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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia dei locali adibiti ad 

uso uffici e attività di pertinenza dell’Amministrazione Comunale di Vado 

Ligure. Il numero degli uffici potrà subire variazioni a seguito di 

ristrutturazione interna delle sedi comunali.  

L'Amministrazione intende perseguire un adeguato livello di pulizia e di igiene 

presso tutti i siti oggetto del servizio, tenendo conto delle necessità di quanti vi 

operano e dei visitatori, nonché della salvaguardia del patrimonio dell’Ente e 

della protezione ambientale. Pertanto, in tale ottica, il servizio dovrà essere 

svolto nel rispetto della Politica Ambientale dell'Ente stesso. 

 

 

ART. 2 
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

 

Gli immobili interessati al servizio oggetto di gara sono di seguito specificati: 

- Palazzo Municipale (sito in Piazza S.G. Battista 5);  

- Villa Groppallo (Biblioteca, Museo, Sala Matrimoni) (sita in Via Aurelia 72); 

- Sede Settore IX e Settore VIII (sita in Via Caduti per la Libertà 35); 

- Comando di Polizia Municipale (sito in Via alla Costa 2); 

- Spogliatoio operai (sito in Via alla Costa); 

- Sala Consiliare e Sede Uni-Sabazia (site Presso Scuole Medie “Peterlin” – Via 

XXV Aprile)  

 

 

ART. 3 

DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha la durata di anni 2 (due) dal 01/12/2018 al 30/11/2020. 

Inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 

(trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla ditta appaltatrice una 

proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, 

finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento 

del nuovo servizio (proroga tecnica). 
 

 
 



 

 

 
ART. 4 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 

Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l’importo a base d’asta 

per anni 2 (due) – 24 mesi, è quantificato complessivamente in Euro 94.480,55 

IVA esclusa. Il canone di appalto offerto in sede di gara dalla ditta appaltatrice 

è soggetto a revisione prezzi nei limiti previsti dalla legge ai sensi dell’art. 44 

della L. n. 724/1994. La revisione di cui al precedente comma potrà essere 

richiesta quando si siano verificati aumenti o diminuzioni, dopo 

l’aggiudicazione, nel costo dei materiali o del costo del personale tali da 

determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo 

stesso. 
 
 

ART. 5 

MODALITA’ DELLA GARA 
 

L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con ricorso al mercato elettronico 

(MEPA) tramite RDO (ricerca di offerta), secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Nel disciplinare di gara (Allegato C) oltre al criterio di selezione previsto, sono 

riportati i requisiti di partecipazione (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016), i termini 

(inseriti direttamente nel sistema), la modalità di presentazione delle offerte, la 

documentazione da presentare, lo svolgimento delle operazioni di gara (tramite 

l’utilizzo del sistema), gli adempimenti richiesti all’affidatario, l’accesso agli 

atti, la tutela dei dati personali, le norme diverse – tracciabilità dei flussi 

finanziari e le informazioni e acquisizione dei documenti di gara, ai cui si 

rimanda in toto.  

 

 

ART. 6 
PERIODI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

 
Le operazioni di pulizia dovranno interessare tutti i locali censiti e riportati 

nell’art. 2 del presente capitolato, compresi arredi mobilio, vetrate, balconi, 

scale pianerottoli, androni, ascensori, lampadari, davanzali, oggetti di arredo e 

qualsiasi superficie soggetta a deposito di polvere. 



 

 

Gli interventi di pulizia, diversificati sia sotto l’aspetto operativo che temporale, 

sono qui di seguito specificati: 
 
1. Palazzo Municipale, Sede Settore IX e VIII, Comando di Polizia 

Municipale, Spogliatoio operai. 
 

INTERVENTI CON FREQUENZA GIORNALIERA: 6 GIORNI ALLA 

SETTIMANA ESCLUSA LA DOMENICA 

 

o Lavaggio, disinfezione e deodorazione apparecchi sanitari e pavimenti 

dei servizi igienici e spogliatoi, comprese le parti piastrellate, 

eventuali arredi come panche, armadietti, poggiapiedi, ecc. 

