
            Pagina 1 di 20 

 

 

COMUNE DI ASSEMINI 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Servizi Manutentivi - Tecnologici - Igiene Urbana – Cimiteriali - Cantieri - Servizi Pianificazione e Sostenibilità 

Ambientale - Protezione Civile - Datore di Lavoro 

Via Marconi n. 87 - 09032 Assemini -  manutentiva@comune.assemini.ca.it -  070.949361 

 protocollo@pec.comune.assemini.ca.it -  www.comune.assemini.ca.it 

 

 

 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento del contratto 

di servizi di pulizia a basso impatto ambientale  

degli immobili comunali 

CIG 841801099A 

Capitolato Speciale di gara 
 

mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it


            Pagina 2 di 20 

INDICE 

Articolo Oggetto pg 

 Indice 2 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 

Art. 1 Premessa 3 

Art. 2 Definizioni 3 

Art. 3 Oggetto dell’appalto 4 

Art. 4 Tipologie di prestazione e relative modalità di compenso 5 

Art. 5 Servizi aggiuntivi 5 

Art. 6 Ruoli professionali 6 

Art. 7 Gestore del servizio 6 

Art. 8 Referente dell’Amministrazione 7 

Art. 9 Attivazione dei servizi 7 

Art. 10 Finanziamento e modalità di pagamento 8 

Art. 11 Controllo delle attività svolte 9 

Art. 12 Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze art. 26 D.Lgs. 81/2008      9 

Art. 13 Subentro alla ditta cessante 10 

Art. 14 Personale dell’Appaltatore 10 

Art. 15 Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti 11 

Art. 16 Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni 

ocumento unico valutazione rischi interferenti art. 26 d.lgs.81/2008 

11 

Art. 17 Responsabilità per infortuni e danni 12 

Art. 18 Risoluzione del contratto 13 

Art. 19 Divieto di cessione del contratto e del credito 13 

Art. 20 Risoluzione delle controversie e norme applicabili 13 

Art. 21 Continuità del servizio 13 

SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI TECNICHE 

Art. 22 Servizio di pulizia 14 

Art. 23 Servizio di fornitura di materiale igienico con relativi dispencer 15 

Art. 24 Anagrafica dei locali 16 

Art. 25 Misure di gestione ambientale 16 

Art. 26 Descrizione degli standard/livelli del servizio di pulizia 17 

Art. 27 Ulteriori specifiche 17 

Art. 28 Mezzi e attrezzature di lavoro 18 

Art. 29 Prodotti per la pulizia 18 

Art. 30 Verifiche e controlli 19 

Art. 31 Penali 20 



            Pagina 3 di 20 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 

DI SERVIZI DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

CIG 841801099A 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 

 

1) PREMESSA 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 823 del 4.08.2020  è indetta procedura 
aperta a livello comunitario per l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto l’espletamento delle attività 
concernenti la pulizia degli edifici, a basso impatto ambientale, adibiti prevalentemente ad uffici pubblici in 
uso all’Amministrazione Comunale di Assemini. 

Il presente Capitolato speciale d’appalto, allegato al bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati 
progettuali, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina, per gli aspetti tecnici, l’affidamento di 
servizi di pulizia a basso impatto ambientale degli immobili comunali. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

Ai fini dell’individuazione della fascia di iscrizione al Registro delle imprese ai sensi della Legge 82/1994, 
l’importo presunto del contratto triennale è pari a € 737.373,85 al netto di IVA 

 

2) DEFINIZIONI 

Viene di seguito riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente 
documento. 

Amministrazione 
Ente 

Il Comune di Assemini 

Appaltatore   
Impresa  Ditta 
Fornitore 

L’impresa (singola, RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria dell’appalto e che 
conseguentemente sottoscrive il contratto, nella forma pubblico amministrativa, 
obbligandosi a quanto in esso contenuto, nel presente Capitolato e nell’offerta da 
essa presentata 

Attività extra canone 

Sono quelle prestazioni/servizi non rientranti nelle attività remunerate a “canone”. 
Tali prestazioni/servizi devono essere eseguite su segnalazione/richiesta 
dell’Amministrazione e previa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione del 
contratto. I corrispettivi per le Attività extra canone sono determinati in base 
all’elenco prezzi predisposto dall’Amministrazione e allegato al Disciplinare di gara, 
al quale viene applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara per i servizi a 
canone  

Canone 

Corrispettivo economico con cui sono compensate tutte le prestazioni dei servizi 
continuativi, ovvero tutte le attività periodiche e gli interventi predefiniti in ogni 
aspetto nel Piano dettagliato degli interventi. L’importo del canone sarà determinato 
in funzione del ribasso offerto in sede di gara. 

Il Direttore 
dell’esecuzione del 
contratto 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC) è l’interfaccia unica 
dell’Amministrazione verso l’Appaltatore, nominato ai sensi della l. 241/1990 e 
s.m.i., riveste tutte le funzioni ed esegue tutti i compiti ad esso assegnati dal D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. come specificati nel decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 49/2018 

Gestore del servizio 

 

Il Gestore del servizio è l’interfaccia unica del l’Appaltatore verso 
l’Amministrazione ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed 
economici relativi allo svolgimento delle attività previste. E’ una figura dotata di 
adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere 
decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto 

Ordine di intervento Documento con il quale l’Amministrazione autorizza uno specifico intervento 
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extra-canone. 

Piano dettagliato 
degli interventi 

Piano dettagliato degli interventi è il documento redatto dall’Appaltatore, a 
seguito di sopralluogo, contenente con dettaglio giornaliero, la programmazione di 
tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento; redatto conformemente 
ai contenuti dell’offerta tecnica e alle condizioni di cui al presente Capitolato, dovrà 
avere  indicazione del numero, del nominativo e della qualifica degli addetti, la 
dimostrazione del numero di ore lavorative annue, distinto per addetto, secondo 
l’articolazione giornaliera oraria concordata con l’Amministrazione. Tempestiva 
comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni 
durante il corso di esecuzione dell’appalto. 

Approvato dal Direttore dell’esecuzione del servizio, viene redatto con cadenza 
trimestrale 

Superficie netta 
complessiva 

La superficie netta è la superficie utile calcolata sottraendo dalla superficie lorda 
la superficie occupata dallo spessore dei muri esterni ed interni compresi nel 
perimetro dell’edificio. La superficie netta complessiva dell’immobile o dell’insieme di 
immobili oggetto del contratto è costituita dalla somma delle superfici nette dei 
diversi livelli utilizzabili, che possono articolarsi in piani, totalmente o parzialmente, 
interrati che siano praticabili ed utilizzati dall’Amministrazione anche per funzioni 
semplici quali ad esempio depositi, magazzini, vani tecnici, archivi. Non rientrano 
nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i piani di fondazione 
(ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e verticali, anche se 
ispezionabili, ed ogni altro “vano morto” non utilizzabile senza interventi di modifica 
della condizione; piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e piani in elevazione); 
soppalchi o livelli interpiano compresi tra i piani fuori terra; piano sottotetto 
comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione principale ed accessoria propria 
dell’edificio e dotati dei requisiti di usabilità/agibilità. Non rientrano nel computo le 
terrazze non calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti nonché gli elementi 
decorativi esterni (pilastri, lesene, cornici etc.) aggettanti dalle facciate dell’edificio. 
Non rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i 
sottotetti, o i soppalchi non utilizzati anche se ispezionabili. 

