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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DEGLI UFFICI COMUNALI E 

DEGLI ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI CON 
RELATIVE PERTINENZE PER LA DURATA DI ANNI DUE  

CODICE CIG: 6004471637 
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Art. 1  
Oggetto dell'appalto 

Oggetto del presente appalto è l'esecuzione del servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici 
comunali e degli altri edifici e locali adibiti a servizi comunali, con relative pertinenze, meglio 
individuati nel successivo art. 8, da effettuarsi con materiali, attrezzature e personale dell'Appaltatore. 

La pulizia riguarda tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali, terrazzi), nonché gli ingressi, 
le scale, i cortili, scantinati e servizi igienici, tutte le superfici verticali (finestre, vetrate, porte, ringhiere) gli arredi 
e le attrezzature. 

Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e con la frequenza indicate nel presente capitolato e 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se Soci 
di Cooperative) dalle imprese e dalla normativa disciplinante gli appalti dei servizi di pulizia. 

 
Art. 2 

Durata dell'appalto 
L'appalto avrà la durata di anni (DUE) con decorrenza dal giorno successivo alla stipulazione del 

contratto. 
Art.  3 

 Importo dell'appalto  
II corrispettivo annuo spettante all'appaltatore per l'espletamento del servizio, posto a base di gara, è 
definito nell'importo di € 65.000,00 (sessantacinquemila) oltre IVA di cui € 500,00 (cinquecento) quali costi 
relativi alla sicurezza per Rischi Interferenziali non soggetti a ribasso. Pertanto, l'importo complessivo 
dell'appalto per l'intera durata del contratto è fissato in €  130.000,00 (centotrentamila) oltre IVA prevista per 
legge di cui € 1.000,00 (mille) come costi relativi alla sicurezza per Rischi Interferenziali, non soggetti a ribasso. 
Con tale corrispettivo o col minore importo che risulterà dalla gara, l'appaltatore si intende compensato di 
qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi fatto, salvo 
quanto disposto al successivo art. 4. 

Art.  4  
Revisioni prezzi 

I prezzi determinati in sede di gara rimarranno invariati per il primo anno oggetto dell'appalto. 
Per gli anni successivi, i prezzi potranno essere soggetti a revisione ai sensi dell'ari. 115 del D. Lgs. N. 

163/2006. 
La revisione periodica verrà operata sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio 

Comunale competente, secondo i criteri di seguito indicati: 
-  in base ai costi standardizzati per tipo di lavoro di cui all'art. 7 comma 4 lett .b del D Lgs n. 163/2006; 
-  in assenza - non disponibilità dei costi standardizzati di cui all'art. 7, comma 4, lettera e) del D. 

Lgs. N. 163/2006 suddetto, l'aggiornamento verrà effettuato in base alla variazione annualmente 
registratasi con riferimento all'indice ISTAT. 

L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata al Comune, mediante 
raccomandata AR, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità del contratto. 

 
Art. 5  

Sistema di affidamento dell'appalto 
L’appalto verrà affidato con ricorso  al  Mercato  Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi 
dell’art. 328, comma 4, lettera a), del D.P.R. 207/2010, mediante richiesta di offerta (RDO) ai fornitori abilitati 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/2008. 
L’offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per 
l’esecuzione delle attività oggetto della gara, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.  
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. 
Resta inteso che il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida e congrua.  
 
 



Art. 6 
Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti singoli e raggruppati di cui all'art. 34 del D. Lgs n. 163/2006 che 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e dei requisiti di idoneità 
professionale e di capacità tecnica e finanziaria che saranno definiti nel bando di gara. 

Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà altresì fornire la documentazione descritta in calce 
all’istanza di partecipazione. 

Art. 7 
Pagamenti 

II pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture mensili da emettere al 
termine di ogni mese di esecuzione dell'appalto. Le fatture mensili verranno liquidate solo previa verifica della 
regolare esecuzione del servizio. 

Con il corrispettivo indicato l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa nei 
confronti del Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun 
diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. 

Nel corrispettivo sono ricompresi i materiali di consumo, le spese del personale e tutti i costi aggiuntivi, 
l'utile dell'impresa appaltatrice, l'utilizzo delle attrezzature e delle macchine industriali necessarie per il 
conseguimento dei risultati. 

All'appaltatore sarà corrisposto mensilmente, un compenso inferiore nel caso il servizio in oggetto non 
dovesse essere effettuato per motivi anche non attinenti alla propria volontà. 

 
Art.  8 

Consistenza e descrizione sommaria degli ambienti  
 
Gli edifici oggetto del servizio di pulizia sono i seguenti: 
 

 

 

Le metrature sono da intendersi puramente indicative. Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria procedere 
alla ricognizione degli immobili e dei locali oggetto del servizio, acquisendo l'apposito attestato di presa 
visione. 