Inserimento di carta igienica, salviette di carta, sapone e/o liquido 

negli appositi contenitori a ripristino consumi; 

o Raccolta della carta e rimozione dello sporco di grande visibilità 

(fango, terriccio, lanugine) dai pavimenti e dalle scale mediante 

scopatura ad umido delle superfici; 

o Spolveratura esterna e lavaggio con idonei prodotti liquidi o spray di 

tutti gli arredi con particolare attenzione ai piani di lavoro, scrivanie, 

tavoli, sedie, telefoni, tastiere, monitor, cassettiere ed oggetti vari; 

o Svuotamento e pulizia dei cestini porta rifiuti e posacenere 

o Raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie e relativo 

smaltimento differenziato; 

 

INTERVENTI CON CADENZA BISETTIMANALE 

 

o Lavaggio di manutenzione dei pavimenti non trattati, con idoneo 

prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere battericida e 

deodorante e successiva asciugatura; 

o Lavaggio di manutenzione di pavimenti trattati con cere naturali senza 

solventi con idoneo prodotto detergente e disinfettante ad ampio 

potere battericida e deodorante; 

o Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce di qualsiasi origine su 

ambo le facce di porte a vetro, vetri, sportellerie ecc.; 

 

INTERVENTI CON CADENZA MENSILE: 

 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad 

ampio potere battericida e deodorante dei pavimenti, e successiva 

asciugatura; 



 

 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad 

ampio potere battericida e deodorante dei pavimenti la cui manutenzione 

si attua con cere naturali, senza solventi, successiva ceratura e lucidatura; 

o Lavaggio di tutti i rivestimenti interni degli uffici, degli spogliatoi e dei 

servizi igienici con idoneo prodotto detergente e disinfettante ad ampio 

potere battericida e deodorante; 

o Pulizia di apparecchi di illuminazione, condizionatori, mobili, scaffali, 

pareti e soffitti di tutti i locali, con eliminazione dello sporco, della 

polvere e delle ragnatele; 

 

INTERVENTI CON CADENZA QUADRIMESTRALE 

 

o Lavaggio su entrambe le facce degli infissi (porte, finestre, tapparelle, 

pareti divisorie e simili); 

o Lavaggio, su entrambe le facciate, di tutti i vetri; 

o Lavaggio radicale di tutti i davanzali; 

o Pulizia radicale e successiva lucidatura parti metalliche (zoccoli, 

maniglie, piastre, targhe e simili); 

o Pulizia radicale ad umido degli arredi lavabili con idoneo prodotto 

detergente e disinfettante ad ampio potere battericida e deodorante; 

 

INTERVENTI CON CADENZA ANNUALE 
 

o Rinnovo del sistema antiusura permanente a trattamento isolante (atrio, 

androni e corridoi, ecc. del Palazzo Comunale), impermeabile e 

antipolvere dei pavimenti trattati con cere naturali mediante: 

a) lavaggio e risciacquo con asportazione dei film con prodotto 

detergente e disinfettante ad ampio potere battericida e deodorante, 

b) posa in opera di un nuovo sistema antiusura/cera metallizzata; 

o Deceratura di tutti i pavimenti trattati con cere naturali e successiva 

nuova ceratura (uffici Palazzo Comunale ed altre sedi); 

o Smontaggio, lavaggio, stiratura e riposizionamento delle tende. 

o Lavaggio vetri esterni ascensore; 

 

 

2. Villa Groppallo (Biblioteca e Museo), Sala Consiliare e Sede Uni-
Sabazia. 

 

INTERVENTI CON CADENZA TRISETTIMANALE (giorni alterni) 

 



 

 

o Lavaggio, disinfezione e deodorazione apparecchi sanitari e pavimenti 

dei servizi igienici e di tutte le parti piastrellate, compresi eventuali 

arredi. Inserimento di carta igienica, salviette di carta, sapone e/o liquido 

negli appositi contenitori a ripristino consumi; 

o Spolveratura esterna e lavaggio con idonei prodotti liquidi o spray di tutti 

gli arredi con particolare attenzione ai piani di lavoro, scrivanie, tavoli, 

sedie, telefoni, tastiere, monitor, cassettiere ed oggetti vari; 

o Svuotamento e pulizia dei cestini porta rifiuti e posacenere; 

o Lavaggio di manutenzione dei pavimenti non trattati, con idoneo prodotto 

detergente e disinfettante ad ampio potere battericida e deodorante e 

successiva asciugatura; 

o Lavaggio di manutenzione di pavimenti trattati con cere naturali senza 

solventi con idoneo prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere 

battericida e deodorante; 

o Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce di qualsiasi origine su ambo 

le facce di porte a vetro, vetri, sportellerie ecc.; 

o Raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie e relativo 

smaltimento differenziato; 
 

 

INTERVENTI CON CADENZA MENSILE 

 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad 

ampio potere battericida e deodorante dei pavimenti e delle scale, e 

successiva asciugatura; 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad 

ampio potere battericida e deodorante dei pavimenti la cui manutenzione 

si attua con cere naturali, senza solventi, successiva ceratura e lucidatura; 

o Pulizia di apparecchi di illuminazione, condizionatori, mobili, scaffali, 

pareti e soffitti di tutti i locali, con eliminazione dello sporco, della 

polvere e delle ragnatele; 