In ogni caso le superfici oggetto di intervento sono compiutamente 
identificate da opportune piante quotate 

Verbale di Consegna 

Documento da predisporre successivamente alla firma del contratto, in 
contraddittorio tra l’Appaltatore e l’Amministrazione, nel quale si dà atto che il primo 
prende formalmente in carico i beni/immobili/unità di gestione per l'esecuzione del 
servizio richiesto 

Verbale di controllo 

E’ l’elaborato mensile che riporta lo stato d’avanzamento delle attività previste 
nel Piano dettagliato degli interventi. Aggiornato quotidianamente dall’Appaltatore 
viene sottoposto mensilmente alla firma del Direttore dell’esecuzione del servizio 
per accettazione. 

 

3) OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di pulizia degli immobili comunali destinati 
prevalentemente ad uffici o simili; consiste nella pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi da 
effettuarsi sotto le disposizioni riportate nel presente Capitolato, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali 
relativi al personale dipendente delle Imprese di Pulizia e in conformità alle normative vigenti nazionali e 
comunitarie sull’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali, come riportato nei successivi paragrafi. 

Si tratta di un servizio svolto prevalentemente a canone, il cui valore è determinato dalla frequenza degli 
interventi, scelta dall’Amministrazione, nonché differenziato in relazione alla destinazione d’uso degli 
ambienti, che viene esplicitata, secondo le esigenze dell’Amministrazione, utilizzando colorazioni proprie di 
ciascuna destinazione in tavole grafiche riportanti le piante degli edifici interessati, che sono i seguenti: 

1 Palazzo Comunale di piazza Repubblica 

2 Uffici Tecnici di via Marconi 

3 Uffici Servizi Sociali di via Cagliari 

4 Uffici Cimitero comunale 

5 Centro Polifunzionale di via Cagliari 
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6 Bibliomedia di via Cagliari 

7 Centro di aggregazione sociale di corso Europa 

8 Nuovo Centro Diurno di via Raffaello 

9     Museo Comunale 

La dimensione e destinazione d’uso delle aree degli edifici interessati sono riportate negli elaborati grafici, 
TaVV.1, 2, 3, tutte allegate al presente Capitolato. 

Il servizio dovrà garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per 
la fornitura di prodotti per l’igiene approvati dal DM 24 maggio 2012 (in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012).  

 

4) TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE E RELATIVE MODALITÀ DI COMPENSO 

Il presente Capitolato prevede due diverse tipologie di prestazione, diversamente compensate: 

- le attività “a canone” sono tutte le prestazioni continuative dei servizi oggetto dell’appalto, attività 
periodiche previste nel presente Capitolato, riguardano interventi formalizzati nel Piano dettagliato degli 
interventi e come tali autorizzati e pianificati nel tempo. Dette attività sono prestate a fronte del 
pagamento di un canone annuo calcolato in base all’importo posto a base di gara al netto del ribasso 
d’asta offerto, oltre € 5.000,00 nel triennio per oneri di sicurezza non soggetti a aribasso; 

- le attività “extra canone” sono prestazioni integrative straordinarie erogate su richiesta 
dell’Amministrazione, al verificarsi di un particolare evento. 

- Gli interventi extra-canone vengono solitamente attuati a seguito di segnalazione/richiesta 
dell’Amministrazione e/o sulla quale l’Appaltatore dovrà elaborare un preventivo di spesa sotto forma di 
un facsimile di richiesta di intervento. Il DEC valuterà, a suo insindacabile giudizio l’opportunità o meno di 
dar corso all’ordine di intervento, inviandolo sottoscritto per accettazione nel caso positivo. L’importo 
previsto nel triennio per gli interventi extracanone ammonta a € 21.500,00 non soggetti a ribasso, oltre 
IVA ai sensi di legge 

 

5) SERVIZI AGGIUNTIVI 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a ulteriori due anni nonché La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 
mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. a) del Codice, per i seguenti motivi: 

- a fronte di una modifica delle frequenze e/o della modalità di erogazione dei servizi prestati dietro 
corresponsione del canone concordato; 

- a seguito di una riduzione o un ampliamento del numero degli immobili; 

- a seguito di specifica richiesta di intervento extracanone. 

In ogni caso si precisa che: 

- ciascuna integrazione/variazione dovrà essere autorizzata dal DEC; 

- qualunque sia il motivo della integrazione/variazione, l’aggiornamento stesso deve essere formalizzato in 
un documento “Servizi aggiuntivi” che diventa parte integrante del contratto; 

- l’autorizzazione del DEC all’inserimento di una attività nel Piano Dettagliato degli Interventi deve essere 
fatta a fronte di un dettagliato preventivo indicante risorse impiegate, tempi e costi necessari 
all’effettuazione dell’attività; 

- tale preventivo, una volta approvata l’attività, costituisce il costo dell’attività stessa, che come tale verrà 
gestita a corpo, salvo diversa indicazione del Supervisore. 

Per le prestazioni extracanone che comporteranno il solo uso di manodopera il corrispettivo sarà composto 
dal costo della manodopera ufficiale vigente al momento dell’ordine, al quale si aggiunge un importo pari al 
26,50% calcolato sul costo della manodopera medesima, per tenere conto dei costi generali e dell’utile 
d’impresa. Il ribasso d’asta per tali prestazioni extracanone si applicherà esclusivamente al 26,50 % di cui 
sopra (costi generali e utili d’impresa). 
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

6) RUOLI PROFESSIONALI 

L’affidamento del servizio di pulizia implica per l’Appaltatore l’obbligo di nominare le seguenti figure/funzioni: 

1. Il Gestore del Servizio, che sarà il referente e coordinatore del servizio nei confronti dell’Amministrazione 
Contraente; al Gestore del Servizio sono delegati in particolare due funzioni: 

- coordinamento delle attività e quindi ricevimento di richieste di intervento, segnalazioni e chiamate da 
parte dell’Amministrazione Contraente. Nella gestione operativa del servizio il Gestore può avvalersi di 
Responsabili Operativi opportunamente delegati; 

- controllo delle attività effettivamente svolte, corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica. 

2. Gli Esecutori, che sono classificati secondo le seguenti tipologie: 

- “Operativi” che eseguono le prestazioni di loro competenza secondo modalità e tempi concordati con il 
Gestore del Servizio; 

- “Tecnici” che si occupano di supportare gli operativi nell’espletamento delle loro attività. 

L’affidamento del servizio di pulizia implica per l’Amministrazione l’obbligo di nominare Il Direttore 
dell’esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  Tale figura ha il compito di regolare i 
rapporti con l’Appaltatore; oltre all’approvazione del Piano Dettagliato degli Interventi, è attribuito il compito 
di monitoraggio e di controllo della corretta esecuzione del servizio ed è il rappresentante per 
l'Amministrazione Contraente nei confronti dell’Appaltatore. 

 

7) GESTORE DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore si impegna a nominare un Gestore del servizio, dotato di idoneo livello di responsabilità e 
potere decisionale, e un suo eventuale delegato che lo sostituisca in caso di assenza o temporaneo 
impedimento.  

Il Gestore, o in caso di assenza, il suo eventuale delegato, dovrà essere sempre reperibile per via telefonica. 

Il Gestore del servizio costituirà l’interfaccia dell’Impresa nei confronti dell’Amministrazione. Detti nominativi 
e recapiti telefonici dovranno essere comunicati, per iscritto, al Comune entro la data di attivazione del 
servizio oggetto dell’appalto. 