L'offerta dovrà essere riferita complessivamente all'insieme degli immobili e alla globalità delle prestazioni 
indicate al successivo art. 9. 

edifici 
 

superficie 
 

ubicazione 
 

a)   Palazzo comunale. (Sono compresi tutti gli uffici, locali 
al seminterrato, piano terra,   1°-2° e 3° piano, inclusi servizi 
igienici, scale interne, di acceso ai vari piani, corridoi, 
locale ascensore, vetri e vetrate. 
 
 

Mq.2135 
 

Piazza Vittorio 
Emanuele II n. 64 

 

b)   Palazzina Comando Vigili Urbani (sono compresi 
tutti gli uffici, i servizi igienici, le vetrate). 
 

Mq. 245 
 

Via Cappuccini, 113 
 

c) Bagni Villa Comunale 
 Mq. 20 

 
Villa Comunale sn. 

 
d) Bagni Mercato settimanale 
 Mq. 80 

 
Viale A. Moro sn. 

 
e) Bagni mercato giornaliero 
 

 
Mq. 10 

 

 
Via Cappuccini sn. 

 



 
Art. 9  

Modalità di esecuzione del servizio 

II servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, 
attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio. I servizi di pulizia comprendono 
lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

PALAZZO COMUNALE  
Locali piano interrato, piano terra, primo, secondo e terzo piano: 
Pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì: 

- arieggiatura locali con apertura e chiusura delle finestre; 
- svuotamento cestini e posacenere; 
- spolveratura ad umido con panno antistatico nelle parti libere (senza movimentazione dei materiali 

presenti sui piani di lavoro) di scrivanie, piani di lavoro e suppellettili degli uffici (comprese le 
attrezzature informatiche ed i telefoni); 

- scopatura ad umido di tutti i pavimenti di ufficio, atri, corridoi, scale ascensore etc; 
- perfetta pulizia e disinfezione lavandini, servizi igienici e antiservizi; 
- pulizia con passata ad umido, con idoneo prodotto disinfettante, di sedie, maniglie e corrimano. 

Pulizia settimanale:            
- lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti di uffici, atri, corridoi, scale, ascensore etc. con idonei 

prodotti disinfettanti. 
Pulizia mensile: 

- spolveratura dei caloriferi 
- eliminazione ragnatele all'interno dell'edificio 
- lavaggio ed eliminazione eventuali impronte da porte ed armadi 
- pulizia quadri, davanzali e balconate  

Pulizia bimestrale: 
- lavaggio vetri finestre ed infissi 
- lavaggio vetri porta di ingresso del Palazzo Comunale 
- lavaggio vetri altre porte con accesso esterno del Palazzo Comunale  

Pulizia semestrale: 
- pulizia a fondo di tutti i locali  

Pulizia annuale: 
- lavaggio lampadari, plafoniere e corpi illuminanti in genere  

Locali piano interrato:  
Pulizia semestrale: 

- lavaggio di tutti gli ambienti 
- eliminazione ragnatele  

Sala consiglio: 
Oltre gli interventi previsti per tutti gli ambienti del Palazzo Comunale dovranno essere eseguiti il 

servizio di pulizia della sala consiliare,con la seguente periodicità:  
il giorno precedente alla riunione 

- scopatura ad umido del pavimento 
- raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie 
- spolveratura ad umido con panno antistatico di mobili, arredi e suppellettili  

il giorno successivo alla riunione 
- scopatura ad umido del pavimento 
- raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie 
- spolveratura ad umido con panno antistatico di mobili, arredi e suppellettili 
- lavaggio e disinfezione pavimento. 

Il servizio deve essere effettuato con interventi specifici su richiesta dell'ufficio Affari Generali 



entro un numero massimo di 12 interventi all'anno di almeno 1 ora ciascuno. Il servizio riguarderà anche le 
scale di accesso alla sala, la sala preconsiliare o sala Giunta, i corridoi e i bagni.  

 
PALAZZINA COMANDO VIGILI URBANI  
Pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì: 
compresi tutti gli uffici, i servizi igienici, le vetrate). 

- arieggiatura locali con apertura e chiusura delle finestre; 
- svuotamento cestini e posacenere; 
- spolveratura ad umido con panno antistatico nelle parti libere (senza movimentazione dei materiali presenti 

sui piani di lavoro) di scrivanie, piani di lavoro e suppellettili degli uffici (comprese le attrezzature 
informatiche ed i telefoni); 

- scopatura ad umido di tutti i pavimenti di ufficio, atri, corridoi, scale ascensore etc; 
- perfetta pulizia e disinfezione lavandini, servizi igienici e antiservizi; 
- pulizia con passata ad umido, con idoneo prodotto disinfettante, di sedie, maniglie e corrimano.  