 

 

INTERVENTI CON CADENZA SEMESTRALE 

 

o Lavaggio su entrambe le facce degli infissi (porte, finestre, tapparelle, 

pareti divisorie e simili); 

o Lavaggio, su entrambe le facciate, di tutti i vetri; 

o Lavaggio radicale di tutti i davanzali; 

o Pulizia radicale e successiva lucidatura parti metalliche (zoccoli, 

maniglie, piastre, targhe e simili); 



 

 

o Pulizia radicale ad umido degli arredi lavabili con idoneo prodotto 

detergente e disinfettante ad ampio potere battericida e deodorante; 

 

INTERVENTI CON CADENZA ANNUALE 
 

o Deceratura di tutti i pavimenti trattati con cere naturali e successiva 

nuova ceratura; 

o Smontaggio, lavaggio, stiratura e riposizionamento delle tende. 

 

 
3. Sala Consiliare e Villa Groppallo (Sala Matrimoni). 
 

INTERVENTI SU RICHIESTA CON LE SEGUENTI MODALITA’ 

 

o Spolveratura esterna e lavaggio con idonei prodotti liquidi o spray di tutti 

gli arredi con particolare attenzione ai piani di lavoro, scrivanie, tavoli, 

sedie, telefoni, tastiere, monitor, cassettiere ed oggetti vari; 

o Raccolta della carta e rimozione dello sporco dai pavimenti e dalle scale 

mediante scopatura ad umido delle superfici; 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad 

ampio potere battericida e deodorante dei pavimenti, e successiva 

asciugatura; 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad 

ampio potere battericida e deodorante dei pavimenti la cui manutenzione 

si attua con cere naturali, senza solventi, successiva ceratura e lucidatura; 

o Smontaggio, lavaggio, stiratura e riposizionamento delle tende. 

o Raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie e relativo 

smaltimento differenziato; 

 

L’effettuazione di interventi a richiesta dell’Amministrazione saranno ordinati 

dal Funzionario Responsabile dell’Ente con un preavviso minimo di un giorno 

tramite pec, fax, o altra forma scritta, e dovrà indicare espressamente il tempo 

massimo di esecuzione dell’intervento richiesto. 

In caso di interventi aventi carattere di urgenza, la ditta è obbligata ad 

intervenire entro dodici ore dal ricevimento della richiesta che può essere 

impartita anche solo verbalmente dal Funzionario Responsabile dell’Ente, salvo 

conferma per iscritto entro le ventiquattro ore successive. 

Per ogni intervento effettuato l’impresa dovrà presentare, entro 7 giorni 

dall’effettuazione, apposito rapporto indicante le ore impiegate.  
 



 

 

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali. Per quanto riguarda l’orario di 

espletamento del Servizio, lo stesso avrà inizio nei seguenti orari: 

a) Palazzo Municipale: dalle ore 18.00 nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 

14.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 

b) Comando di Polizia Municipale: da lunedì a sabato dalle ore 18.00; 

c) Sede Settore IX e VIII: dalle ore 18.00 nei giorni di martedì e giovedì, dalle 

ore 14.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 

d) Villa Groppallo”: composta dal museo-pinacoteca (p.t.) e Biblioteca 

comunale con Sala matrimoni (1° piano): giorni alterni da scegliersi dal martedì 

al sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 e dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 

ad esclusione dei giorni di celebrazione dei matrimoni e delle eventuali mostre 

nel caso in cui coincidano con gli orari; previsti servizi su richiesta per la Sala 

matrimoni; 

e) Spogliatoi operai: da lunedì a sabato dalle ore 08,30 alle 11,30; 

f) Sala Consiliare e Sede Uni-Sabazia: giorni alterni da scegliersi dal lunedì al 

sabato dalle 08,30 alle 12,30 ad esclusione dei giorni di sedute del Consiglio 

Comunale e durante i corsi di aggiornamento nel caso in cui coincidano gli 

orari); previsti servizi su richiesta per la Sala Consiliare. 

 

I servizi straordinari di pulizia dovranno essere espletati esclusivamente a 

seguito di ordine scritto impartito dal Funzionario Responsabile del Settore 

Economico Finanziario – Servizio Economato Patrimonio, che fornirà 

disposizioni in merito all’oggetto della prestazione nonché concorderà le ore da 

impiegare per ciascuna prestazione straordinaria. 

