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CAPITOLATO TECNICO 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA 

GIORNALIERA E PERIODICA DELLE SEDI DI SASSARI, CAGLIARI, NUORO ED 

ORISTANO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA 

SARDEGNA. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i servizi operativi di pulizia giornaliera e periodica di tutti i locali e le 

pertinenze delle sedi di Sassari (lotto 1), Cagliari (lotto 2), Nuoro (lotto 3) ed Oristano (lotto 4) 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato stazione appaltante. 

Sono connessi ai servizi operativi, e sono pertanto da intendersi remunerati dal canone di questi ultimi, i 

servizi gestionali finalizzati alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di pulizia. 

Il servizio dovrà garantire costantemente ottimali condizioni igienico sanitarie e di decoro degli 

ambienti e dovrà essere eseguito secondo le specifiche contenute nel presente Capitolato Tecnico e nei 

documenti di gara ad esso connessi, nonché secondo le specifiche tecniche offerte in sede di gara, con 

piena assunzione di responsabilità di risultato per l’appaltatore. 

Il servizio dovrà essere effettuato interamente a spese dell’appaltatore, con mano d’opera, materiali e 

prodotti di consumo, attrezzature e macchinari interamente a carico dello stesso appaltatore. Il servizio 

dovrà essere espletato nel rispetto degli accordi sindacali nazionali e locali stipulati in favore del 

personale dipendente delle imprese di pulizia ed in conformità, per quanto applicabili, alle norme e 

regolamenti vigenti in ambito europeo e nazionale relative all’utilizzo di macchinari, attrezzature e 

prodotti di consumo per la sanificazione ed l’igiene ambientale. 

Le aree oggetto del servizio sono state classificate in 4 tipologie “tipo”, a loro volta identificate in “aree 

a medio rischio” o “aree a basso rischio”, tenendo conto di variabili quali le caratteristiche degli 

ambienti, il livello di rischio, la tipologia e la frequenza degli interventi. 

Tali aree, ed i relativi mq. indicativi oggetto del servizio, sono state identificate nel seguente modo:  

Lotto 1: Sedi SASSARI 

Tipo Aree Descrizione Aree Via Duca 

Abruzzi 8 

Via Vienna 2  

I° Lotto 

Via Vienna 2 

II° Lotto 
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Area tipo 1 

Medio rischio 
Laboratori di ricerca 736,38 1.215,31 1.146,33 

Area tipo 2 

Basso rischio 
Uffici 1.170,40 403,70 247,30 

Area tipo 3 

Basso rischio 
Bagni/Accessori 147,41 118,97 150,85 

Area tipo 4 

Basso rischio 
Corridoi/Scale/Atri 559,96 476,24 420,27 

Totale mq. 2.614,15 mq 2.214,22 mq 1.964,75 mq 

Lotto 2: Sede CAGLIARI 

Tipo Aree Descrizione Aree Cagliari 

Area tipo 1 

Medio rischio 
Laboratori di ricerca 760,35 

Area tipo 2 

Basso rischio 
Uffici 206,04 

Area tipo 3 

Basso rischio 
Bagni/Accessori 96,07 

Area tipo 4 

Basso rischio 
Corridoi/Scale/Atri 273,27 

Totale mq. 1.335,73 mq 

Lotto 3: Sedi NUORO 

Tipo Aree Descrizione Aree Nuoro + CRPBIO 

Area tipo 1 

Medio rischio 
Laboratori di ricerca 385,14 + 132,00 

Area tipo 2 

Basso rischio 
Uffici 178,68 + 40,00 
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Area tipo 3 

Basso rischio 
Bagni/Accessori 39,95 + 40,00 

Area tipo 4 

Basso rischio 
Corridoi/Scale/Atri 167,05 + 75,60 

Totale mq. 770,82 mq+287,60 mq 

Lotto 4: Sede ORISTANO 

Tipo Aree Descrizione Aree Oristano 

Area tipo 1 

Medio rischio 
Laboratori di ricerca 550,37 

Area tipo 2 

Basso rischio 
Uffici 277,40 

Area tipo 3 

Basso rischio 
Bagni/Accessori 65,75 

Area tipo 4 

Basso rischio 
Corridoi/Scale/Atri 187,64 

Totale mq. 1081,16 

Le superfici riportate sono da ritenersi indicative al fine della predisposizione dell’offerta, la quale 

pertanto dovrà riferirsi a tutte le superfici da pulire, orizzontali e verticali, ed all’insieme delle 

prestazioni richieste. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare l’entità delle superfici da pulire qualora, per 

sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di: 

a) estendere il servizio di pulizia in locali/edifici inizialmente non previsti; 

b) diminuire le superfici da pulire; 

c) revocare temporaneamente o definitivamente i servizi di pulizia in determinati locali. 

Tali eventuali variazioni non potranno costituire motivo per l’appaltatore per risolvere anticipatamente 

il contratto ovvero per avanzare diritti o compensi aggiuntivi, se non quelli conseguenti all’aumento 

delle superfici da pulire. 

Per effetto di tali variazioni il canone contrattuale, rapportato ai mq. convenzionali, sarà adeguato alle 

nuove superfici, rideterminandolo con riferimento al costo al mq. tratto dall’offerta economica 
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formulata in sede di gara, e costituirà oggetto di atto d’obbligo aggiuntivo al contratto d’appalto qualora 

comporti un incremento o decremento di spesa superiore al quinto d’obbligo. L’appaltatore assume 

pertanto l’obbligo di accettare la rideterminazione del canone annuo in aumento o diminuzione, in 

conseguenza dell’aumento o della riduzione delle superfici complessive oggetto del servizio di pulizia. 

In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni che siano ritenute opportune 

dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto 

del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal 

Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Nel documento ALLEGATO 5, alla Tabella B, sono indicate per ciascuna Area Tipo le prestazioni e le 

relative frequenze che l’appaltatore deve obbligatoriamente effettuare nel corso dell’appalto. 

L’appaltatore dovrà eseguire le pulizie attenendosi scrupolosamente alle modalità operative essenziali 

appresso indicate, ovvero alle modalità equivalenti o migliorative offerte in sede di gara: 

⇒ Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contenitori 

portarifiuti (Aree Tipo 1, 2, 3, 4):  

svuotare i cestini gettacarte sistemati nelle stanze e nei luoghi di uso comune, provvedendo alla rimozione e chiusura in 

appositi sacchetti dei materiali da rifiuto e, ove occorra, al lavaggio dei contenitori con idonee sostanze atte ad eliminare 

sgradevoli odori; posizionare poi i sacchetti nuovi. 