Il Gestore, al fine di mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei parametri previsti dal presente 
Capitolato, dovrà: 

a) garantire la propria disponibilità ad un’interazione continuativa con il Direttore dell’esecuzione del 
contratto; 

b) programmare, organizzare e coordinare lo svolgimento delle attività previste nel contratto nei tempi e con 
le modalità concordate con il Direttore di cui all’art. 9  del presente Capitolato; 

c) proporre interventi alla stessa Amministrazione; 

d) effettuare adeguati e costanti controlli sull’operato degli addetti e sulle modalità di esecuzione del servizio 
in conformità a Sistema di verifica dei livelli di qualità del servizio offerto in sede di gara dall’Appaltatore; 

e) accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie 
mansioni; 

f) garantire il rispetto da parte del personale appartenente all’Impresa delle norme di comportamento 
consone all’Amministrazione; 

g) garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile, secondo le 
modalità indicate in sede di offerta tecnica, evitando qualsiasi interruzione del servizio; 

h) segnalare tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto eventuali cause di forza maggiore 
che impediscono il regolare svolgimento del servizio; 
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i) essere in grado in qualsiasi momento, su richiesta dell’Amministrazione, di precisare in quale orario e da 
quale soggetto è stato svolto il servizio. 

 

8) REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Entro la data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto L’Amministrazione nominerà un Direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come specificati nel 
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 e  un suo eventuale delegato che lo 
sostituirà in caso di assenza o temporaneo impedimento. 

Entro la medesima data comunicherà all’Impresa appaltatrice, per iscritto, i nominativi. 

Il DEC costituirà l’interfaccia dell’Amministrazione nei confronti dell’Impresa e, in particolare, nei confronti 
del Gestore nominato dall’Impresa stessa, di cui all’articolo precedente del presente Capitolato. Nel corso 
del servizio, qualora l’Impresa o l’Amministrazione intendono sostituire, rispettivamente, il Gestore o il 
Direttore dell’esecuzione del contratto, o i rispettivi delegati, dovranno darne preventiva comunicazione alla 
parte interessata, indicando il nominativo del sostituto. 

Fatto salvo quanto previsto dal citato Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 le 
attività del Direttore dell’esecuzione del contratto consistono in: 

a) concordare con l’impresa l’articolazione degli orari giornalieri di espletamento del servizio; 
b) verificare il programma di lavoro relativo agli interventi di natura periodica; 
c) controllare le fatture presentate dall’impresa; 
d) effettuare ispezioni dirette alla verifica della qualità del servizio; 
e) richiedere la sostituzione o l’integrazione del personale utilizzato dall’impresa qualora lo ritenga 

opportuno. 
 

9) ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 

Ai fini dell’attivazione del servizio di pulizia l’Appaltatore, sulla base del sopralluogo precedentemente 
effettuato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla firma del contratto dovrà fornire all’Amministrazione 
interessata un Piano Dettagliato degli Interventi. contenente la programmazione di tutte le singole attività da 
eseguire nel periodo di riferimento; redatto conformemente ai contenuti dell’Offerta Tecnica e alle condizioni 
di cui al presente Capitolato. 

Nella redazione di tale programma l’Appaltatore dovrà porsi l’obiettivo fondamentale di gestire in maniera 
ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzarne l’efficienza.  

Lo scopo ulteriore è quello di fornire all’Amministrazione evidenza delle attività in corso di esecuzione e che 
dovranno essere eseguite nel periodo di riferimento. 

Tale documento comprenderà almeno le seguenti informazioni: 

- stabile/i interessato/i; 

- dimensioni degli immobili; 

- tipologie di intervento; 

- frequenza delle attività; 

- indicazione dei materiali e attrezzature utilizzati; 

- canoni e prezzi che verranno applicati; 

- ammontare totale del servizio richiesto; 

- indicazione puntuale del personale impiegato, numero complessivo e identificativi personali; 

- calcolo del monte ore impiegate nell’esecuzione del servizio ovvero numero di ore lavorative annue, 
distinto per addetto e per edificio/luogo di esecuzione del servizio, secondo l’articolazione giornaliera 
oraria concordata con l’Amministrazione.; per elaborare tale calcolo l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente 
applicare le rese orarie offerte in gara; 

- pianificazione degli interventi a frequenza giornaliera o periodica, indicando per i primi le giornate della 
settimana nelle quali sono svolte le diverse attività e le relative fasce orarie, per i secondi un calendario 
su base annuale dal quale si evinca il mese di effettuazione degli interventi stessi; 
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- procedure e modalità di  verifica dei livelli di qualità del servizio in conformità al Sistema offerto in sede di 
gara dall’Appaltatore; 

Il DEC, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, e valutatane l’adeguatezza provvede alla 
redazione del verbale di consegna dei beni immobili con esplicitazione della tipologia di oggetti ed i relativi 
quantitativi presi in carico dall’Appaltatore per l’erogazione del servizio; detto verbale controfirmato dalle parti 
indica esplicitamente la data di avvio del servizio. 

Nel Verbale Tecnico l’Appaltatore dovrà altresì dichiarare l’eventuale carico del servizio che intende affidare 
in subappalto ed indicare il nominativo della subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di previsti negli atti di gara. 
Resta inteso che l’Appaltatore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico e dovrà quindi 
coordinarsi tramite il DEC con eventuali Fornitori a cui è subentrato. 

Il Piano Dettagliato degli Interventi dovrà essere elaborato trimestralmente, su base giornaliera, relativo al 
mese in corso e ai due successivi, da aggiornare e consegnare al DEC, entro il primo giorno lavorativo di 
ogni trimestre. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà l’applicazione della penale prevista 
all’art. 31 del presente Capitolato. 

L’approvazione del Piano da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto potrà essere condizionata 
da diversi fattori, quali ad esempio;  

- il mancato rispetto delle attività minime previste;  

- il calendario di interventi incompatibile con il normale svolgimento delle attività svolte dagli utenti degli 
immobili; 

L’aggiornamento del Piano dovrà essere effettuato con la dovuta frequenza, in particolare quando si 
verificassero situazioni eccezionali, per loro natura non prevedibili (ad esempio richiesta di interruzione da 
parte del DEC per particolari esigenze dell’utenza);  

Il DEC del contratto potrà richiedere aggiornamenti più frequenti (anche giornalieri) quando lo riterrà 
opportuno. Il Programma si intende approvato con il criterio del silenzio assenso trascorsi 5 (cinque) giorni 
lavorativi consecutivi dalla ricezione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. 

La consegna dovrà essere effettuata attraverso il protocollo dell’Ente; con le stesse modalità il Direttore 
dell’esecuzione del contratto potrà inviare l’eventuale richiesta di aggiornamento più frequente del Piano. 

L’Appaltatore organizzerà gli interventi in accordo con il Direttore dell’esecuzione del contratto,  per ciò che 
riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività degli uffici, 
rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione e verificare che siano rispettate integralmente le 
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

All’Appaltatore è anche richiesta la creazione e gestione della Anagrafica Locali intendendo l’attività che 
l’Appaltatore deve svolgere al fine di creare/gestire un documento contenente le informazioni relative alla 
consistenza degli immobili interessati all’erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato.  

 

10) FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il servizio è finanziato con fondi Comunali. 

Il pagamento, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i., recante misure in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto, sarà effettuato con mandato di pagamento a favore 
dell’impresa su un conto corrente dedicato a ricevere i corrispettivi derivanti da contratti per lavori, servizi o 
forniture pubblici. 