Il Comune, qualora intervenissero mutamenti organizzativi o comunque in 

ragione dell’ottimale funzionamento degli Uffici, si riserva comunque di mutare 

l’orario di espletamento del servizio. In questo caso il Comune procederà a 

comunicare la variazione dell’orario di espletamento del servizio tramite 

disposizione scritta via posta a/r o via fax o via pec. L’aggiudicatario dovrà 

conformarsi alle disposizioni impartite dal Comune entro e non oltre giorni sette 

dal ricevimento di suddetta comunicazione. 

E’ vietato all’aggiudicatario effettuare prestazioni non richieste o non 

concordate con il Servizio Economato Patrimonio. 

I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti a regola d’arte e 

dovranno garantire uno standard di qualità ottimale.  

I prodotti dovranno essere conformi alla legislazione vigente e non dovranno 

produrre alcun nocumento alle strutture oggetto dell’appalto né ai beni mobili 

siti nei locali oggetto del servizio. E’ vietato quindi l’uso di prodotti tossici e/o 

corrosivi ed in particolare quelli: 



 

 

·  classificati come Molto Tossici (T+), Tossici (T), Corrosivi (C), Nocivi (Xn), 

Irritanti (Xi) associati alla classe di rischio R14, R42, e/o R43) o come 

Pericolosi per l’ambiente (N), secondo la direttiva 1999/45EC e s.m.i. ed il D. 

Lgs. 65/2003 e s.m.i.; 

·  contenenti composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in 

peso del prodotto (20% nel caso di prodotti per pavimenti). 

Contenenti i seguenti ingredienti: 

·  quelli classificati come Molto Tossici (R26, R27, R28), Tossici (R23, R24, 

R25), cancerogeni (R45, R49), mutageni (R46) o tossici per la riproproduzione 

(R60, R61), che possono provocare danni irreversibili (R39), o gravi danni alla 

salute dietro una prolungata esposizione (R48) secondo la direttiva 67/548/CEE 

ed il D. lgs. 52/1997; 

·  idrocarburi aromatici o alogenati; 

·  acido Etilendiamminotetracetico (EDTA); 

·  alchifenoletossilati; 

·  formaldeide e composti che possono cedere formaldeide; 

·  sbiancanti a base di cloro (che comportano la formazione di cloro attivo); 

·  composti organici alogenati; 

·  ftalati; 

·  prodotti odorigeni sintetici: Nitro-musk e musk composti policiclici; 

·  contenenti tensioattivi: non rapidamente biodegradabili (OECD 301-F); 

·  contenenti conservanti: con un potenziale di bio accumulo (Pow)> 3 o exp. 

BFC > 100. 

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e 

devono essere 

preparati “di fresco”. 

Dopo l’uso il materiale deve essere accuratamente lavato e asciugato. 

Il Comune si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e 

delle soluzioni pronte per l’uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e 

l’esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni. 

E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti 

ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle 

superfici in gres si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti 

in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti 

idrocarburi, detersolventi o prodotti all’anilina che li danneggerebbero 

irreparabilmente. 

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi 

(CFC). 

In nessun caso per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, 

infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati 



 

 

prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o 

fisiche. 

Per quanto riguarda l'imballaggio, non sono autorizzati contenitori ed altri 

materiali di imballaggi contenenti PVC o altre materie plastiche contenenti 

Cloro. Le parti dell’imballaggio devono essere facilmente separabili in parti 

monomateriale. I contenitori devono poter essere riutilizzati dal consumatore 

per lo stesso prodotto indicativamente 20 volte per contenitori di metallo o 

plastica; 10 volte per quelli di cartone. Informazioni che devono figurare 

sull’imballaggio: istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, informazioni 

sugli ingredienti e relativa etichettatura. 

 

L’aggiudicatario dovrà utilizzare macchine ed attrezzature di cui dovrà fornire, 

prima dell’inizio del servizio, copia del certificato di conformità e scheda 

tecnica dettagliata. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le 

loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con 

l’uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto 

stato; inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori 

atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. 

Tutte le macchine e i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a 

quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 (S.O. – G.U. 6 settembre 1996, 

n. 209). 

Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio 

dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008. 

Il Comune a proprio insindacabile giudizio si riserva, inoltre, la facoltà di 

richiedere la sostituzione di quelli strumenti e/o attrezzature che dovessero 

risultare qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone ed 

alle cose, nonché troppo rumorosi od inquinanti e/o non conformi alle vigenti 

norme di sicurezza. 