Pulizia settimanale: 
- lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti degli uffici con idonei prodotti disinfettanti; 

Pulizia mensile: 
- spolveratura dei caloriferi; 
- eliminazione ragnatele all'interno dell'edificio; 
- lavaggio ed eventuali impronte da porte ed armadi; 
- pulizia quadri, spazio antistante ingresso; 

Pulizia bimestrale: 
- lavaggio vetri finestre ed infissi; 
- lavaggio porta di ingresso della Palazzina; 

Pulizia semestrale: 
- pulizia a fondo di tutti i locali; 

Pulizia annuale: 
- lavaggio lampadari, plafoniere e corpi illuminanti in genere  

 
BAGNI PUBBLICI   
Bagni Villa Comunale  
Pulizia 3 volte al giorno: 

- spazzatura e lavatura e disinfezione con idoneo prodotto di pulizia dei pavimenti; 
- pulizia lavaggio porte, infissi e superfici verticali (1 volta al giorno); 
- pulizia, lavaggio, disinfezione e disincrostrazione servizi igienici; 

Nei servizi igienici pubblici dovrà essere lasciata una tabella riportante il giorno del servizio, l'ora e la 
firma di chi ha effettuato il servizio. 

Bagni Mercato Giornaliero 
Pulizia giornaliera: (2 volte al giorno) 

- spazzatura, lavatura e disinfezione dei pavimenti; 
- pulizia, lavaggio porte, infissi e superfici verticali; 
- pulizia, lavaggio, disinfezione e disincrostazione servizi igienici; 
Nei servizi igienici pubblici dovrà essere lasciata una tabella riportante il giorno del servizio, l'ora e 

la firma di chi ha effettuato il servizio. 
 
Bagni Mercato Settimanale  
Pulizia settimanale (due volte nel giorno di apertura): 

- spazzatura, lavatura e disinfezione dei pavimenti;  
- pulizia, lavaggio porte, infissi e superfici verticali; 
- pulizia, lavaggio, disinfezione e disincrostazione servizi igienici; 

Nei servizi igienici pubblici dovrà essere lasciata una tabella riportante il giorno del servizio, 



l'ora e la firma di chi ha effettuato il servizio. 
 

Art. 10 
Orario di esecuzione del servizio 

La pulizia dei locali deve essere eseguita in orari che non ostacolino i servizi di istituto e non creino 
difficoltà di accesso al pubblico. Pertanto gli interventi dovranno essere effettuati secondo gli orari indicati: 

- presso il Palazzo di Città e il Comando Vigili Urbani dopo le ore 14,00 
- presso i bagni pubblici della villa comunale: I intervento alle ore 13,00, II intervento alle ore 18,00, III 

intervento prima della chiusura della struttura; 
- presso bagni mercato giornaliero: I° intervento ore 10,00, II° intervento ore 14,00 
- presso bagni mercato settimanale ad inizio e a chiusura delle attività di vendita (ore 6,00/14,00), solo nel 

giorno di apertura (venerdì).  
 

Art. 11 
Interventi a chiamata - Pulizia straordinaria 

L'impresa aggiudicatrice si impegna a fornire, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, il servizio a 
chiamata alle stesse condizioni offerte in sede di gara. 
Per interventi a chiamata si intendono i servizi di pulizia, a carattere straordinario, ulteriori rispetto a quelli 
indicati nel presente capitolato, che l'impresa deve eseguire sia nei luoghi previsti, sia in quelli non previsti 
dal presente capitolato, su richiesta scritta del Responsabile del Servizio Affari Generali, da effettuarsi, anche 
via fax, almeno un  giorno prima dell'intervento stesso. 

 
Art. 12  

Materiali occorrenti per l'espletamento del servizio 
Sono a carico della ditta appaltatrice tutti i prodotti della pulizia (detergenti, disinfettanti, detersivi, 

sacchi per la raccolta della spazzatura e della carta etc..), tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dei 
lavori quali scope, stracci, aspirapolvere, macchina lavapavimenti, scale etc.., nonché tutto il materiale di 
consumo per i servizi igienici, a titolo esemplificativo: sapone liquido, asciugamani in carta, carta igienica, 
deodorante, sacchetti igienici etc.., che saranno posti nei bagni a cura del personale addetto alle pulizie. 
Le pulizie devono essere effettuate con l'impiego di sostanze compatibili con la presenza del personale 
all'interno degli ambienti. E' vietato l'utilizzo di sostanze infiammabili, tossiche, nocive, corrosive e 
comunque dannose alla salute delle persone e delle cose. I prodotti usati nell'espletamento del servizio 
devono essere di buona qualità, rispondere ai requisiti di legge,ai criteri ambientali minimi (CAM) definiti 
dalla normativa europea e rispettare la normativa vigente in campo igienico - sanitario. 
Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di protezione, 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Prodotti e attrezzature usate devono riportare il marchio CE 
A carico dell'amministrazione rimane la sola spesa per il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua. 

