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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02008, presentata dal senatore Giuseppe Pisani.

CALVISI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
evidenzio innanzitutto come la questione sollevata, riconducibile ai servizi
di pulizia presso enti/distaccamenti/reparti della Marina militare italiana,
sia sempre stata seguita con costante impegno dalla Forza armata, met-
tendo in atto tutte le adeguate misure organizzative per garantire la dispo-
nibilità di un luogo di lavoro quanto mai decoroso, nella consapevolezza
dell’importanza che tali attività rivestono per la prevenzione, la prote-
zione, la sicurezza e l’igiene negli ambienti di lavoro, soprattutto in
quei settori che necessitano di particolare riguardo, come le mense e i pre-
sidi sanitari. Ciò premesso, risponderò ai singoli quesiti nell’ordine con
cui sono stati posti.

In relazione ai criteri di riparto delle somme per ciascun lotto, va spe-
cificato che la ripartizione si basa sul valore contrattuale discendente dal-
l’accordo quadro in vigore, il quale prende a riferimento i parametri fissati
dalle tabelle ministeriali, che determinano il costo medio orario del lavoro
per il personale dipendente da imprese che espletano servizi di pulizia.
Inoltre, alla luce di eventuali e successive necessità, per ciascun lotto
sono assicurati ai Comandi marittimi importi aggiuntivi, per far fronte
ad esigenze straordinarie o imprevedibili degli enti o comandi, che insi-
stono sul territorio di giurisdizione.

In secondo luogo, quanto a garantire un minimo di ore per il corretto
espletamento del servizio di pulizia in tutte le aree oggetto dei quattro
lotti, la Forza armata, il 2 ottobre 2018, ha avviato una procedura aperta
per giungere alla stipula di accordi quadro con un operatore economico
per ogni singolo lotto – ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e successive
modificazioni – di durata pari a trentasei mesi, per l’appalto del servizio
di pulizia presso tutti gli enti/distaccamenti/reparti della Marina militare
della giurisdizione di Marina Nord (Liguria, Sardegna e Toscana) e della
Sicilia.



L’affidamento è stato effettuato mediante il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
tra qualità e prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del citato codice dei
contratti pubblici e, comunque, è opportuno sottolineare che le modalità
esecutive sono identiche per tutti i lotti a base di gara. Peraltro, la proce-
dura di gara preesistente all’accordo quadro veniva negoziata a livello lo-
cale – con prezzi difformi da sede a sede – col criterio della «obbligazione
di mezzi», il cui requisito, richiesto alla ditta, era per l’appunto quello di
garantire il livello minimo di ore a base di gara. Inoltre, il singolo Co-
mando fruitore del servizio aveva discrezionalità nell’individuazione dei
locali da sottoporre a pulizia.

Attualmente l’accordo quadro vigente prevede invece una obbliga-
zione di risultato a carico della società, a prescindere dalle ore necessarie
a svolgere le operazioni di pulizia e secondo le indicazioni riportate nelle
specifiche tecniche contrattuali. Questo significa che la ditta aggiudicataria
si obbliga a garantire il risultato finale, ovvero la corretta esecuzione delle
prestazioni a base del contratto.

Relativamente al quarto lotto, l’aggiudicazione inerente alla proce-
dura di affidamento è stata disposta in data 24 giugno 2019; decorso il
termine dilatorio di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ed effettuate le verifiche sui requisiti di idoneità, di cui
agli articoli 80 e seguenti della richiamata norma, l’accordo quadro rela-
tivo al lotto n. 4 è stato stipulato in data 11 novembre 2019, con succes-
siva registrazione a cura della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20, avvenuta il 6 dicembre 2019.

Nel merito, si precisa che l’effettiva esecutività del servizio è condi-
zionata alla successiva stipula del discendente contratto esecutivo, che di
fatto è avvenuta con il contratto n. 8 del 20 dicembre 2019 e con un suc-
cessivo atto aggiuntivo (n. 9, in data 15 gennaio 2020).

Per quanto concerne le riduzioni del monte ore minimo garantito e
dell’importo a base d’asta, il budget messo a disposizione per le aree in
questione non ha subito alcun decremento rispetto allo scorso esercizio fi-
nanziario.