L’Aggiudicatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle 

attrezzature tecniche. Il Comune non sarà responsabile nel caso di eventuali 

danni o furti nelle macchine ed attrezzature. A tutte le attrezzature e macchine 

utilizzate dall’Aggiudicatario per il servizio, dovrà essere applicata una 

targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno 

dell’Aggiudicatario stesso. 

 

Il personale addetto ai servizi di pulizia, nel rispetto della Politica Ambientale 

dell'Ente, dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti, derivanti dagli interventi di 

pulizia, secondo i criteri corretti della raccolta differenziata, e chiuderli in 

sacchi specificamente destinati a ogni materiale come: 

− carta 



 

 

− plastica 

− alluminio (lattine) 

− vetro 

− indifferenziato o secco. 

Il contenuto di tali sacchi dovrà poi essere versato negli appositi contenitori più 

vicini secondo norme e modalità previste dal Comune di riferimento. 

E’ fatto divieto al personale addetto al servizio di provvedere al ritiro di rifiuti 

diversi da quelli derivanti dagli interventi di pulizia di cui al presente 

Capitolato. 

Inoltre, il personale addetto dovrà provvedere allo spegnimento delle luci nei 

locali non occupati e limitare allo stretto necessario il consumo di energia 

elettrica per illuminazione durante lo svolgimento del proprio servizio e 

chiudere i rubinetti per evitare inutili sprechi di acqua e qualora ci siano perdite 

o guasti informare immediatamente il personale dell’Ente. 

Infine, il personale addetto dovrà garantire, al termine del servizio, la chiusura 

delle finestre, serramenti, delle porte degli uffici e di tutte le porte di accesso 

agli edifici e strutture oggetto del servizio. 

 

Ogni inadempienza, oltre al risarcimento di eventuali danni derivanti da quanto 

prescritto nel presente articolo, comporterà una sanzione di Euro 100,00. 

 

Il Comune potrà effettuare, a mezzo del suo personale incaricato, in ogni 

momento e a suo insindacabile giudizio, ogni controllo ritenuto più opportuno 

sulle modalità di espletamento del servizio da parte della ditta aggiudicataria. 

 
 

ART. 7 
REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO 

 
L’aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio persone idonee, perfettamente 

in regola con il certificato penale e ogni assicurazione di Legge, nonché al 

rispetto dei contratti di categoria in vigore in ambito nazionale nonché di quelli 

integrativi in ambito locale e delle norme in materia di contributi previdenziali 

ed assistenziali.  

Il Comune, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla 

Ditta dell'inadempienza emersa o denunciata all'Ispettorato del Lavoro, INPS o 

Istituti assicurativi, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un 

ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà 

ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che 

l'eventuale vertenza sia stata conclusa e nel caso in cui, ai sensi del D.P.R. n. 



 

 

207/2010 è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante procederà 

in merito.   

Al servizio dovrà essere addetto personale di assoluta fiducia e provata 

riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di 

pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti. Nel caso in cui il 

personale sia sorpreso nella sottrazione o manomissione degli atti verrà 

immediatamente allontanato, fatte salve le ulteriori responsabilità anche di 

natura penale. L’appaltatore s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, 

sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile. Le 

segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per 

l’appaltatore. Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell’appaltatore 

dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune. 

L’aggiudicatario provvederà a comunicare al Servizio Economato Patrimonio 

l’elenco del personale impiegato nell’esecuzione del servizio nonché gli estremi 

del documento d’identità di ciascun addetto. Inoltre l’aggiudicatario 

comunicherà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio del servizio, il 

nominativo di ciascun nuovo addetto nonché il nominativo dell’addetto 

sostituito. Il personale adibito al servizio dovrà essere munito di una tessera di 

riconoscimento con l’indicazione del nominativo e della ragione sociale 

dell’aggiudicatario ed indossare apposita divisa. 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 7 della Legge 1369/60 (intermediazione di 

mano d'opera), assume l’obbligo di provvedere alla richiesta di autorizzazione 

al competente Ufficio provinciale del Lavoro, esonerando il Comune da 

qualsiasi responsabilità per omissioni o violazioni della predetta normativa. Il 

Comune, in presenza di inadempienza emersa o denunciata dal suddetto Ufficio, 

potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare 

corrispondente al dovuto ai dipendenti dall’aggiudicatario fino a che non sarà 

ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato o che la 

vertenza sia conclusa. Per tale sospensione l’aggiudicatario non potrà opporre 

eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni. L’inosservanza degli 

obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c., di cui al successivo art. 14. 
 