⇒Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta (Aree Tipo 1, 2, 4):  

raccogliere le diverse tipologie di rifiuti, carta, plastica, lattine, etc, eventualmente presenti nei contenitori differenziati 

ubicati nei locali e nei luoghi di uso comune e smaltirli separatamente nei cassonetti pubblici destinati alle varie tipologie di 

rifiuti. 

⇒ Spazzatura pavimenti (Aree Tipo 1, 2, 3, 4): 

procedere alla spazzatura eliminando la polvere con sistemi ad umido attraverso l’uso di scopa a trapezio e garze monouso 

impregnate di sostanze antipolvere. 

⇒ Detersione pavimenti (Aree Tipo 1, 2, 3, 4): 

immergere il moppino in acqua con soluzione detergente e strizzare in modo che rimanga ben umido. Procedere al lavaggio, 

cominciando dai bordi, dagli angoli e sotto gli arredi e nella zona centrale del pavimento, procedendo al lavaggio con 

movimenti ad esse senza sollevare il moppino da terra. Risciacquare, immergere nella soluzione, strizzare e ripassare fino 

a completa asciugatura. Nei bagni ripassare con sostanze disinfettanti. All’occorrenza utilizzo di cartellonistica 

“pavimento bagnato”. Nelle aree del Lotto 1 “zona ad Alto Rischio”, circa 70 mq, procedere giornalmente al lavaggio a 
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fondo con l’impiego di calzari e prodotti monouso e secondo le istruzioni che verranno impartite dal personale preposto. 

Nelle aree “zona processatore o zona paraffina”, circa 75 mq, procedere settimanalmente al lavaggio a fondo, con le 

medesime modalità della zona ad alto rischio.  

⇒ Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi, e punti di contatto comuni(Aree Tipo 1, 2, 4): 

procedere alla spolveratura a umido dei piani delle scrivanie degli uffici, dei mobili e arredi, fatta accezione per i PC, le 

stampanti, nonché per i mobili e le apparecchiature presenti nei laboratori, con panni impregnati di sostanze detergenti-

disinfettanti, sostituendo il panno ad ogni cambio di ambiente nei laboratori di ricerca. 

⇒ Rimozione macchie e impronte da pavimenti, porte, porte tagliafuoco e superfici verticali (Aree Tipo 

1, 2, 4): 

procedere ad una accurata pulizia con l’utilizzo di specifici prodotti neutri smacchianti fino alla completa rimozione di 

qualsivoglia traccia di macchia e impronta. 

⇒ Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil, e davanzali interni, altezza 

operatore (Aree Tipo 1, 2, 3, 4): 

procedere alla spolveratura ad umido con panni impregnati di sostanze detergenti. 

⇒ Detersione punti luce e lampadari (Aree Tipo 1, 2, 3, 4): 

procedere alla pulizia ad umido delle superfici oggetto di intervento utilizzando panni impregnati di sostanze detergenti o 

con piumino raccogli polvere. Utilizzare scala a libro per il facile raggiungimento degli elementi da pulire. 

⇒ Detersione infissi esterni, accessibili dall’interno nel rispetto della normativa di sicurezza(Aree Tipo 

1, 2, 3, 4): 

procedere alla pulizia ad umido delle superfici oggetto di intervento, compresi i davanzali, utilizzando panni impregnati di 

sostanze detergenti o con piumino raccogli polvere. Lavare con sostanze detergenti ed asciugare con panni asciutti. 

Utilizzare scala a libro per il facile raggiungimento degli elementi da pulire. 

⇒ Spolveratura ad umido arredi parti alte (Aree Tipo 1, 2, 3, 4): 

procedere alla pulizia ad umido delle superfici oggetto di intervento utilizzando panni impregnati di sostanze detergenti o 

con piumino raccogli polvere. Utilizzare scala a libro per il facile raggiungimento degli elementi da pulire. 

⇒ Deragnatura (Aree Tipo 1, 2, 3, 4): 

rimuovere le ragnatele con apposito strumento montato su asta telescopica. 

⇒ Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, maniglie, etc (Area Tipo 

4): 

procedere alla pulizia ad umido delle superfici oggetto di intervento utilizzando panni impregnati di sostanze detergenti o 

con piumino raccogli polvere. 
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⇒ Spolveratura ringhiere e scale(Area Tipo 4): 

procedere alla pulizia ad umido delle superfici oggetto di intervento utilizzando panni impregnati di sostanze detergenti. 

⇒ Detersione e disinfezione pavimenti, sanitari, pareti circostanti e mattonelle, arredi e maniglie (Area 

Tipo 3)*: 

procedere al lavaggio con l’impiego di sostanze detergenti e disinfettanti dei sanitari compresi i rivestimenti murali lavabili, 

le mattonelle, i rubinetti e gli accessori. Procedere alla sanificazione del WC facendo scorrere l’acqua e versare prodotto 

germicida e lasciare agire mentre si compiono le operazioni successive. Spazzare il pavimento dai residui solidi con l’uso di 

scopa o aspiratore e successivo passaggio ad umido con strumento lamellare e garza antistatica monouso. Detergere poi con 

l’impiego di prodotti detergenti e germicida la zona lavabo e bidet con secchio e panno giallo, risciacquare e quindi 

asciugare con panno asciutto. Detergere WC con secchio e panno rosso e disinfezione con l’uso di prodotti disinfettanti. 

All’occorrenza utilizzo di cartellonistica “pavimento bagnato”. 

* Per il lotto 1 è richiesto un primo passaggio a metà mattina ed un secondo passaggio la sera. I 

prodotti e attrezzature usati per la pulizia dei bagni non potranno essere utilizzati per la pulizia di altri 

ambienti.  

⇒ Pulizia specchi e mensole (Area Tipo 3): 

nebulizzare la parte da trattare con detergente specifico e strofinare con panno pulito. Asciugare con panni asciutti. 

⇒ Controllo ed all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici (Area Tipo 3): 

controllare e rifornire i rotoli carta igienica, le salviette asciugamani ed il sapone liquido, che saranno messi a disposizione 

dalla stazione appaltante. 

⇒ Pulitura distributori igienici (Area Tipo 3): 

strofinare con panni umidi e detergente igienizzante ed asciugare con panni asciutti. 

⇒ Disincrostazione sanitari (Area Tipo 3): 

irrorare con soluzione germicida, pulire sciacquare con acqua. Eliminare eventuali incrostazioni utilizzando apposito 

prodotto disincrostante. 

⇒ Detersione a fondo parti esterne degli arredi degli studi altezza uomo (Area Tipo 1): 

procedere alla pulizia ad umido delle superfici oggetto di intervento utilizzando panni impregnati di sostanze detergenti. 