Riguardo all’ipotesi che tali riduzioni possano comportare ripercus-
sioni sulla sicurezza e sulla salubrità negli ambienti di lavoro, il rispetto
delle specifiche tecniche, da parte della ditta aggiudicataria, rappresenta
sicuramente la garanzia del raggiungimento dei previsti standard igie-
nico-sanitari e, pertanto, la Marina e il Dicastero non ravvisano preoccu-
pazioni in questo senso.

Quanto, infine, a possibili ricadute sociali in termini occupazionali, è
il caso di sottolineare che l’impiego del personale della ditta rientra nelle
scelte aziendali, le quali non sono sindacabili da parte del committente.

PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, desidero ringraziare il
sottosegretario Calvisi e mi dichiaro soddisfatto della risposta, da un punto
di vista tecnico, perché la ritengo precisa e puntuale in relazione ai quesiti
posti. Sono però un po’ meno soddisfatto per quel che riguarda la possi-
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bile ricaduta sui lavoratori, un aspetto che bisogna comunque considerare
di più.

Nella risposta data all’ultimo quesito si è fatto riferimento al princi-
pio per cui le scelte aziendali non siano sindacabili, ma è proprio questo
che ci preoccupa, perché dovremmo sempre e comunque mirare ad una
maggiore tutela e ad un’opportuna vigilanza per quel che riguarda le
norme di sicurezza dei lavoratori dipendenti. Auspichiamo dunque che
nel prossimo accordo quadro possa essere prevista una maggiore atten-
zione alla tutela dei lavoratori e confidiamo sempre nel potere discrezio-
nale che ha il responsabile di ciascun Comando nell’impiego delle risorse
offerte dalla ditta esecutrice dei lavori.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

PISANI Giuseppe. – Al Ministro della difesa. – Premesso che, a
quanto risulta all’interrogante:

con atto autorizzativo n. 55 del 2 ottobre 2018 l’ufficio generale
del centro di responsabilità amministrativa della Marina militare delibe-
rava di affidare il servizio di pulizia presso enti, distaccamenti e reparti
della Marina militare della giurisdizione di Marina nord (Liguria, Sarde-
gna, Toscana) e Sicilia;

l’affidamento veniva conferito mediante procedura aperta e con ap-
plicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60
e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

la gara presentava la suddivisione in lotti costituenti le macroaree
territoriali della Marina militare: lotto 1 Marina nord, regione Liguria;
lotto 2 Marina nord, regione Toscana; lotto 3 Marina nord, regione Sarde-
gna; lotto 4 regione Sicilia;

come da disciplinare di gara, veniva richiesto alla ditta aggiudica-
taria di fornire come requisito minimo le ore minime garantite al fine del
corretto espletamento del servizio di pulizia;

il monte ore relativo necessario al corretto espletamento di tutte le
prestazioni richieste per il lotto 4 veniva stabilito in 33.800 ore all’anno;
l’appalto uscente presentava, invece, un monte ore pari a 49.036 ore al-
l’anno;

per quanto riguarda, invece, i requisiti di capacità economica e fi-
nanziaria, veniva disposto che la ditta aggiudicataria fornisse un fatturato
specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito
agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili. Tale importo per quanto ri-
guarda il lotto 4 consisteva in 604.223,89 euro annui. Anche in questo
caso si registrava una contrazione delle condizioni contrattuali dato che
nell’appalto uscente si prevedeva un importo di 790.000 euro annui,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri di riparto delle somme per lotto;

se in tutti i lotti sia stato previsto ed attuato il ribasso e, nello spe-
cifico, se «le minime ore garantite per il corretto espletamento del servizio
di pulizia» siano uniformi in tutte le macroaree relative ai quattro lotti;

quali siano le ragioni per le quali l’appalto relativo al lotto 4, ag-
giudicato, da quanto risulta all’interrogante nel febbraio 2019, veniva af-
fidato in data 16 gennaio 2020;

quali siano le motivazioni in base alle quali sono state operate dra-
stiche riduzioni del monte ore minimo garantito e dell’importo a base d’a-
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sta, ferme restando le stesse prestazioni richieste, tra appalto uscente e
quello di nuova aggiudicazione;

se, nello specifico, detta modifica possa avere ripercussioni sulla
sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro nonché se possa comportare
la drastica riduzione delle ore contrattuali complessive, ovvero, nella peg-
giore delle ipotesi, licenziamenti del personale in esubero.

(3-02008)

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 7 –

4ª Commissione 19º Res. Sten. (27 ottobre 2020)



E 1,00