 
ART. 8  

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO VERSO IL PERSONALE 

 

Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e 

ss.mm.ii., il personale che verrà messo a disposizione dall’aggiudicatario dovrà 

essere in regola con le norme di igiene vigenti. L’aggiudicatario dovrà 



 

 

predisporre eventuali colloqui sanitari richiesti dal Comune ed assicurare la 

tutela prevista dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi 

di lavoro e di igiene e sicurezza, dotando il personale di indumenti e mezzi di 

protezione (D.P.I. - dispositivi di protezione individuali) atti a garantire la 

massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Il Comune provvederà, per una 

sola volta, a diffidare per iscritto l’aggiudicatario al rispetto delle norme in 

materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui abbia riscontrato la 

violazione. Al verificarsi della seconda accertata inadempienza, il contratto si 

intenderà risolto di diritto ai sensi del successivo art. 14. 

L'aggiudicatario dovrà fornire la documentazione relativa alla formazione del 

personale che sarà utilizzato per l’esecuzione del servizio, inerente agli aspetti 

ambientali, connessi alla salute ed alla sicurezza, con particolare riguardo al 

dosaggio dei prodotti chimici, alle tecniche di pulizia, ai rischi per la salute e ai 

criteri della raccolta differenziata dei rifiuti. La formazione dovrà essere 

effettuata prima dell’inizio del servizio e dovrà essere integrata in caso di 

rilevante progresso della tecnica o cambiamento della normativa. 

 

 

ART. 9 
GARANZIE E ASSICURAZIONI 

 
L'Aggiudicatario del servizio di che trattasi è obbligato a presentare deposito 

cauzionale nelle modalità stabilite ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 

(cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, da 

costituirsi in: 

− titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una 

sezione di Tesoreria Provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di 

pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso 

del giorno del deposito; 

− tramite bonifico bancario presso il Tesoriere del Comune di Vado Ligure, 

Banco Popolare di Novara, Agenzia di Vado Ligure, via Aurelia n. 63, 

17047 Vado Ligure, ABI 05034 CAB 49531 CODICE IBAN: 

IT69A0503449531000000089150; 

− è ammessa la costituzione del deposito cauzionale mediante fideiussore 

bancaria o polizza assicurativa rilasciate ai sensi dell’art. 1 punti b) e c) 

della Legge 10 giugno 1982, n. 348, nonché mediante fideiussione 

rilasciata degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 



 

 

 

La cauzione definitiva di cui al precedente comma se presentata in forma di 

polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, ai sensi dell'art. 103, 

comma 4, del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50) deve prevedere espressamente le clausole di rinuncia del 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia 

all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché la sua 

operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del 

Responsabile del Settore Economico Finanziario. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 

10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per 

ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, 

ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D. Lgs. n. 60/2016. 

In caso di mancato versamento delle somme dovute dall’aggiudicatario, a 

qualsiasi titolo, il Comune procede ad escussione della cauzione od 

all’incameramento delle somme eventualmente depositate in Tesoreria 

Comunale. 

La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo di reintegro immediato da 

parte dell’aggiudicatario. In difetto, l’aggiudicatario dovrà provvedere nel 

termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. 
Qualora intervengano rilevanti variazioni nelle modalità di incasso e 

versamento al Comune delle imposte o canoni potrà essere richiesto 

l’adeguamento dell’importo della cauzione definitiva. 

La cauzione definitiva verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in 

modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del 

contratto. Nel caso l’Ente accerti inadempienze a carico dell’aggiudicatario, si 

potrà rivalere anche sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che 

ritenesse opportune porre in atto e fatti salvi i maggiori danni. 

La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 del D. 

Lgs. n. 50/2016, è svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del 

contratto. 

Oltre a quanto già esplicitato nei precedenti capitoli, l’aggiudicatario è tenuto 

ad assicurare il suo personale contro gli infortuni nonché a renderlo edotto dei 

rischi ai quali può andare soggetto ed ai mezzi per limitarli. 

A migliore garanzia l’aggiudicatario si impegna a stipulare polizza di 

responsabilità civile a copertura dei danni che dovessero verificarsi a cose o 

persone. La stessa, con massimale non inferiore a Euro 500.000,00 

(cinquecentomila) per ciascun evento dannoso, dovrà avere validità anche a 



 

 

favore del Comune, dei suoi amministratori, dei dipendenti o di terzi. 

L’aggiudicatario dovrà consegnare copia della polizza all’Ufficio Economato 

prima dell’avvio del servizio. Qualora la ditta non dovesse provvedere, senza 

giustificato motivo, al risarcimento o alla riparazione dei danni, l’Ente potrà 

provvedere direttamente, previa notifica di un termine perentorio a carico della 

ditta, trattenendo l’importo di prima scadenza e se necessario sulle fatture 

successive o sull’importo della cauzione. 