⇒ Detersione porte in materiale lavabile studi (Area Tipo 4): 

procedere alla pulizia ad umido delle superfici oggetto di intervento, utilizzando panni impregnati di sostanze detergenti. 

Lavare con sostanze detergenti ed asciugare con panni asciutti. 
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L’appaltatore nell’esecuzione del servizio dovrà garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui 

al d.m. 24.05.2012 “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura 

di prodotti per l’igiene”.  

Entro dieci giorni precedenti all’avvio del servizio l’appaltatore dovrà presentare un Piano di Lavoro 

della Commessa, nel quale dovranno essere definite per ciascuna squadra di lavoro le fasce orarie delle 

pulizie giornaliere, il calendario delle pulizie periodiche, nonché il piano operativo degli interventi. Il 

monte ore riportato nel Piano di Lavoro della Commessa dovrà corrispondere esattamente al monte 

ore indicato in sede di offerta tecnica. Il Piano di Lavoro di Commessa, inteso in termini di numero di 

addetti da impiegare, monte ore garantito per ciascuno di essi e relative modalità di esecuzione delle 

prestazioni dovrà rispettare le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata in sede di gara. 

L’appaltatore non potrà apportare alcuna variazione al Piano di Lavoro di Commessa, senza il 

preventivo consenso della stazione appaltante. 

Le pulizie periodiche non dovranno sovrapporsi con le pulizie giornaliere e dovranno essere effettuate 

fuori dalle fasce orarie delle normali attività di servizio, preferibilmente il sabato, previo accordo con la 

stazione appaltante. Il calendario delle pulizie periodiche sarà oggetto di approvazione dalla stazione 

appaltante che, a suo insindacabile giudizio, potrà chiederne delle modifiche in relazione alle proprie 

esigenze di servizio.  

Il servizio di pulizia giornaliera dovrà essere effettuato tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, ripartito 

nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 21:00, con esclusione tassativa della fascia oraria dalle 08:00 

alle 18:30, al fine di non interrompere o intralciare in alcun modo lo svolgimento dell’attività dei 

laboratori e degli uffici.  

Nella fascia oraria dalle 11:00 alle 12:30, e con riferimento al solo Lotto 1 (sedi di Sassari), dovrà essere 

effettuato esclusivamente il primo intervento di pulizia dei bagni. 

Non sarà ammessa, se non in casi eccezionali previamente autorizzati dalla stazione appaltante, la 

presenza nei locali degli addetti alle pulizie al di fuori delle suddette fasce orarie. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare l’articolazione oraria del servizio in rapporto 

alle esigenze di servizio che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del contratto, 

anche limitatamente a singoli ambienti, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o 

rimostranza al riguardo. 

Per evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche da una zona all’altra devono essere usati panni e 

secchi diversi, secondo il sistema del cd. “codice colore” per le seguenti specifiche aree: laboratori, 

uffici, bagni, sanitari. 
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Il personale dell’appaltatore al termine del turno di lavoro dovrà provvedere alla chiusura dei locali, 

porte e finestre, ed a spegnere le luci.  

L’appaltatore si obbliga: 

_ ad applicare scrupolosamente tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008; 

_ ad usare tutte le misure e le cautele necessarie per non danneggiare i beni di qualunque natura di 

proprietà della stazione appaltante, rispondendo dei danni eventualmente arrecati per colpa sua o dei 

suoi dipendenti e provvedendo alla pronta riparazione dei danni causati, ovvero al loro risarcimento; 

_ ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri relativi; 

_ ad esibire su richiesta della stazione appaltante le ricevute dei pagamenti retributivi, assicurativi e 

previdenziali relativi al personale destinato al servizio; 

_ ad utilizzare nell’espletamento del servizio prodotti di buona qualità e conformi alla vigente normativa 

in materia di tutela della salute e dell’ambiente; 

_ ad utilizzare macchinari ed attrezzature certificati e conformi alle vigenti norme antinfortunistiche; 

3. PULIZIE STRAORDINARIE 

L’appaltatore dovrà rendersi disponibile su richiesta della stazione appaltante a provvedere 

tempestivamente a qualsiasi lavoro di pulizia straordinaria che si rendesse necessario nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto. 

Si intendono come straordinarie le pulizie imprevedibili a carattere non continuativo conseguenti alle 

seguenti ipotesi:  

a) lavori straordinari di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali;  

b) lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia quali imbiancature, 

interventi murari per posa di cavi o tubi, etc; 

c) traslochi e operazioni di facchinaggio di grossa entità; 

d) interventi di disinfestazione. 

Gli interventi di pulizia straordinaria dovranno essere eseguiti entro il termine di 48 ore dalla richiesta, 

previo eventuale sopralluogo preventivo. Il servizio sarà retribuito separatamente dal servizio di pulizia 

ordinaria entro i tempi previsti ed applicando le tariffe per metro quadro per le pulizie straordinarie 

indicate dall’appaltatore in sede di offerta economica. 
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Nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per i prodotti e le attrezzature impiegate per le pulizie 

straordinarie. Al termine dell’esecuzione degli interventi straordinari gli addetti dell’appaltatore 

dovranno rilasciare alla stazione appaltante un attestato di regolare esecuzione dei lavori. Al pagamento 

di tali compensi si provvederà a lavori ultimati a seguito della presentazione di regolare fattura, distinta 

dalla normale fatturazione del canone contrattuale, alla quale dovrà essere allegata copia dell’attestato di 

regolare esecuzione. 

4. PULIZIA A VAPORE DELLE SEDUTE IN TESSUTO. 

Gli operatori economici concorrenti hanno la facoltà di proporre in sede di gara per ciascun lotto per il 

quale partecipano la pulizia meccanica a vapore con trattamento antiacaro delle sedute in tessuto 

ubicate nelle sedi provinciali della stazione appaltante. L’offerta di tale prestazione aggiuntiva 

comporterà l’assegnazione di un punteggio premiante, secondo le modalità indicate nel disciplinare di 

gara.  

Per sedute vengono intese indistintamente le poltrone semidirezionali, le poltrone operative e le sedute 

ospite. 

Si riporta di seguito per ciascun lotto il quantitativo delle sedute che dovranno essere eventualmente 

sottoposte a procedimento di sanificazione: 

Lotto 1  410 

Lotto 2  39 

Lotto 3  48 

Lotto 4  75 

L’appaltatore, qualora abbia offerto in sede di gara tale prestazione, dovrà prestare la massima 

attenzione durante il trattamento delle superfici, testando in un angolo non visibile l’impatto del vapore 

sul materiale. L’appaltatore sarà direttamente responsabile dei danni cagionati alle sedute da un uso 

improprio delle procedure di pulizia. 

