 26 no 

6 Operaio Multiservizi 2 10 no 

7 Operaio Multiservizi 2 15 no 

8 Operaio Multiservizi 2 22,5 no 

9 Operaio Multiservizi 2 40 no 

10 Operaio Multiservizi 2 4,15 no 

11 Operaio Multiservizi 2 3 no 

12 Operaio Multiservizi 2 10 no 

13 Operaio Multiservizi 2 20 no 

14 Operaio Multiservizi 2 12,5 no 

15 Operaio Multiservizi 2 20 no 

16 Operaio Multiservizi 2 16 no 

17 Operaio Multiservizi 2 14 no 

18 Operaio Multiservizi 2 17,5 no 

19 Operaio Multiservizi 2 17,5 no 

20 Operaio Multiservizi 4 10 no 

21 Operaio Multiservizi 5 25 no 

22 Operaio Multiservizi 2 10 no 

23 Operaio Multiservizi 3 30 no 

24 Operaio Multiservizi 2 10 no 

25 Operaio Multiservizi 2 15 no 

26 Operaio Multiservizi 2 17,5 no 

27 Operaio Multiservizi 2 17,5 no 

 

Lotto 4 Roma e provincia 

Indirizzo Sede 

Si riporta di seguito, con riferimento ai contratti di pulizia/facchinaggio in essere con l'aggiudicatario uscente, i dati 
relativi al personale attualmente impiegato ed in particolare, il numero di addetti, il relativo contratto nazionale di 

riferimento e il loro inquadramento contrattuale, degli attuali contratti al fine di garantire la continuità occupazionale 
secondo quanto stabilito dell'articolo 50 del D.lgs. 50/2016. 
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Operatori 

identificati 

in forma 

anonima 

Qualifica CCNL Livello Monte ore 

settimanali 

lavoratore 

ex. L. 

n.3°81/91 

SI/NO 

1 Add.allest.sale S.A.F.I. 

(ser.aus.e 

integrati) 

V 10 no 

2 Operaio Multiservizi 2 15 no 

3 Operaio Multiservizi 3 35 no 

4 Operaio Multiservizi 2 15 no 

5 Operaio Multiservizi 3 25 no 

6 Operaio Multiservizi 2 15 no 

7 Operaio Multiservizi 4 40 no 

8 Operaio Multiservizi 2 15 no 

9 Operaio Multiservizi 3 25 no 

10 Operaio Multiservizi 1 15 no 

 

Lotto 5 Sardegna 

Si riporta di seguito, con riferimento ai contratti di pulizia/facchinaggio in essere con l'aggiudicatario uscente, i dati 
relativi al personale attualmente impiegato ed in particolare, il numero di addetti, il relativo contratto nazionale di 

riferimento e il loro inquadramento contrattuale, degli attuali contratti al fine di garantire la continuità occupazionale 
secondo quanto stabilito dell'articolo 50 del D.lgs. 50/2016. 

Operatori 

identificati 

in forma 

anonima 

Qualifica CCNL Livello Monte ore 

settimanali 

lavoratore 

ex. L. 

n.3°81/91 

SI/NO 

1 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 10 no 

2 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 15 no 

3 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 15 no 

4 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 15 no 
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5 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 10 no 

6 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 10 no 

7 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 10 no 

8 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 10 no 

9 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 13,33 no 

10 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 13,33 no 

11 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 10 no 

12 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 10 no 

13 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 10 no 

14 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 6,5 no 

15 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 7,5 no 

16 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 12,5 no 

17 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 12,5 no 
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18 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 8,5 no 

19 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 8,5 no 

20 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

2 8,5 no 

21 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

3 3,5 no 

22 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

3 3,5 no 

23 operaio 

servizi di pulizia e 

servizi 

integrativi/multiservizi 

3 3,5 no 

24 

portiere 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

e 40 no 

25 

portiere 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 40 no 

26 

portiere 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 24 no 

27 

portiere 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

E 40 no 

28 

portiere 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 30 no 

29 

portiere 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 30 no 

30 

portiere 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 40 no 

 

31 

operatore 

fiduciario 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 40 no 

 

32 

operatore 

fiduciario 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 37,5 no 
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33 
operatore 

fiduciario 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 30 no 

34 
operatore 

fiduciario 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 21 No 

35 
operatore 

fiduciario 

istituti ed imprese di 

vigianza privata e 

servizi fiduciari 

D 35 no 

 

 

 

Lotto 6 Centro Protesi Vigorso di Budrio 

Indirizzo Sede 

Si riporta di seguito, con riferimento ai contratti di pulizia/facchinaggio in essere con l'aggiudicatario uscente, i dati 
relativi al personale attualmente impiegato ed in particolare, il numero di addetti, il relativo contratto nazionale di 

riferimento e il loro inquadramento contrattuale, degli attuali contratti al fine di garantire la continuità occupazionale 
secondo quanto stabilito dell'articolo 50 del D.lgs. 50/2016. 

Operatori 

identificati 

in forma 

anonima 

Qualifica CCNL Livello Monte ore 

settimanali 

lavoratore 

ex. L. 

n.3°81/91 

SI/NO 

1 Addetto alle pulizie Multiservizi 2 23 no 

2 Addetto logistica Multiservizi 3 39 no 

3 Operaio Multiservizi 2 25 no 

4 Operaio Multiservizi 1 40 no 

5 Operaio Multiservizi 2 30 no 

6 Operaio Multiservizi 1 26 no 

7 Operaio Multiservizi 2 20 no 

8 Operaio Multiservizi 2 30 no 

9 Operaio Multiservizi 3 40 no 

10 Operaio Multiservizi 3 40 no 

11 Operaio Multiservizi 2 20 no 

12 Operaio Multiservizi 1 20 no 

13 Operaio Multiservizi 2 40 no 

14 Operaio Multiservizi 1 40 no 

15 Operaio Multiservizi 3 36 no 

16 Operaio Multiservizi 2 36 no 
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17 Operaio Multiservizi 3 40 no 

18 Operaio Multiservizi 2 15 no 

19 Operaio Multiservizi 2 25 no 

20 Operaio Multiservizi 2 15 no 

21 Operaio Multiservizi 1 10 no 

22 Operaio Multiservizi 4 28 no 

23 Operaio Servizi Fiduciari D 31,5 no 

24 Operaio Servizi Fiduciari D 31,5 no 

25 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

26 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

27 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

28 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

29 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

30 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

31 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

32 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

33 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

34 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

35 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

36 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

37 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

38 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

39 Portierato Servizi Fiduciari D 31,5 no 

 

 

 

 

 

 

 

 