Il pagamento stesso avverrà entro 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture che dovranno essere 
emesse con cadenza bimestrale. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere 
intestate al Comune di Assemini, Codice Fiscale, P.IVA e riporteranno il n° di Determinazione di 
aggiudicazione il n° del contratto d’appalto, il n° di Codice Identificativo di Gara (CIG), oltre le modalità di 
pagamento, comprensive del codice IBAN come da conto corrente dedicato indicato. 

L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione 
eventuali variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione 
l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. 

Conformemente a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, l’Impresa si impegna 
ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi della presente procedura di gara, apposita clausola con la 
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quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010,e 
s.m.i.  

L’Impresa non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 
dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo (a titolo di esempio regolarità 
contributiva previdenziale-assicurativa (DURC) e inesistenza di morosità fiscale ex art. 48-bis D.P.R. 29 
settembre 1973 n. 602, per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00, in conformità ai disposti del 
Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze 18/01/2008 n. 40, giusta Circolare del 21 marzo 2018, 
n. 13 del Ministero delle Finanze (Equitalia). 

 

11) CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Il controllo dell’esecuzione delle attività previste nel Piano dettagliato degli interventi, dovrà risultare da un 
apposito “Verbale di Controllo”, predisposto mensilmente dall’Appaltatore e consegnato entro il primo giorno 
lavorativo di ogni mese, pena l’applicazione della penale di cui al successivo art. 31 ed accettato dal DEC. 

Il Verbale di Controllo consiste in un elaborato mensile su base giornaliera che si ottiene integrando il Piano 
dettagliato degli interventi con lo stato d’avanzamento delle attività previste nel mese immediatamente 
precedente. Il Verbale dovrà riportare per ogni intervento extra canone il riferimento alla relativa richiesta di 
intervento ed eventuali note esplicative che l’Appaltatore e/o l’Amministrazione ritenessero necessario 
evidenziare prima della firma del Verbale stesso. La firma del Verbale di Controllo da parte del DEC, con 
tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività 
eseguite dall’Appaltatore. 

E’ compito dell’Appaltatore aggiornare giornalmente il Verbale di Controllo a seguito degli interventi eseguiti, 
anche in considerazione di eventuali verifiche che l’Amministrazione riterrà opportuno effettuare nel corso 
delle attività 

Al Verbale di controllo dovrà essere allegato un documento di sintesi contenente informazioni relative a:  

- interventi extra-canone approvati ed effettuati nel mese in oggetto;  

- importo complessivo delle attività extra-canone approvate dal Supervisore nel mese in oggetto. 

Nel verbale di controllo devono essere iscritte tutte le annotazioni le contestazioni e i reclami 
dell’Appaltatore. 

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui 
siano in atto controversie con il Comune. 

L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’impresa costituisce inadempimento contrattuale e 
comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà ad 
inAmministrazionere la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’impresa per 
tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali 
eventualmente sostenuti dall’Amministrazione stessa e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto 
contrattuale. 

Qualora si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’integrale espletamento del 
servizio, l’Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l’importo corrispondente al servizio 
non svolto. In tal caso, l’impresa dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione e 
garantire l’effettuazione del servizio di emergenza. 

 

12) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ART. 26 DEL D.Lgs. 
81/2008 

In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda, l’art. 26 del  D.Lgs. 
81/2008 e smi, obbliga il Datore di Lavoro a promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di 
prevenzione  e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto, tramite 
l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o ridurre i 
rischi da interferenze. E’ comunque onere di ciascun appaltatore elaborare il documento di valutazione dei 
rischi inerenti i rischi specifici connessi con l’attività svolta, con particolare riguardo all’attuazione delle 
misure di sicurezza e alla valutazione dei costi specifici. 

Il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto d’appalto e 
adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.   
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In questa fase viene fatta una ricognizione delle situazioni che potrebbero comportare rischi interferenti con 
quelli tipici della prestazione di servizio richiesta: 

1. esecuzione del servizio durante l’orario di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione; 

2. compresenza di utenti; 

3. compresenza di lavoratori di altre ditte; 

4. movimento e/o transito di mezzi; 

5. rischio scivolamenti; 

6. interruzione di fornitura di servizi a rete (energia elettrica, acqua …);  

7. interventi su impianti. 

Dalla verifica di situazioni analoghe si ricava che tali rischi interferenti possono essere mitigati attraverso 
l’uso di adeguata segnaletica che consenta di delimitare l’area di cantiere. 

 In considerazione del fatto che l’interferenza può verificarsi all’interno dei 23 edifici soggetti ai diversi servizi, 
eseguita una verifica ei costi, si ritiene che l’importo di € 5.000,00 nel triennio sia sufficiente alla copertura 
degli oneri relativi. 

In fase di stipula del contratto l’Appaltatore dovrà presentare il proprio Piano Operativo di sicurezza ai sensi 
del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

13) SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE 

E’ prevista l’applicazione dell’art. 4 del CCNL del personale dipendente da imprese esercenti servizi di 
pulizia e servizi integrati/multi servizi (CCNL 31.05.2011), relativamente al personale impiegato dall’impresa 
cessante nei confronti dell’impresa subentrante. 

A tal fine si segnalano le qualifiche del personale attualmente impegnato nei servizi di pulizia degli edifici 
comunali e di manutenzione e gestione del verde pubblico, come di seguito indicati: 

N. unità di 

personale
Quqlif icq/Categoria Livello Data assunzione

Monte ore 

settimanale

Lavoratori di cui alla 

L.69/1999 N
Note

1 Operaia addetta alle pulizie 3 01/01/2014 32 no

3 Operaia addetta alle pulizie 2 01/01/2014 32 no

1 Operaia addetta alle pulizie 2 01/01/2014 32 no In aspettativa

1 Operaia addetta alle pulizie 2 07/07/2015 32 no

1 Operaia addetta alle pulizie 2 20/10/2016 32 no

1 Operaia addetta alle pulizie 2 18/11/2019 32 no

1 Operaia addetta alle pulizie 1 04/10/2019 32 no Sostituzione ferie  

 

14) PERSONALE DELL’APPALTATORE 

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere professionalmente qualificato e in 
possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle mansioni cui è adibito e, in particolare, dovrà: 

a) tenere un atteggiamento consono all’immagine e alla funzione dell’Amministrazione, comportandosi con 
educazione nei riguardi di tutti coloro che frequentano le sedi oggetto di appalto; 

b) possedere capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio; 

c) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, concordando preventivamente con il Gestore del servizio ogni 
eventuale variazione all’orario; 

d) rispettare le disposizioni sul servizio eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le 
frequenze stabilite nel Progetto presentato; 

e) non divulgare notizie su fatti e circostanze relative all’attività e all’organizzazione dell’Amministrazione; 

f) custodire e utilizzare con responsabilità le chiavi consegnate dall’Amministrazione per l’accesso ai locali; 

g) non far accedere ai locali personale non espressamente autorizzato dall’Amministrazione; 
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h) essere riconoscibile, indossando l’apposito capo di vestiario fornito dall’Impresa e portando, ben visibile, il 
tesserino di riconoscimento recante nominativo, fotografia e indicazione dell’Impresa. 

L’Impresa è tenuta, su richiesta motivata del Comune, alla sostituzione del personale che durante 
l’espletamento del servizio abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro o abbia 
dimostrato incapacità nell’adempimento del proprio dovere. 