L’intervento dovrà articolarsi nelle seguenti procedure: 

a) Aspirazione con aspirapolvere dalle superfici, comprese le fessure, le pieghe e gli angoli; 

b) Pulizia a vapore con nebulizzazione miscelata a detergente per tessuti, e successivo recupero della 

condensa con aspirazione a fondo; 

c) Asciugatura delle superfici con aspirazione e trattamento con prodotto antiacaro anallergico. 

Le operazioni di pulizia delle sedute dovranno essere effettuate esclusivamente il sabato in modo da 

non arrecare alcun disagio al personale in servizio della stazione appaltante. L’appaltatore, entro 

quindici giorni dall’avvio del servizio, dovrà elaborare il calendario pianificato degli interventi di 
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sanificazione delle sedute da sottoporre alla approvazione della stazione appaltante la quale, a suo 

insindacabile giudizio, potrà apportarne le modifiche ritenute più funzionali alle proprie esigenze di 

servizio. 

I costi della manodopera, dei macchinari e dei prodotti connessi alla effettuazione delle pulizie delle 

sedute sono da intendersi ricompresi nel prezzo offerto in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo 

per la stazione appaltante. 

5. ATTREZZATURE, MACCHINARI E PRODOTTI D’USO. 

Tutti i prodotti e materiali d’uso, le attrezzature ed i macchinari che saranno utilizzati nell’espletamento 

del servizio dovranno essere rispondenti alle normative in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e 

di salvaguardia dell’ambiente vigenti in ambito europeo. 

L’appaltatore dovrà utilizzare prodotti di pulizia di prima qualità, a basso impatto ambientale, altamente 

biodegradabili e di odore gradevole.  

I prodotti detergenti non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le 

frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella riportata ai punti 6.1.1 e 6.1.3 del Decreto 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/05/2012 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

I prodotti disinfettanti non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le 

frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella riportata ai punti 6.2.1 e 6.2.3 del Decreto 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/05/2012 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

I detergenti per il lavaggio dei pavimenti dovranno avere un elevato potere sgrassante, essere non 

irritanti, biodegradabili e gradevoli all’odore.  

I detergenti per la pulizia/spolveratura degli arredi, suppellettili, porte, corrimano, ringhiere, etc, 

dovranno essere idonei per qualunque tipo di sporco, composti da solventi non tossici e biodegradabili. 

I detergenti e disinfettanti per la pulizia delle superfici e dei sanitari e dei servizi igienici dovranno 

rimuovere ogni tipo di sporco, essere gradevolmente profumati ed avere una elevata protezione igienica 

ed efficacia battericida e fungicida.  

In sede di offerta le imprese concorrenti dovranno fornire le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti 

che verranno impiegati, le quali dovranno contenere le seguenti informazioni: 

_ nome commerciale del prodotto e produttore; 

_ eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo o altre etichette ambientali ISO tipo I; 

_ n. di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti; 
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_ composizione chimica/fisica; 

_ rischi d’uso e misure di primo soccorso; 

_ modalità d’uso, di miscelazione, di conservazione e di trasporto; 

_ informazioni ecologiche e di smaltimento;  

Qualora vengano impiegati prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo né di etichette ambientali di 

Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi dovrà essere attestato in sede di gara   che i 

prodotti detergenti e disinfettanti sono conformi ai criteri ambientali minimi indicati ai punti da 6.1.1 a 

6.1.8 e da 6.2.1 a 6.2.8 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

del 24/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni, mediante compilazione degli allegati A e B del 

predetto Decreto. 

È fatto divieto di usare prodotti classificati molto tossici o tossici ovvero irritanti per inalazione e/o 

contatto o che contengono aggressivi chimici corrosivi.  

In nessun caso è concesso l’uso di acido ed alcali in polvere o contenenti ammoniaca o coloranti, 

nonché l’impiego frequente di abrasivi forti su pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati. È richiesto 

il lavaggio con detergenti neutri e alcalini per i pavimenti in PVC, linoleum e gomma. Sono esclusi i 

saponi naturali, solventi ed oli , alcali forti, soluzioni calde onde evitare per i pavimenti di cui sopra 

rigonfiamenti, corrosioni od altri inconvenienti.  

In tutti i laboratori è prescritto l’uso di prodotti ad azione antibatterica a base, ad esempio, di ipoclorito 

di sodio, sali di ammonio quaternario, lisoformio. 

La stazione appaltante si riserva di verificare la conformità dei prodotti utilizzati e di richiedere 

l’immediata sostituzione di quelli risultati inadeguati. 

L’appaltatore dovrà utilizzare macchinari ed attrezzature di sua proprietà o disponibilità, compatibili 

con l’uso nei locali e negli ambienti oggetto degli interventi di pulizia e dovranno essere pienamente 

efficienti e in perfetto stato od’uso. Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà fornire copia del 

certificato CE di conformità e della scheda tecnica delle attrezzature e dei macchinari che impiegherà e 

che ha indicato nella relazione tecnica. 

L’appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature che dei prodotti 

utilizzati. La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle 

attrezzature e dei prodotti. 

L’appaltatore dovrà produrre tutta la documentazione tecnica dei macchinari proposti per i quali, ove 

applicabili, dovranno risultare i consumi energetici, di acqua, di prodotti chimici, nonché i dati relativi 

alle emissioni sonore e vibrazioni. 
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Sono interamente a carico dell’appaltatore le spese per tutto il materiale (detersivi, panni, scope, garze, 

sacchetti per la raccolta dei rifiuti, etc) e le attrezzature (scale, carrelli etc) necessari per tutti i lavori di 

pulizia, con la sola eccezione della carta igienica, delle salviette monouso e del sapone lavamani che 

saranno forniti dalla stazione appaltante. Sono inoltre interamente a carico della stazione appaltante le 

spese d’acqua e di energia elettrica necessarie per il normale svolgimento delle pulizie, nonché l’onere 

del pagamento della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

La stazione appaltante si impegna inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità, a porre a disposizione 

appositi locali da adibire ad uso spogliatoio e/o deposito per le attrezzature ed i materiali occorrenti 

all’appaltatore per l’esecuzione del servizio. 

6. PERSONALE 

L’appaltatore nei dieci giorni precedenti l’inizio del servizio dovrà comunicare alla stazione appaltante 

l’elenco nominativo del personale occupato per le pulizie e del referente responsabile, indicando le 

relative qualifiche e gli estremi dei documenti di identità. Dovrà inoltre segnalare tempestivamente ogni 

variazione di organico, anche per sostituzioni temporanee, che dovesse verificarsi nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto. 

