
Società Patrimoniale della Provincia di Varese Spa 

Piazza Libertà, 1 – 21100 Varese – Tel. 0332252715 – Fax 0332252813 – C.F. P.IVA e R.I. di Varese 00322250127 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Varese 

(già Il Gaggiano Srl) 
 
 

  Si rende noto che la Società Patrimoniale della Provincia di Varese Spa deve 

provvedere, mediante personale qualificato direttamente retribuito che potrà essere 

individuato anche tra i dipendenti provinciali, al funzionamento dell'impianto identificato 

come "Ascensore a Pozzo e aree pertinenziali" presso l'Eremo di Santa Caterina del 

Sasso in Leggiunno e all'apertura e presidio del Chiostro di Voltorre nelle giornate di 

sabato, domenica e festivi infrasettimanali per il periodo dal 01/09/2016 al 31/12/2016 

salvo recesso della Provincia dalla Convenzione in essere stipulata il 16/04/2015 e 

successivamente integrata e rinnovata, 

 

  di seguito, in sintesi, la descrizione del servizio: 

 

a)  La gestione dell'impianto "Ascensore a Pozzo" si configura principalmente 

con la gestione delle emergenze da effettuarsi in coerenza con il Documento di 

Valutazione dei rischi redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione della Provincia di 

Varese e con il Piano delle emergenze in ottemperanza alle normative ai fini 

antincendio ed alle disposizioni dei Vigili del Fuoco. 

  Tale gestione delle emergenze comprende, in estrema sintesi: 

 attività di primo soccorso, evacuazione, controllo affollamenti, aperture e chiusure 

secondo gli orari di apertura dell'Eremo; 

 gestione impiantistica della struttura; 

 accoglienza visitatori, accompagnamento persone disabili che utilizzano il 

montascale allocato nei giardini a lago dell'Eremo; 

 supporto al pagamento ed utilizzo dell'impianto e gestione delle casse; 

 organizzazione turni di lavoro dei volontari, pulizia dei bagni pubblici allocati nelle 

Cascine del Quiquio; 

 assistenza tecnica alle ditte manutentive e di pronto intervento sugli impianti; 

 attività correlate di assistenza ai visitatori e controllo di tutte le aree pertinenziali, 

comprese le necessarie pulizie atte ad assicurare la sicurezza ed il decoro degli 



spazi e delle aree pertinenziali all’impianto come: pulizie atrio ingresso, cabina 

ascensore, galleria, e svuotamento dei cestini del giardino a lago. 

 

  L'orario di apertura dell'impianto nelle giornate di sabato, domenica e festivi è 

il seguente: 

 Dal  1° aprile al 14 giugno e dal 16 settembre alla fine di settembre dalle ore 9.00 

alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il servizio, svolto da due coordinatori, sarà 

articolato sui seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 18.30 con un’ora di pausa  

 Dal 01 novembre al 31 dicembre dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Il 

servizio, svolto da due coordinatori, sarà articolato sui seguenti orari: dalle ore 8.30 

alle ore 17.30 con un’ora di pausa. 

 Dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 9.00 alle 18.00. Il servizio, svolto da due 

coordinatori, sarà articolato sui seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 18.30 con 

un’ora di pausa. 

 

b)  Le aperture del Chiostro di Voltorre osserveranno i seguenti orari: 

 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nei giorni in cui non sono programmate 

manifestazioni che richiedono la presenza di un incaricato della Società 

Patrimoniale 

 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nei giorni in cui sono programmate manifestazioni che 

richiedono la presenza di un incaricato della Società Patrimoniale. L’orario sarà 

suddiviso in due turni di 4 ore ciascuno. 

  Gli incaricati delle aperture del Chiostro dovranno provvedere a:  

 garantire l’apertura e la chiusura dell’immobile 

 pulizia ordinaria degli spazi interni (compresa rimozione ragnatele) ed esterni fruibili 

ai visitatori 

 pulizia ordinaria dei servizi igienici 

 compilare una scheda relativa al numero di visite giornaliere nonché alle necessità 

manutentive rilevate. 

  

  Il compenso orario omnicomprensivo per le prestazioni di cui ai punti a) e b) 

è di 15,00€ e solo per chi svolge il servizio c/o l’Eremo di S. Caterina del Sasso è previsto 



un rimborso pasto pari a € 7,00 esclusivamente fruibile presso una struttura di ristorazione 

convenzionata con la Società Patrimoniale della Provincia di Varese. 

  

  Le candidature dovranno essere inviate alla Società Patrimoniale della 

Provincia di Varese Spa - Piazza Libertà 1 Varese entro el ore 12.00 del 25/08/2016. Per 

informazioni: Carmen Ortoni tel 0332252715 dalle ore 09 alle ore 13.00 mail 

carmen.ortoni@provincia.va.it  

 

 

Ambrogio Mazzetti 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
        DI AMMINISTRAZIONE 

          (Ambrogio Mazzetti) 

/CO 