L’eventuale necessità di dover sostituire personale addetto ad uno specifico edificio/luogo, dovrà essere 
preventivamente comunicato dall’Appaltatore al Comune, prima dell’entrata in servizio del nuovo dipendente. 

 

15) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI 

L’Appaltatore è garante dell’idoneità del personale; si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese 
quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti 
gli oneri relativi. 

L’Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti o soci lavoratori (se cooperative) le 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contemplate nei Contratti Collettivi di Lavoro alla data 
di stipula del contratto ed applicati alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore dovrà, altresì, continuare ad applicare i suddetti Contratti Collettivi di lavoro anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore 
anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di 
validità del presente contratto. 

L’Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando, 
in ogni caso, la continuità e l’efficienza del servizio stesso, secondo quanto indicato in sede di offerta 
tecnica. Qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, la ditta aggiudicataria si impegna a 
sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dandone preventiva comunicazione 
all’Amministrazione. 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. e/o derivanti da accordi 
sindacali di categoria, definiti anche in ambito regionale, relativamente alla tutela dei livelli occupazionali. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le 
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano 
il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.  

Ai fini di cui sopra l’Amministrazione acquisirà d’ufficio  ex art. 16-bis della L. 2/2009, il DURC attestante la 
posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. 

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, 
l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

 

16) SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI 

L’Impresa dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro ed in particolare del 
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanante nel corso di validità del 
contratto in quanto applicabili. L’Impresa, propedeuticamente alla stipula del contratto, dovrà esibire i 
seguenti documenti: 

a) verbale di cooperazione e coordinamento, redatto di concerto con l’Amministrazione, previo sopralluogo 
congiunto, dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da 
interferenze; 

b) documento della valutazione del rischio redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e smi che dovrà contenere: 

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, 
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del 
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di 
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 
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- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 
adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della normativa in 
argomento; 

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza; 

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio; 

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento; 

c) il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere nell’Amministrazione. 

L’impresa dovrà altresì: 

- impartire al proprio personale impiegato nel servizio un’adeguata informazione e formazione, anche in 
relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché in ordine alle 
misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; 

- dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza 
in relazione al tipo di attività svolta; 

- adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; 

- comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali 
oggetto dell’appalto. 

L’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che 
l’Impresa non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente in capo 
all’impresa. 

 

17) RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI 

L’Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da 
parte di persone o cose tanto proprie, quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Si precisa che sono 
considerati terzi anche i dipendenti dell’Amministrazione. 

A tal fine l’Impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità 
civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato 
all’Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori della stessa e a terzi, per un importo pari all’importo del 
contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata del 
contratto d’appalto. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza 
di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. 

In tal caso, si dovrà produrre un’appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione 
copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Assemini, precisando che non vi sono limiti al numero 
dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 500.000,00. 

Resta ferma la responsabilità dell’Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti 
i massimali previsti. 

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 
articolo è condizione essenziale del contratto e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare 
in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con 
conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento 
del maggiore danno subito. 
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18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere Il contratto in tutti i casi previsti dagli artt. 108 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. 

Con la risoluzione del contratto sorge a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare alla successiva Ditta 
in gara l’appalto in oggetto, in danno della Ditta inadempiente. In tal caso si provvederà ad incameramento 
l’intero deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori. 

 

19) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di 
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di 
legge 

E’ parimenti vietata la cessione del credito qualora la stessa non risultasse da atto pubblico o da scrittura 
privata autenticata da un notaio e notificate all’ente. 

In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 
diritto dell’Amministrazione  al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 

 

20) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME APPLICABILI 

Le domande e i reclami dell’Appaltatore devono essere presentati ed iscritti tempestivamente  nel Verbale di 
controllo delle attività svolte. Qualora le parti non raggiungano un accordo extragiudiziale la soluzione delle 
controversie avverrà in via giudiziale presso il Tribunale di Cagliari. 

È escluso il ricorso all’arbitrato. 

Per quanto non specificamente previsto dal presente capitolato si richiamano le norme in vigore per le 
Pubbliche Amministrazioni e, in quanto compatibile, il diritto comune. 

 

21) – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui 
siano in atto controversie con il Comune. 

L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’impresa costituisce inadempimento contrattuale e 
comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà ad 
incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’impresa per tutti gli 
oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali 
eventualmente sostenuti dall’Amministrazione stessa e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto 
contrattuale. 

Qualora si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’integrale espletamento del 
servizio, l’Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l’importo corrispondente al servizio 
non svolto. In tal caso, l’impresa dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione e 
garantire l’effettuazione del servizio di emergenza. 
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SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI TECNICHE 

 

22) SERVIZIO DI PULIZIA 

Il servizio di pulizia consiste nella pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi da effettuarsi sotto le 
disposizioni di seguito riportate, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente 
delle Imprese di Pulizia e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull’utilizzo di 
attrezzature, macchinari e materiali, come riportato nei successivi paragrafi. 

Il servizio di pulizia e sanificazione è distinto in: 

- Pulizia ordinaria continuativa: pulizia giornaliera e/o periodica dei locali da effettuare secondo le indicazioni 
riportate nel presente capitolato. Le singole attività di pulizia ordinaria sono declinate per 13 tipologie di 
superfici. 

- Interventi di pulizia a richiesta (pulizie straordinarie es: archivi e/o materiale bibliografico, tappeti, tende, 
ecc.). 

Le operazioni di pulizia dovranno essere condotte da personale specializzato e dotato delle migliori 
attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d’intervento; 
il servizio offerto deve assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e 
piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell’immagine dell’Amministrazione. 

In generale, tutte le operazioni di pulizia giornaliera devono essere effettuate al di fuori dell’orario di apertura 
al pubblico degli uffici e dell’orario di lavoro dell’Amministrazione. Sarà compito del DEC comunicare le 
informazioni necessarie all’Appaltatore per svolgere i servizi con il minor disagio possibile per 
l’Amministrazione. Tali procedure saranno inserite in sede di stesura del Piano Dettagliato degli Interventi e 
del Verbale Tecnico. 

Gli interventi a cadenza settimanale e quindicinale possono essere effettuati anche nella giornata di sabato 
e/o quando l’attività lavorativa delle Amministrazioni è sospesa. In alternativa tali interventi possono essere 
eseguiti a rotazione nell'ambito delle pulizie giornaliere, sempre in orari non contrastanti con l'attività 
lavorativa.  

Per tutti gli interventi a cadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale, è fatto 
obbligo all’Appaltatore di comunicare al DEC l’inizio degli stessi, affinché sia possibile l’accertamento 
dell’effettiva corresponsione delle prestazioni indicate nel Capitolato. 

Il DEC potrà riservarsi la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento degli uffici, di modificare le 
fasce orarie comunicate, in qualsiasi momento, previo necessario preavviso all’Appaltatore. 

I servizi da erogare devono essere articolati in relazione a: 

- Tipologia dei servizi concordati. 

-  Periodicità delle operazioni. 

-  Modalità organizzative degli addetti impiegati nel servizio. 

- Qualificazione degli operatori per tipologia di servizio erogato.  

- Dotazioni meccaniche utilizzate rispondenti alle normative vigenti e accompagnati dalle relative “Schede 
Tecniche di Sicurezza”. 

Sono esclusi dal servizio la pulizia di mobili/arredi che risultino ingombri di carte e/o altra documentazione. 

È fatto obbligo per l’Appaltatore di non toccare o spostare in qualunque modo il materiale presente nei 
diversi ambienti. 