Il personale dovrà essere destinato in maniera stabile ai singoli servizi, riducendo al minimo possibile la 

rotazione tra gli operatori e favorendo una migliore conoscenza dei locali e delle esigenze degli 

ambienti.  

L’appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto la presenza costante delle entità numeriche 

lavorative offerte in sede di gara per il corretto svolgimento del servizio, provvedendo ad eventuali 

assenze con sostituzioni immediate. L’appaltatore dovrà sostituire il personale assente per ferie, 

malattie, etc, con personale ulteriore rispetto al personale destinato stabilmente al servizio, fatta 

eccezione per le sostituzioni imprevedibili di durata inferiore alla giornata. Queste ultime potranno 

avvenire con personale già impiegato nell’appalto, nei limiti e con le modalità previste dal CCNL, con 

assegnazione di ore aggiuntive. 

L’appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprio personale specializzato e di sicura fiducia. Sarà 

onere di quest’ultimo istruire gli operatori, prevedendo al riguardo anche specifici corsi professionali, 

circa i rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, nonché sulle corrette procedure 

d’intervento per le operazioni di pulizia. In particolare il personale dell’appaltatore dovrà essere 

adeguatamente formato sui seguenti aspetti: 

a) differenze tra le varie operazioni di pulizia nelle diverse aree; 

b) modalità di uso e dosaggio dei prodotti e relative precauzioni d’uso; 
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c) conoscenza delle caratteristiche e modalità di conservazione dei prodotti; 

d) modalità di utilizzo di prodotti, attrezzature e macchinari. 

La stazione appaltante si riserva di richiedere in qualunque momento all’appaltatore la documentazione 

probatoria dell’attività di formazione svolta in favore del personale preposto all’appalto, quale, a titolo 

esemplificativo, le date e le sedi dei corsi effettuati, i dati dei partecipanti, gli eventuali attestati di 

partecipazione, etc. 

Il personale addetto alle pulizie durante l’orario di lavoro dovrà indossare apposita divisa di lavoro, o 

camice, recante il logo dell’appaltatore, e dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento corredato 

di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. La divisa 

dovrà essere sempre mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro. L’appaltatore dovrà pertanto 

provvedere a proprio carico al lavaggio e ricondizionamento delle divise del proprio personale.  

Qualora il genere di prestazione lo richieda, il personale addetto dovrà indossare gli indumenti ed i 

dispositivi protettivi individuali conformi alle vigenti norme di igiene e sicurezza del lavoro. 

Il personale dovrà firmare all’inizio ed al termine del servizio giornaliero apposito registro predisposto 

dall’appaltatore, al fine di verificare l’accesso ai locali ed il rispetto degli orari prestabiliti. La stazione 

appaltante si riserva di dotare il personale di appositi badge per la rilevazione automatica delle 

timbrature in ingresso ed uscita. 

Il personale dovrà mantenere un contegno irreprensibile improntato alla massima educazione e 

correttezza ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla stazione 

appaltante, la quale avrà la facoltà di richiedere la sostituzione immediata del personale che durante lo 

svolgimento del servizio abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. 

L’appaltatore dovrà far osservare al proprio personale tutte le norme e le disposizioni che, di volta in 

volta, la stazione appaltante riterrà opportuno emanare per una migliore organizzazione del lavoro e per 

conseguire il soddisfacimento di particolari esigenze anche di carattere contingente. 

Tutti gli addetti dovranno essere presenti nei locali della stazione appaltante negli orari stabiliti per 

l’inizio delle attività ed al termine del normale servizio di lavoro, qualora non siano insorte nuove 

necessità di intervento, dovranno allontanarsi dagli stessi. 

Durante lo svolgimento del servizio è fatto assoluto divieto agli addetti alle pulizie di manomettere 

carteggi, documenti o altro materiale depositato sulle scrivanie o sui tavoli da lavoro; parimenti è fatto 

divieto di aprire armadi e cassetti e di utilizzare le macchine e le attrezzature presenti negli uffici quali 

computer, telefoni e fotocopiatrici. I dipendenti dovranno mantenere il segreto d’ufficio in relazione a 

fatti o circostanze delle quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio. 
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L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituito sotto forma di Società 

Cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e 

le norme in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del 

lavoro. Dovrà inoltre garantire ai propri lavoratori dipendenti, e se cooperative nei confronti dei soci, 

condizioni contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal CCNL per i lavoratori delle imprese di pulizie 

sottoscritto dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, 

anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto. L’obbligo sussiste anche dopo 

la scadenza dei contratti, e degli eventuali accordi locali, e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore è 

obbligato, su richiesta della stazione appaltante, ad esibire tutta la documentazione attestante 

l’osservanza di tutti gli obblighi sopradetti, ivi compresa l’attestazione dei versamenti contributivi dei 

singoli dipendenti impegnati in servizio. La stazione appaltante si riserva inoltre di effettuare 

direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, coinvolgendo l’Ispettorato Provinciale del 

Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo, al fine di accertare l’osservanza da parte 

dell’appaltatore delle suddette prescrizioni. 

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la stazione appaltante ed il personale addetto ai 

servizi appaltati, il quale deve essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore. 

La stazione appaltante risulta estranea a qualunque vertenza di natura economica e giuridica tra 

l’appaltatore ed il proprio personale dipendente.  

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con 

le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 

contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 

operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del decreto 

legislativo n. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del decreto 

legislativo. n. 81/2015. 

7. SICUREZZA 

L’appalto dovrà essere espletato dall’appaltatore rispettando scrupolosamente le disposizioni del 

decreto legislativo n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed adottando 

tutti gli accorgimenti e le iniziative per prevenire i danni e gli infortuni sul lavoro. 

Entro 10 giorni prima dell’avvio del servizio l’appaltatore dovrà obbligatoriamente presentare alla 

stazione appaltante copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi degli artt. 

17 e 28 del decreto legislativo n. 81/2008, e dovrà fornire le seguenti informazioni essenziali: 

a) nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
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b) nominativo del Medico competente; 

c) elenco nominativo dei dipendenti preposti alle attività di pulizia e dei coordinatori dell’appalto; 

d) elenco delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati nell’espletamento del servizio, 

corredato di tutte le certificazioni CE di sicurezza; 

e) elenco dei prodotti chimici, tutti certificati CE, che verranno impiegati nelle pulizie, corredato delle 

relative schede d’uso e di sicurezza rilasciate dai produttori. 