L’aggiudicatario, oltre a quanto prescritto nel presente capitolato, è responsabile 

dell’osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualsiasi autorità statale, 

regionale o municipale. 

 

 

ART. 10 
CONTROLLI ED ESECUZIONI IN DANNO DELL’AGGIUDICATARIO 

 
Il servizio appaltato dovrà essere espletato nel rispetto scrupoloso di quanto 

stabilito nei precedenti articoli, senza esclusione di parti, a perfetta regola 

tecnica atta ad ottenere i risultati ottimali richiesti. 

Il Comune si riserva la facoltà di contestare per iscritto eventuali imperfezioni 

od inadempienze e di pretendere la ripetizione gratuita delle applicazioni o di 

rivalersi in congrua misura sul compenso pattuito, salvo quanto previsto 

nell’art. 14. 

Il Comune si riserva altresì di contestare per iscritto anche la mancata 

osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Qualora l’aggiudicatario persista nell’omettere di eseguire, anche in parte, i 

servizi oggetto dell’appalto, il Comune può ordinare ad altra impresa, senza 

oneri di forma e previa comunicazione scritta all’aggiudicatario, l’esecuzione 

dei servizi omessi, addebitando i relativi costi all’appaltatore, oltre all’azione 

per il risarcimento dei danni, anche morali, ed alla risoluzione del contratto 

prevista dall’art. 14. 

 

 

ART. 11 
RESPONSABILE 

 

L'aggiudicatario deve comunicare all’Amministrazione Comunale, prima 

dell'inizio dell'appalto, il nominativo del responsabile operativo cui è 

demandata l'esecuzione e la conduzione del servizio. Il responsabile operativo 

avrà il compito, in nome e per conto della Ditta appaltatrice, di assicurare la 



 

 

rispondenza del servizio a quanto previsto della presente Specifica Tecnica ed 

alle istruzioni impartite dai tecnici dell’Ente. 

Il Comune, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione dei lavori, 

comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi all'esecuzione 

dell'appalto, al responsabile operativo. 

Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il 

proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare 

al fine di consentire al Comune di contattarlo, per ogni evenienza e 

comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato. 

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della 

Ditta appaltatrice indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo 

sostituirà a tutti gli effetti. 

In caso di urgente necessità, in caso di irreperibilità del responsabile, il Comune 

si riserva la facoltà di utilizzare gli operatori presenti distaccandoli dal normale 

servizio. 

In particolare il responsabile operativo avrà il compito di: 

a) organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'appaltatore; 

b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio; 

c) garantire il rispetto dei programmi lavoro degli interventi previsti; 

d) garantire le norme di sicurezza sui cantieri in attuazione al Testo Unico sulla 

Salute e Sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs.81/2008. 

Il Comune potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del 

responsabile operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati. 
 

 

 

ART. 12 
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 

 

I pagamenti saranno effettuati in rate mensili posticipate, previa verifica della 

regolare esecuzione della prestazione in questione con atto di liquidazione del 

Responsabile del Settore Economico – Finanziario. 

Alla fattura dovrà essere allegata la scheda di cronologia dei servizi svolti con 

l’indicazione delle ore lavorate presso i vari edifici, a firma del Responsabile 

Operativo del Servizio. Qualora non sia possibile allegare tale scheda in 

formato elettronico alla fattura elettronica, dovrà essere trasmessa via fax o via 

PEC al Comune. 

Ogni singola fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di presentazione al 

Protocollo Comunale, previa verifica della regolarità contributiva mediante 

acquisizione on line del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), 



 

 

ai sensi del D.M. 24/10/2007 in applicazione dell’art. 1 comma 1176 Legge n. 

296/2006. 

Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 8 – modificata con D.L. 

12.11.2010, N. 187, l'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla citata Legge.  

 

Si precisa che il prezzo di aggiudicazione deve considerarsi fisso ed invariabile 

per tutta la durata del contratto. Pertanto qualunque aumento dovesse verificarsi 

dovrà essere considerato alea contrattuale. 

 

 

ART. 13 
PENALI 

 
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti il Comune, a suo 

insindacabile giudizio e salvo risarcimento di ulteriori danni, applicherà le 

seguenti penali: 

a) Euro 100,00 per ogni mancata esecuzione degli interventi giornalieri; 

b) Euro 200,00 per ogni mancata effettuazione di interventi settimanali; 

c) Euro 300,00 per ogni mancata effettuazione di interventi mensili; 

d) Euro 500,00 per ogni mancata effettuazione dell’intervento annuale o per il 

ritardo nell’esecuzione degli stessi superiore a tre giorni dalla data della 

direttiva impartita dall’Economo Comunale. 