È compresa nel servizio la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo necessari al corretto 
svolgimento, con esplicita esclusione:  

- spese per acqua ed elettricità; 

- attrezzature speciali per lavorazioni complesse quali autoscale, ponteggi, autogru, ecc. 

Qualora lo svolgimento di specifiche prestazioni richiedesse l’utilizzo di attrezzature speciali l’Appaltatore 
deve emettere il relativo preventivo di spesa tenendo conto del costo dei noli previsti dai listini editi da D.E.I. 
aggiornati all'ultima versione disponibile. 
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È obbligo degli Esecutori provvedere al posizionamento del materiale sanitario nei servizi igienici. 

Tutte le attività devono essere effettuate accuratamente ed a regola d’arte con l’impiego di mezzi e materiali 
idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti 
oggetto degli interventi. 

Si precisa inoltre che: 

- lo svuotamento dei cestini deve consistere, oltre che nello svuotamento dei cestini per la carta, anche  
nella raccolta differenziata della carta, del vetro, della plastica e delle lattine, previa separazione; 

- la voce “pavimenti” deve intendersi comprensiva di tutte le superfici quali le scale, il pianerottolo 
ascensore e, in generale, ogni superficie calpestabile; 

- la pulizia del posacenere deve essere effettuata sia per quelli da tavolo (se presenti) che per quelli a 
piedistallo, interni ed esterni all’edificio; 

- la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante 
battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui 
di polvere; 

- la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifico 
prodotto germicida e deodorante; 

- la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, 
scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale, personal computer e 
relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre; 

- la pulizia a fondo di tutti i pavimenti con moquette deve essere effettuata con aspirapolvere, 
battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia, con schiume detergenti 
la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere 
effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti; 

- la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di 
elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi e strumentazioni idonee; 

- la pulizia a fondo, la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve 
essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire; 

- al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere 
eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone. La 
vaporizzazione deve esser fatta ad almeno 100 gradi; 

- la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienicosanitari deve essere effettuata con 
prodotti igienizzanti e deodoranti o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti. 

 

23) SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO CON RELATIVI DISPENCER 

È prevista, come servizio integrato al servizio principale, la fornitura dei materiali igienico-sanitari di 
consumo: la carta igienica, il sapone e i rotoli per asciugamani/salviettine intercalate. 

Sebbene non sia inclusa la fornitura dei relativi dispositivi di erogazione, nel caso in cui se ne rendesse 
necessaria la sostituzione all’inizio o nel corso della durata contrattuale, è prevista nel costo offerto anche 
l’installazione degli stessi all’interno del servizio di fornitura. Al momento di prendere in consegna gli 
immobili, l’Appaltatore effettuerà un sopralluogo di tutti i servizi igienici per provvedere alla fornitura dei 
dispenser mancanti e/o rotti. 

Tali forniture dovranno essere effettuate entro 15 (quindici) giorni dalla firma del verbale di consegna degli 
immobili, secondo le specifiche tecniche da concordare con l’Amministrazione. Nel corso dell’appalto, è a 
carico del Appaltatore anche la manutenzione/sostituzione dei dispenser. 

Le attrezzature ed i prodotti di consumo da distribuire devono rispondere ai seguenti requisiti: 

- i prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani e/o salviette intercalate monouso 
etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, 
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel 
Europeo al tessuto carta; 

- il rotolo di carta igienica deve avere almeno un numero di veli pari a due, di alta resistenza e assorbenza. 
La lunghezza di ciascun rotolo deve essere di dimensioni standard; 
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- il rotolo di carta per gli asciugamani e/o le salviettine intercalate monouso devono avere almeno un 
numero di veli pari a due, di alta resistenza e assorbenza. Le salviettine, se richieste 
dall’Amministrazione, devono essere estratte singolarmente; 

- il detergente per le mani liquido o in schiuma deve essere in possesso del marchio di qualità 
ecologia Ecolabel UE (o altri marchi di tipo I conformi alla norma ISO 14024). Inoltre deve avere un buon 
potere detergente e deve essere innocuo per contatto pelle ed inalazione. Il prodotto deve essere 
conforme alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza e deve essere corredato di schede tecniche. 

Qualora necessari: 

- i dispenser di carta igienica, di materiale plastico lavabile, devono avere una visibilità immediata del livello 
di utilizzo, posizionabile a parete, consentire la separazione della carta con semplice trazione ed essere 
facilmente sanificabile; 

- i distributori di carta asciugamani devono essere realizzati in materiale ABS antiurto, posizionabili a 
parete in orizzontale, facilmente sanificabili, possibilmente con lama taglio carta in alluminio per uno 
strappo preciso. l dispencer di salviettine intercalate monouso devono essere di materiale plastico 
lavabile, avere una visibilità immediata del livello di utilizzo, posizionabile a parete, consentire 
l’erogazione di una salviettina per volta e essere facilmente sanificabile; 

- i dispenser di sapone liquido o schiuma devono essere di dimensioni standard, di materiale plastico 
lavabile, devono avere una visibilità immediata del livello di utilizzo, posizionabili a parete con erogazione 
a pulsante, essere facilmente sanificabili e consentire, in ogni erogazione, una quantità di detergente 
sufficiente a garantire un efficace lavaggio. 

È a carico del Appaltatore, inoltre, la distribuzione capillare dei cestini (forniti dall’impresa stessa), nei bagni, 
laddove mancanti e/o rotti all’avvio del servizio, la manutenzione e la sostituzione in caso di rottura o mal 
funzionamento durante l’esecuzione del servizio. 

Il costo di questo servizio di fornitura e di rifornimento è incluso nel valore dell’appalto. 

 

24) ANAGRAFICA DEI LOCALI 

Le informazioni relative agli immobili devono essere contenute in apposito documento (database) redatto in 
formato elettronico. Nel corso della durata contratto, su richiesta del DEC, l’Appaltatore, entro 30 giorni 
solari, deve consegnare il database all’Amministrazione aggiornato alla data di richiesta del medesimo. 
Resta inteso che, al termine della durata del contratto il database, aggiornato alla data di scadenza 
dell’Ordinativo stesso, deve entrare in possesso dell’Amministrazione 

Il database dell’anagrafica locali, che l’Appaltatore deve creare e gestire, deve essere conforme a quanto 
offerto in sede di gara e deve contenere, almeno le seguenti informazioni: 

- suddivisione degli spazi in piani e locali; 

- tipologia e consistenza delle superfici (pavimenti, rivestimenti; arredi), 

- tipologia e consistenza delle superfici vetrate ed relativi infissi.  

Il costo della creazione/gestione dell’anagrafica locali è incluso nel valore dell’appalto. 

 

25) MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE 

Il presente Capitolato propone un elenco di prestazioni minime richieste, nonché un elenco esemplificativo 
ma non esaustivo delle attività che dovranno essere effettuate. Attraverso la corretta erogazione dei servizi 
l’Appaltatore dovrà comunque garantire la conservazione dello stato fisico e funzionale degli immobili e degli 
impianti consegnati e l’erogazione efficiente dei servizi, in modo da trasmettere un’elevata immagine dell’ 
Amministrazione. 