L’appaltatore si impegna comunque a garantire, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la più 

completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi, 

onde evitare incidenti e/o danni di qualsiasi genere a cose e persone, ed esonerando al riguardo la 

stazione appaltante da qualsiasi responsabilità. L’appaltatore dovrà pertanto istruire adeguatamente il 

proprio personale impiegato nel servizio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, compresa la 

formazione antincendio e di primo soccorso. Dovrà inoltre fare osservare con scrupolo le norme 

antinfortunistiche e dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale per la prevenzione 

degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. 

Al fine di evitare l’esposizione a potenziali rischi biologici, è fatto espresso divieto agli addetti alle 

pulizie di pulire i mobili, i banconi e le apparecchiature scientifico sanitarie presenti nei laboratori. 

La grave inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza potranno dare luogo alla risoluzione 

del contratto. 

Al fine del corretto adempimento degli oneri in materia di sicurezza, la stazione appaltante si impegna a 

fornire all’appaltatore tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali dovranno 

eseguirsi i servizi e sulle misure di prevenzione ed emergenza predisposte dal Servizio Prevenzione e 

Protezione. L’appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti impegnati 

nel servizio, a controllare l’applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un controllo 

costante durante l’esecuzione delle prestazioni. 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto sono stati individuati rischi per 

la sicurezza da interferenza. Pertanto si è provveduto alla redazione del DUVRI, generale e specifico,  il 

quale è stato reso disponibile dalla stazione appaltante unitamente alla documentazione di gara. 

8. VERIFICHE DI CONFORMITA’ 

Il servizio oggetto di appalto è soggetto a verifica di conformità di cui l'art. 102 del decreto legislativo n. 

50/2016 al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel 

Capitolato Tecnico e nel contratto. 

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di 
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conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in 

relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità 

comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.  

Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni 

eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.  

9. CONTROLLI 

L’appaltatore deve mettere in atto procedure di controllo delle presenze e degli orari e sul puntuale 

svolgimento delle pulizie nonché, più in generale, sulla qualità del servizio svolto. Tali verifiche 

potranno essere eseguite in modo continuativo o a campione. In ogni caso il numero minimo annuo dei 

controlli sulla qualità e puntualità delle prestazioni non potrà essere inferiore a 12. Dovrà inoltre essere 

rendicontato mensilmente al Direttore dell’esecuzione del contratto il numero di ore prestato dai 

dipendenti assegnati al servizio. 

Nel corso dell’appalto l’appaltatore dovrà utilizzare per i controlli la reportistica indicata in sede di gara.  

Tali procedure dovranno necessariamente essere effettuate da personale dell’impresa non direttamente 

coinvolto nell’espletamento del servizio. 

Indipendentemente dai controlli previsti ed effettuati dall’impresa, il Direttore dell’esecuzione del 

contratto, o altro soggetto da questi designato, controllerà che i servizi in appalto, integrati da quelli 

ulteriormente indicati in sede di offerta, siano eseguiti nei tempi e nei modi prescritti dal Capitolato 

Tecnico e dal progetto tecnico presentato in sede di gara.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto vigilerà costantemente sulle condizioni igieniche degli 

ambienti e delle aree oggetto del servizio di pulizia. Il controllo in merito all’esecuzione del servizio si 

esplicherà mediante controlli sul rispetto di quanto indicato nella relazione tecnica in riferimento ad 

orari, procedure, materiali e macchinari impiegati, rispetto delle norme di sicurezza, etc. 

La verifica del servizio di pulizia sarà effettuata periodicamente e senza preavviso, e comunque tutte le 

volte che il Direttore dell’esecuzione del contratto lo riterrà opportuno. 

La valutazione del livello di pulizia sarà effettuata nelle rilevazioni del livello di igiene attraverso 

controlli visivi delle operazioni di pulizia delle superfici delle aree degli ambienti interessati. In caso di 

non conformità saranno richiesti trattamenti straordinari a completo carico dell’appaltatore fino al 

ripristino delle condizioni ottimali. 

Eventuali inadempienze od irregolarità nell’esecuzione del servizio saranno segnalate tempestivamente 

da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto via PEC, o in alternativa via mail, all’appaltatore il 
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quale, entro due giorni dalla data della comunicazione dell’inadempienza, dovrà provvedere 

all’eliminazione del disservizio ovvero potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste, o 

qualora le medesime non vengano accolte a insindacabile giudizio del Direttore dell’esecuzione del 

contratto, la stazione appaltante provvederà ad applicare le penali previste al successivo articolo del 

presente Capitolato Tecnico. In caso di contestazione il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà 

inoltre richiedere l’intervento tempestivo del responsabile operativo dell’impresa che dovrà effettuare 

un sopralluogo; di tale sopralluogo dovrà essere dato atto in apposito verbale di contestazione, 

sottoscritto dalle parti. Nel caso che nessun rappresentante dell'Impresa intervenga alle verifiche sopra 

citate, o se presente si rifiuti di sottoscrivere il verbale, si procederà ugualmente. 

10. INADEMPIMENTI E PENALITA’. 

Al fine di verificare la regolare esecuzione del servizio la stazione appaltante si riserva di effettuare in 

qualunque momento e senza alcun preavviso dei controlli sullo stato di pulizia dei locali e sulla presenza 

del personale addetto al servizio.  

Nel caso vengano accertati inadempimenti imputabili a carico dell’appaltatore, troveranno applicazione 

le penali previste per le seguenti contestazioni addebitate: 

⇒ per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività di 

pulizia verrà applicata una penale pari al 10% del valore del canone contrattuale mensile rapportato alla 

metratura oggetto dell’inadempimento;  

⇒ per ogni giorno di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di ognuno degli interventi periodici 

con le cadenze indicate nel Capitolato Tecnico e nell’offerta dall’appaltatore e con le modalità esatte 

indicate in sede di gara verrà applicata una penale pari al 10% del valore del canone contrattuale mensile 

rapportato alla metratura oggetto dell’inadempimento; 

⇒ per ogni giorno di mancata, inesatta o incompleta esecuzione rispetto alla tempistica richiesta 

nell’intervento per le pulizie straordinarie verrà applicata una penale pari al 10% del valore del canone 

contrattuale mensile rapportato alla metratura oggetto dell’inadempimento; 

⇒ per l’utilizzo di prodotti diversi da quelli dichiarati in sede di offerta e nelle schede tecniche verrà 

applicata una penale pari al 0,5% del valore del canone contrattuale mensile per ogni giorno in cui si 

sono verificati i fatti oggetto di contestazione; 

⇒ nel caso in cui l’appaltatore non fornisca il Piano di Lavoro di Commessa prima dell’avvio del 

servizio verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo;  