Prima dell’applicazione delle penali le infrazioni saranno contestate all’impresa 

appaltatrice, con lettera inviata a mezzo raccomandata con a/r o fax o via pec 

(posta elettronica certificata), entro 10 giorni, specificando la natura e l’entità 

delle infrazioni stesse. L’impresa aggiudicataria avrà un termine di tre giorni 

per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le 

giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, si 

provvederà all’applicazione della penalità. Le penalità sono notificate 

all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione 

in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali. Le penalità non escludono il 

risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dal mancato 

espletamento o non conforme del servizio. 

In caso di recidiva delle infrazioni o in casi di gravi inadempienze, ove non si 

ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, l’Amministrazione 

Comunale potrà far eseguire la pulizia ad altro personale, con spese a carico 

della ditta inadempiente. L’importo delle spese per le pulizie in danno e delle 

penali sarà trattenuto dalle spettanze della Ditta ed, in caso di insufficienza, dal 

deposito cauzionale, che dovrà essere subito integrato. 



 

 

 
 

ART. 14 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
L’amministrazione Comunale può richiedere la risoluzione del contratto: 

a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà 

consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, 

tenendo indenne l’impresa dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti, dai 

mancati guadagni; 

b) in caso di grave negligenza, recidiva nelle infrazioni degli obblighi e 

condizioni contrattuali. In particolare, dopo la terza diffida formulata con 

apposite separate note per la medesima tipologia di inadempimento e nel 

caso in cui l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% 

dell'importo contrattuale, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del 

contratto. Inoltre, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 c.c., a rischio e spese della ditta/società, nel caso di 

inadempienze verificate negli articoli precedenti; 

c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di 

conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’impresa; 

d) in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi della L. 136 del 

13.08.2010 – art. 3 comma 8 – modificata con D.L. 12.11.2010, N. 187; 

e) ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice 

speciale di comportamento del Comune di Vado Ligure, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 12/12/2013, nel caso di 

violazione dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e /o 

collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta previsti dai 

sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che dichiara di ben 

conoscere ed accettare. 

 

In caso di grave inadempimento, si farà luogo alla risoluzione del contratto 

d’appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il 

preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. 

 

In seguito alla risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di 

esercitare la procedura di affidamento indicata nell'art. 110 del D. Lgs. n. 

50/2016. 



 

 

 

ART. 15 
RIFUSIONE DANNI E SPESE 

 
L’appaltatore si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i vetri e/o 

quant’altro venisse rotto o danneggiato dal personale addetto alle pulizie. 

Per ottenere il rimborso di eventuali spese sostenute per danni causati dal 

personale addetto alle pulizie, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui 

crediti dell’aggiudicatario o sul deposito cauzionale che dovrà essere 

immediatamente versato. 

 

 

ART. 16  
SCIOPERI 

 
Qualora nel corso del contratto non sussistano le condizioni per l’espletamento 

del servizio, anche a causa di scioperi, il Comune provvederà al computo degli 

addebiti relativi a servizi non forniti. 

 

 

 

ART. 17 
SPESE CONTRATTUALI 

 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d’appalto, disciplinato dal 

presente capitolato, comprese quelle eventuali per la stipula del contratto sono a 

carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di risalva nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

ART. 18 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

 
Con la semplice presentazione dell'offerta si intendono conosciute ed accettate, 

da parte della Ditta concorrente, le condizioni del presente capitolato speciale, 

del disciplinare di gara, di ogni documentazione inerente, compresi gli allegati 

tecnici: queste si devono pertanto intendersi ad ogni effetto efficaci a norma 

dell'art. 1341 del Codice Civile. 

 

 



 

 

 

ART. 19 
NORME APPLICABILI 

 
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente capitolato e negli 

altri atti di gara, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, D. Lgs. n. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii., Legge n. 136/2010, 

Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi 

e comunque alle vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi. 

 

 
ART. 20 

FORO COMPETENTE 

 

In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui 

al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 104/2010, ed ogni altra norma in 

tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. 

Il Foro di Savona sarà competente per tutte le controversie che dovessero 

insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto. 

 

 

Vado Ligure, __/__/_____ 

 

 

 

              Il Responsabile del Procedimento 

                    Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                  f.to Dott.ssa Sonia Pantano 

 

 

 

 

 
 