Nel corso dell’erogazione dei servizi, in accordo con quanto proposto in sede di gara con la sua Offerta 
Tecnica,l’Appaltatore dovrà adottare specifiche procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci 
misure di gestione ambientale. l’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione a tutti gli aspetti delle proprie 
attività operative rilevanti per la tutela ambientale quali a titolo esemplificativo: corretta gestione dei rifiuti; 
corretta gestione delle sostanze pericolose; utilizzo di detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari 
rispondenti ai criteri di cui alla Decisione 2005/344/CE; adozione di misure di prevenzione in tutte le attività 
che potrebbero comportare contaminazione del suolo per dispersione d’inquinanti e sostanze lesive 
dell’ozono. 
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L’Appaltatore dovrà pertanto adottare specifiche procedure per la tutela dell’ambiente provvedendo in 
particolare alla adeguata formazione del personale su tutte le misure da adottare anche nel caso di gestione 
di eventuali emergenze, il tutto in ottemperanza e nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

26) DESCRIZIONE DEGLI STANDARD/LIVELLI DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

Il servizio di pulizia ordinaria è rapportato a sei diversi standard corrispondenti a diverse tipologie e 
destinazioni d'uso dei locali/edifici. Gli Standard previsti sono: 

1. AREE COMUNI - Uffici aperti al pubblico, front office/ingressi/scale/pianerottoli 

2. AREE DI LAVORO - Uffici del personale/biblioteche/aule didattiche. 

3. AREE TECNICHE - Magazzini/Officine/Garage/Archivi. 

4. UFFICI DI RAPPRESENTANZA - Sala giunta e sala consiglio. 

5. AREE ESPOSITIVE – Musei. 

6. AREE ESTERNE NON A VERDE – Balconi/terrazze/scale esterne/parcheggi  

Ad ogni standard corrispondono differenti operazioni e frequenze di intervento che ne determinano il livello. 
Ogni standard si considera comprensivo dei locali accessori alla tipologia di ambiente a cui lo standard 
stesso è riferito. Pertanto a titolo esemplificativo lo standard "uffici" comprenderà i servizi igienici, gli spazi 
comuni, gli archivi, i locali fotocopiatrici e i locali ristoro.  
Il servizio di pulizia di cui al presente Capitolato prevede l’applicazione in via ordinaria di soli due livelli di 
frequenza: 
- Frequenze livello normale; 
- Frequenze livello ridotto; 
L’Appaltatore in sede di gara avrà presentato la propria offerta anche per le Frequenze livello basso da 
utilizzarsi nel caso eventuale di servizi integrativi. 
 
 

1. AREE COMUNI - Uffici aperti al pubblico, front office/ingressi/scale/pianerottoli - Sono gli spazi 
destinati ad ospitare sia il personale dipendente che il pubblico,  o comunque frequentate da una 
moltitudine di persone, per tale motivo richiedono maggiori frequenza di intervento per poterne 
garantire  adeguate condizioni igienico-ambientali Per questa tipologia di locali è previsto un solo 
livello di servizio, escludendo pertanto sia quello ridotto che quello basso, in quanto la 
frequentazione da parte dell’utenza ne rende indispensabile un buon livello estetico e di igiene. In 
particolare, per gli interventi di lavaggio dei pavimenti le frequenze settimanali prescritte sono da 
intendersi indicative, in quanto è dovere del Fornitore procedere a tali operazioni in ogni giornata di 
servizio a fronte di necessità estemporanee quali eventi meteorologici sfavorevoli, particolari 
condizioni di traffico, ecc. 

 
2. AREE DI LAVORO - Uffici del personale/biblioteche - Sono gli spazi destinati ad ospitare le 

postazioni di lavoro di una o più persone; anche questa tipologia di locali è previsto un solo livello di 
servizio, escludendo pertanto sia quello ridotto che quello basso. Le attività di spolveratura degli 
arredi, in particolare sugli scaffali contenenti i libri, sono riferite alle superfici libere con esclusione 
dei volumi presenti. L’attività di pulizia dei libri stessi tramite aspirazione è prevista nel listino delle 
attività a richiesta. 
 

3. AREE TECNICHE - Magazzini/Officine/Garage/Archivi – È richiesta la frequenza ridotta 
 
4. UFFICI DI RAPPRESENTANZA - Sala giunta e sala consiglio – In funzione del ridotto utilizzo di tali 

aree rispetto agli uffici e front office, il livello di frequenza in via ordinaria è quello ridotto. Le 
operazioni previste dallo standard vanno integrate con il riordino della sala a fine di ogni seduta, 
consistente nella sistemazione delle sedie e di tutto quanto sia necessario per la seduta successiva. 

 

5. AREE ESPOSITIVE – Musei - In funzione del ridotto utilizzo di tali aree rispetto agli uffici e front 
office, il livello di frequenza in via ordinaria è quello ridotto. Le operazioni previste dallo standard 
vanno integrate con il riordino della sala a fine di ogni utilizzo, consistente nella sistemazione delle 
sedie e di tutto quanto sia necessario per l’utilizzo successivo 
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6. AREE ESTERNE NON A VERDE - Balconi/terrazze/scale esterne/parcheggi - È richiesta la 
frequenza ridotta 

Le unità tipologiche individuate e le relative frequenze di intervento sono compiutamente rappresentate negli 
elaborati grafici Tav. 1,2 e 3 costituenti parte integrante e sostanziale del progetto del servizio. 
Le operazioni e le frequenze previste per ogni standard/livello di pulizia sono esplicitate ulteriormente nella 
tabella contenta nell’allegato “Prestazioni richieste per tipologia di ambiente”. 

 

27) ULTERIORI SPECIFICHE  

I prodotti di pulizia, le attrezzature (scope, panni, stracci etc.) e le attrezzature utilizzati dal Fornitore devono 
conservati all’interno di armadi o locali, tenuti costantemente chiusi a chiave. 
Una copia delle chiavi deve essere conservata dall’Amministrazione, un’altra copia deve essere conservata 
dal Gestore del Servizio. L’eventuale smarrimento deve essere da questi comunicato tempestivamente al 
Supervisore, affinché siano adottate le misure atte ad evitare ogni situazione di pericolo. 
I prodotti devono essere conservati nelle confezioni di origine, munite delle relative etichette. Le confezioni o 
i contenitori di prodotti devono presentare tappo a vite o chiusura di sicurezza; non sono ammessi contenitori 
con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per avvitamento dopo l'impiego. 
 

28) MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO 

L’Appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere, perfettamente 
funzionanti e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente. Tutte le macchine 
utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni. antinfortunistiche vigenti; tutti gli 
aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le 
disposizioni di legge.  
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate al Fornitore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo 
indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso. Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che 
l’Amministrazione Contraente dovesse dare, in prestito d’uso, al Fornitore per lo svolgimento delle attività 
previste (locali, servizi, ecc.) dovranno essere certificate da idoneo verbale di consegna in cui L’Appaltatore 
riconosce il buono stato di conservazione delle stesse e si impegna formalmente a prendersene cura ed a 
manutenerle in modo tale da garantire il buono stato di conservazione delle stesse.  
Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi 
tali da assicurare una perfetta messa a terra nell’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. 
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature, sia dei prodotti utilizzati e 
l’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti alle attrezzature e/o prodotti. 
L’Amministrazione Contraente potrà proibire l’utilizzo di materiali, detersivi, disinfettanti e quanto altro possa 
a suo giudizio essere ritenuto non idoneo. 