⇒ nel caso in cui il Piano di Lavoro di Commessa non contenga l’indicazione delle fasce orarie, delle 

tempistiche delle pulizie giornaliere e periodiche, del numero di addetti e del relativo monte ore, delle 
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modalità di esecuzione delle prestazioni verrà applicata una penale giornaliera di € 250,00 per ogni 

giorno di ritardo rispetto al termine di adeguamento del Piano stesso richiesto dalla stazione appaltante; 

⇒ nel caso in cui il calcolo del monte ore presentato nel Piano di Lavoro di Commessa non 

corrisponda al monte ore dichiarato in sede di offerta verrà applicata una penale del 1% del canone 

contrattuale; 

⇒ nel caso in cui non vengano apportate le modifiche richieste al Piano di Lavoro di Commessa verrà 

applicata una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine richiesto per 

l’adeguamento del Piano stesso; 

⇒ nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza verrà applicata una 

penale pari al 1% del valore del canone contrattuale mensile relativo al mese in cui si è verificata 

l’inadempienza per ogni giorno in cui si sono verificati i fatti contestati; 

⇒ per ogni giorno di mancato rispetto delle fasce orarie concordate verrà applicata una penale pari al 

0,5% del valore del canone contrattuale mensile relativo al mese in cui si è verificata l’inadempienza per 

ogni giorno in cui si sono verificati i fatti contestati; 

⇒ nel caso venga accertata la presenza in servizio del personale addetto alle pulizie in numero inferiore 

rispetto all’organigramma offerto in sede di gara verrà applicata una penale pari al 0,5% del valore del 

canone contrattuale mensile relativo al mese in cui si è verificata l’inadempienza per ogni giorno in cui 

si sono verificati i fatti contestati; 

⇒ nel caso venga accertata la mancata, inesatta o incompleta sostituzione con personale in più in caso 

di assenza di quello stabilmente adibito al servizio, verrà applicata una penale pari al 0,5% del valore del 

canone contrattuale mensile relativo al mese in cui si è verificata l’inadempienza per ogni giorno in cui 

si sono verificati i fatti contestati; 

⇒ in caso di mancata, inesatta o incompleta effettuazione dei controlli con le frequenze e con le 

modalità esatte indicate dall’appaltatore in sede di gara verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni 

inadempimento contestato;  

⇒ in caso di mancata annotazione sul registro delle firme dell’orario di entrata ed uscita verrà applicata 

una penale pari al 0,5% del valore del canone contrattuale mensile relativo al mese in cui si è verificata 

l’inadempienza per ogni giorno in cui si sono verificati i fatti contestati; 

⇒ in caso di mancato utilizzo da parte del personale addetto alle pulizie delle divise di lavoro 

personalizzate verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni inadempienza rilevata;  

Per ogni ulteriore inadempienza rilevata la stazione appaltante applicherà una penale compresa tra lo 

0,5% al 10% del canone contrattuale a seconda della gravità della inadempienza. 
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Resta inteso che nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% dell’importo 

complessivo contrattuale, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave 

inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ., con semplice provvedimento amministrativo 

intimato a mezzo PEC; il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di 

contestazioni o gravame. 

L'ammontare della penali sarà addebitata sui crediti dell’appaltatore. Si procederà al recupero della 

penalità da parte della stazione appaltante mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale 

sarà assunto il provvedimento, sia se la penalità si riferisce all'erogazione del servizio, sia se si riferisce 

ad altre inadempienze contrattuali. L'ammontare delle penalità sarà addebitata sulla cauzione definitiva, 

ove i crediti del soggetto aggiudicatario non bastassero. Nel caso d'incameramento totale o parziale 

della garanzia, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario 

ammontare, entro il termine fissato dalla stazione appaltante. 

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l’appaltatore dall'obbligo di procedere 

all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione 

contrattuale. 

Resta ferma la risarcibilità del maggior danno subito dalla stazione appaltante a causa del disservizio 

verificatosi. 

In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante, oltre 

all’applicazione delle penali di cui sopra, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone 

mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione ed alla esecuzione in danno dei lavori 

sospesi, addebitando all’appaltatore la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva restando ogni 

altra ragione od azione. 

Qualora l’arbitraria sospensione dei lavori dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di 

più di tre giorni, la stazione appaltante ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e 

conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento 

amministrativo, intimato a mezzo PEC, le misure suindicate. 

Non si procederà all’applicazione delle penali in caso di assenza di colpa o responsabilità, accertata in 

contradditorio tra le parti. 

11. SCIOPERO E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. 

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali, trova applicazione 

quanto previsto dalla Legge n. 146/90 e dal CCNL di categoria, che prevedono l'obbligo di garantire i 

servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro 

e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. 
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L’appaltatore dovrà provvedere nei termini previsti ai sensi della normativa vigente tramite avviso 

scritto, a segnalare alla stazione appaltante la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data 

dell'assemblea sindacale. 

L’appaltatore deve assicurare in ogni caso un servizio di emergenza, sia nell'ipotesi di sciopero e/o 

assemblee sindacali, sia per cause di forza maggiore. A titolo esemplificativo sono considerate "cause di 

forza maggiore": terremoti, inondazioni ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse o 

disordini civili. Non sono considerate tali le ferie, le aspettative, le malattie del personale. 

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con provvedimento 

motivato e previa comunicazione dell’avvio del procedimento nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs n. 

50/2016 e nei seguenti casi: 

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti 

per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi 

previste; 

b) in caso di notizia di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

ovvero quando le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane 

S.p.A.; 

c) per ripetute e gravi inadempienze, che abbiano comportato l'applicazione di penali in numero 

superiore a dieci volte nell'arco di mesi 12, ovvero di importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale; 

d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 

In tali casi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione dell'avvio del procedimento, avrà 

diritto di dichiarare risolto il contratto con proprio atto, per effetto della semplice dichiarazione scritta 

di volersi avvalere di tale clausola, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio, 

sino alla scadenza del contratto, con obbligo del soggetto aggiudicatario decaduto di risarcire i danni 

economici diretti ed indiretti che la stazione appaltante dovrà sopportare per il rimanente periodo 

contrattuale a seguito dell'affidamento del servizio ad altro soggetto e di sottostare, altresì, a titolo di 

penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio della stazione appaltante. 

13. RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE E PERSONE  

Nell’esecuzione dell’appalto l’appaltatore dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le 

cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose. 

L’appaltatore è pienamente responsabile, sia verso la stazione appaltante che verso terzi, per qualsiasi 

danno a persone e cose che possa verificarsi nell’esecuzione del servizio di pulizia, a causa dell’operato 
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del proprio personale addetto al servizio o dei macchinari, attrezzature e prodotti impiegati. 