 

29) PRODOTTI PER LA PULIZIA 

L’Appaltatore nell’utilizzo dei prodotti detergenti multiuso destinati alla pulizia ordinaria di ambienti interni, 
detergenti per finestre e per servizi sanitari dovrà rispettare quanto individuato nel DM del 24 maggio 2012 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento 
del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. Ciascuna impresa partecipante, pertanto, deve 
presentare in sede di gara, la lista dei prodotti detergenti che intenderà utilizzare durante l’esecuzione del 
servizio, indicando il produttore, nome commerciale, l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel 
Europeo o altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri 
ambientali minimi (CAM) indicati. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, né di etichette 
ambientali ISO di Tipo I, il rappresentante legale sulla base dei dati acquisiti dai produttori di detergenti e/o 
riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la 
dichiarazione di cui all’Allegato 13 “Allegato A del DM 24/05/12” e allegata al Disciplinare di gara, con la 
quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai CAM. Sia la lista dei prodotti detergenti che, del caso, 
gli allegati conformi all’Allegato A del DM 24/05/12 debitamente compilati dovranno essere inseriti, come 
allegati tecnici, nella busta dell’offerta tecnica. L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere 
all’aggiudicatario provvisorio la presentazione, a spese dell’operatore economico, di un rapporto di prova da 
parte di un laboratorio accreditato ISO 17025 che attesti la conformità all’Allegato A del DM 24/05/12 per i 
prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, né di etichette ambientali ISO di Tipo I.  

L’Appaltatore nell’utilizzo dei prodotti disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, 
decappanti, smacchiatori, dei detergenti superconcentrati multiuso destinati alla pulizia ordinaria di ambienti 
interni, detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre e detergenti superconcentrati per servizi sanitari) 
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dovrà rispettare quanto individuato nel DM del 24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di 
prodotti per l’igiene”, individuati al Capitolo 6, punto 6.2 Specifiche tecniche.  

Ciascuna impresa partecipante pertanto, deve presentare in sede di gara, la lista dei prodotti 
superconcentrati, disinfettanti per usi specifici che intenderà utilizzare durante l’esecuzione del servizio, 
ovvero delle pulizie periodiche o straordinarie/ a richiesta indicando produttore, nome commerciale di 
ciascun prodotto, funzione d’uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i 
prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti superconcentrati. In relazione a ciascun 
prodotto, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede 
tecniche o di sicurezza dei prodotti, il rappresentante legale dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione 
di cui all’Allegato B del DM 24/05/12” e allegata al Disciplinare di gara, attestante la rispondenza dei prodotti 
ai relativi criteri ambientali minimi. 

Gli allegati conformi all’Allegato B del DM 24/05/12 debitamente compilati dovranno essere inseriti, come 
allegati tecnici, nella busta dell’offerta tecnica. 
Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai 
criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8 del DM 24/05/12, in luogo della dichiarazione di cui 
all'Allegato B del DM 24/05/12” è sufficiente che il legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante 
presenti copia della licenza d'uso delle etichette, sempre come allegati tecnici, nella busta dell’offerta 
tecnica. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione 
dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono 
adottare per il controllo delle corrette diluizioni. L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere 
all’aggiudicatario provvisorio la presentazione, a spese dell’operatore economico, di un rapporto di prova da 
parte di un laboratorio accreditato ISO 17025 che attesti la conformità all’Allegato B del DM 24/05/12 per i 
prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, né di etichette ambientali ISO di Tipo I.  
Tutti i materiali occorrenti per le pulizie oggetto del presente capitolato sono a carico del Fornitore e 
dovranno essere idonei per uso, qualità e quantità.  
 

30) VERIFICHE E CONTROLLI 

Le imprese concorrenti devono presentare all’interno della relazione tecnica una proposta progettuale che, 
inoltre, illustri: 

- le procedure di verifica dei livelli di servizio; 

- le modalità di attivazione di possibili azioni preventive; 

- le modalità di attivazione di possibili azioni correttive. 

Tale proposta dovrà essere finalizzata ad illustrare le metodologie, gli strumenti, le attrezzature per la 
progettazione - predefinizione per la verifica dei livelli di servizio e in particolare dovrà definire: 

- gli strumenti di controllo; 

- i criteri di misurazione/valutazione del servizio; 

- la costruzione e la definizione degli indicatori; 

- gli strumenti atti alla misurazione dei risultati. 

Il controllo delle attività svolte dall’impresa aggiudicataria sarà effettuato dalla Amministrazione attraverso il 
monitoraggio del livello di qualità del servizio reso sulla base degli indicatori contenuti nella relazione 
tecnica; l’Amministrazione in ogni caso potrà effettuare controlli a vista. 

Si precisa che la definizione dei parametri/soglie/indicatori proposti in sede di gara e la loro eventuale 
taratura, progettata congiuntamente tra l’impresa e Amministrazione in sede di avvio dell’appalto, sarà 
accettata dall’ Amministrazione dopo un periodo sperimentale della durata di non più di tre mesi, durante il 
quale saranno valutati i parametri previsti e le circostanze generali e particolari che ne impongano una loro 
modifica e/o ritaratura. 

Al termine del periodo sperimentale saranno definiti i parametri/soglie/indicatori al fine di procedere alle 
verifiche in contraddittorio degli standard qualitativi attesi. Una volta “tarati”, i parametri/soglie/indicatori 
resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Potranno essere modificati solo in caso di forte 
discordanza tra i risultati evidenziati dall’azione di monitoraggio e quella rilevata attraverso indagini 
qualitative realizzate nel corso del contratto. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure 
interne sia con verifiche in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria con cadenza almeno mensile. 
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31) PENALI 

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto di pretendere il risarcimento di eventuali 
ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del 
servizio, l’Amministrazione si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: 

-  euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i 
quali la Amministrazione avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 
c.c.; 

-  euro 100,00 per mancata reperibilità telefonica del Gestore del servizio dell’Appaltatore entro 30 minuti 
dalla prima chiamata, per ogni ora o frazione di ora di ritardo; 

-  euro 500,00 per € per mancata consegna del Piano dettagliato degli interventi entro i termini previsti dal 
presente Capitolato; 

-  euro 500,00 per € per mancata consegna del Verbale di controllo entro i termini previsti dal presente 
Capitolato 

-   euro 500,00 per mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "Piano di Sicurezza” consegnato   
all’Amministrazione, per ogni infrazione riscontrata;                                 

-  euro 500,00 per presenza nei cantieri di personale non accreditato, per ciascuna infrazione individuale 
riscontrata; 

-  euro 50,00 per mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Appaltatore o dei 
subappaltatori, per ciascuna infrazione individuale riscontrata; 

-  euro 1.000.00 per esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto per ogni 
persona non in regola per la prima infrazione; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola 
risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.; 

-  euro 100,00 per mancanza o inidoneità di attrezzature o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento, 
compresa la mancanza dei dispositivi di protezione individuale, per ciascuna mancanza riscontrata; 

-   euro 100,00 min – euro 500 max per mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente 
capitolato l’Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e 
quantificata a suo insindacabile giudizio. 
 

L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, raggiunto il quale 
l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.  
L’importo dovuto a titolo di penale, fisso e non soggetto a variazione d’asta, sarà detratto da quanto dovuto 
per pagamenti dall’Amministrazione alla data di applicazione della penale e sarà recuperato in occasione 
della prima situazione contabile successiva.  

Se l’importo delle penali fosse superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, l’Amministrazione 
potrà avvalersi delle garanzie per il recupero del credito residuo, con conseguente obbligo dell’Appaltatore di 
provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta alla reintegrazione del suddetto deposito, 
indipendentemente da qualsiasi contestazione. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Alessandro Bocchini 