L’appaltatore in ogni caso deve provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o 

sostituzione delle parti o dei beni danneggiati allo stesso imputabili. 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante in presenza del rappresentante 

dell’appaltatore. Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere nei termini richiesti al risarcimento od 

alla riparazione del danno la stazione appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente trattenendo 

il relativo importo dai canoni dovuti o sul deposito cauzionale con l’obbligo dell’immediato reintegro. 

La stazione appaltante si ritiene sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o pretesa di 

risarcimento per i danni di qualsiasi natura ai quali possa incorrere l’appaltatore nell’esecuzione del 

servizio di pulizia. 

L’appaltatore ha l’obbligo di stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza 

assicurativa di Responsabilità Civile (RC) comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi e verso 

prestatori d’opera (RCT/RCO) con espresso riferimento al servizio in appalto, nella quale venga 

esplicitamente indicato che la stazione appaltante è considerata “terzo” a tutti gli effetti.  

La polizza assicurativa, esente da franchigia, dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali 

per sinistro non inferiori a € 1.000.000,00. Nel caso in cui il danno ecceda la somma del capitale 

assicurato, è preclusa ogni azione nei confronti della stazione appaltante. La polizza deve prevedere 

inoltre la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con 

particolare riferimento alla copertura del rischio.  

L’appaltatore si impegna a trasmettere la suddetta polizza in copia conforme all'originale prima 

dell'inizio del servizio, con dichiarazione da parte della compagnia dell'avvenuto pagamento del premio, 

ferma restando la piena responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate o 

rischi esclusi dalle condizioni di polizza. Analogamente, per i premi di rinnovo, dovrà essere trasmessa 

dichiarazione di avvenuto pagamento. 

La mancata stipulazione della polizza assicurativa e la mancata trasmissione della dichiarazione di 

avvenuto pagamento dei premi comporterà il diritto di considerare l’appaltatore decaduto 

dall'aggiudicazione. 

14. RAPPORTI CONTRATTUALI 

La stazione appaltante effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione dell’appalto 

attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale sarà designato in sede di stipula del 

contratto, ovvero attraverso altro soggetto da questi designato. 

Le indicazioni tecniche per il corretto adempimento delle attività di pulizia saranno impartite dal 
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Direttore dell’esecuzione del contratto. Quest’ultimo avrà il compito di controllare che il servizio sia 

espletato secondo i tempi e le modalità contenuti nel Capitolato Tecnico e nel contratto d’appalto. Per 

verificare la regolarità del servizio il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà effettuare gli 

accertamenti e le ispezioni che riterrà opportune e necessarie a suo insindacabile giudizio, anche 

durante le ore di lavoro, procedendo alla visita dei locali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, 

avvalendosi anche di personale interno della stazione appaltante. 

L’appaltatore al momento del suo insediamento dovrà nominare un proprio rappresentante in loco con 

funzioni di Responsabile operativo di commessa, avente idonei requisiti professionali, al quale sia 

conferita ampia delega in merito a qualsiasi questione che possa insorgere in tema di esecuzione degli 

adempimenti previsti dal contratto di appalto. Il Responsabile operativo di commessa avrà il compito di 

programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le prestazioni stabilite in 

contratto; pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte al Responsabile 

operativo di commessa dovranno intendersi fatte direttamente all’appaltatore stesso. Il Responsabile 

operativo di commessa dovrà rendersi facilmente raggiungibile ogni giorno in cui si svolge il servizio, 

anche oltre il normale orario lavorativo. 

Il Responsabile operativo di commessa dovrà informare tempestivamente il Direttore dell’esecuzione di 

ogni evento ed iniziativa intrapresi in merito ad eventuali problematiche di qualsivoglia natura insorte in 

merito all’esecuzione dei servizi.  

La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore la sostituzione del Responsabile operativo di 

commessa, dandone adeguata motivazione. La sostituzione dovrà essere effettuata in tempi celeri al fine 

di garantire la continuità delle prestazioni.  

Nel caso sorgessero contestazioni il Responsabile operativo di commessa dovrà recarsi nel cantiere 

entro 3 ore lavorative dalla chiamata per effettuare i riscontri necessari alla risoluzione delle situazioni di 

emergenza e/o delle non conformità rilevate. 

15. CONSEGNA DELLE CHIAVI. AREE DESTINATE AL PERSONALE 

Le chiavi di accesso nei locali di ciascun edificio verranno consegnate al Responsabile operativo di 

commessa previa sottoscrizione di un verbale di consegna. Entro due giorni dalla conclusione 

dell’appalto il Responsabile operativo di commessa dovrà provvedere a riconsegnare le chiavi al 

Direttore dell’esecuzione del contratto. Eventuali copie delle chiavi dovranno essere preventivamente 

autorizzate dal Direttore dell’esecuzione del contratto previa indicazione del nominativo degli 

utilizzatori. Nel caso di smarrimento delle chiavi da parte dell’appaltatore ne dovrà essere data 

immediata comunicazione alla stazione appaltante, che procederà alla sostituzione delle relative 

serrature, con oneri integralmente a carico dell’appaltatore.  
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La stazione appaltante, compatibilmente con le proprie esigenze logistiche, metterà a disposizione 

dell’appaltatore apposite aree da adibire ad uso spogliatoio e deposito di attrezzature e materiali. Le aree 

dovranno essere conservate in buono stato d’uso e di pulizia. L’appaltatore è da intendersi custode delle 

aree assegnategli, nonché di quanto in esse contenuto, e ne risponde in via diretta esonerando la 

stazione appaltante per tutti danni, diretti ed indiretti, che ne possano derivare conseguenti a fatti 

dolosi, colposi o furti, da chiunque provocati.  

16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

Il canone di appalto, da intendersi “a corpo ed a forfait”, ad esclusione del corrispettivo dovuto per le 

pulizie straordinarie, sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata.  

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto della 

regolare esecuzione delle prestazioni, in termini di quantità e qualità.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, la stazione appaltante è tenuta 

ad operare una ritenuta dello 0,5 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni; pertanto 

l’appaltatore fatturerà il 99,5% dell’importo mensilmente dovuto. Le ritenute, consistenti nel restante 

0,5%, saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della 

stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. 

17. RISERVATEZZA  

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso 

nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli 

strettamente connessi all’esecuzione del contratto. L’appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati 

e informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le 

necessarie d idonee misure di sicurezza ed impiegare modalità di trattamento che non ne 

compromettano il carattere di riservatezza. L’appaltatore sarà direttamente responsabile per l’esatta 

osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

18. NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Tecnico si fa rinvio alle norme di legge 

che regolano la materia. 