 
Art. 13 

Interruzione del servizio 
Tutti i servizi del presente capitolato speciale hanno ad ogni effetto carattere di servizi di interesse 

pubblico, e non potranno essere sospesi o abbandonati, anche parzialmente, nelle varie fasi. Per gli stessi motivi 
l'appaltatore è tenuto anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto a 
garantire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore. Qualora si verifichi abbandono o sospensione, 
anche parziale, del servizio, l'Amministrazione Comunale provvedere all'esecuzione d'ufficio ponendo a 
carico dell'impresa appaltatrice ogni onere derivante, ferma restando l'applicazione delle penalità previste 
nel presente capitolato speciale. 

 
 

Art. 14 
Sciopero 

In caso di sciopero o proclamata agitazione del personale della ditta aggiudicataria, sarà onere della 



stessa darne comunicazione air Amministrazione con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. 
L'appaltatore è in ogni caso obbligato a fa rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12 
giugno 1990 n. 146 e successive integrazioni e modificazioni sull'esercizio dei diritti di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali. 
 

Art. 15 
Obblighi a carico dell’appaltatore 

Si intendono a totale carico della ditta appaltatrice i seguenti obblighi: 
a) provvedere alla fornitura di tutte le attrezzature e prodotti necessari per il regolare 

svolgimento del servizio e alla loro manutenzione; 
b) provvedere alla fornitura giornaliera di materiale per i servizi igienici. A titolo esemplificativo: 

carta igienica, asciugamani di carta, sapone liquido, sacchetti igienici, deodoranti ecc..; 
c) assicurare il servizio con il numero dei dipendenti necessari per la pulizia degli immobili 

interessati, fornendo agli stessi apposita divisa di lavoro e tesserino di riconoscimento che dovrà 
essere indossato in modo visibile; 

d) assicurare in caso di assenza per qualunque ragione del dipendente assegnato al servizio di pulizia 
degli immobili comunali, la tempestiva sostituzione, entro e non oltre le successive 24 ore, con 
altro dipendente adeguatamente addestrato circa le modalità di espletamento del servizio e le 
prestazioni da effettuare presso i locali; 

e) esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio 
da parte del personale impiegato che dovrà mantenere un contegno corretto sia verso i dipendenti, 
sia verso i cittadini; 

f) provvedere a propria cura e spese al ripristino delle opere danneggiate dal proprio personale; 
g) organizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con il criterio della raccolta differenziata; 

 
Art.16  

Responsabilità e obblighi  Assicurativi 
La ditta appaltatrice è responsabile dei danni arrecati ai terzi (dipendenti comunali e utenti) o alle cose e 
ai beni comunali, imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze 
nell'esecuzione delle prestazioni. A tal fine la ditta appaltatrice deve stipulare a sua cura e spesa, presso 
primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi: 

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro 
con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose; 

- a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall’espletamento 
del servizio compreso il rischio in itinere: 

a) in caso di morte      € 100.000,00; 
b) in caso di invalidità permanente    € 150.000,00; 
c) per spese mediche     €     5.000,00; 

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale 
addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell’affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in 
deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in 
solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa. 

 
Art. 17  

Cauzione  
Provvisoria: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  
all’art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 
economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 del succitato art. 75. 

Definitiva: L'esecutore del contratto dovrà costituire una cauzione definitiva di valore pari al 
10% dell'importo netto contrattuale, tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa nei modi previsti 
dalle vigenti normative di legge in materia, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 



derivanti dal presente capitolato, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse 
eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa 
dell'inadempimento, salvo comunque il diritto del comune al risarcimento del danno derivante 
dall'inadempimento. Resta salvo quanto previsto dall'arti 13 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 in 
merito all'aumento della cauzione. 
La cauzione definitiva dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'ari. 1957 CC nonché l'operatività della garanzia 
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applica quanto previsto dall'art. 113 
commi 4 del D. Lgs. 163/2006. 
Resta salvo altresì per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui 
l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo 
la scadenza del contratto. La stessa verrà svincolata al termine del contratto, previo 
accertamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, della regolarità di esecuzione del servizio oggetto 
dell'appalto. 

Art.18  
Riservatezza 

L'appaltatore e il personale dallo stesso impiegato per l'esecuzione del servizio è tenuto ad 
osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello 
svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 196/2003 s.m.i. 

 
Art.19  

Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti 
II Comune di Giovinazzo è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la ditta 

appaltatrice e gli addetti al servizio, in quanto dall'esecuzione del servizio non deriva alcun 
rapporto di lavoro dipendente con il Comune medesimo. 
L'impresa appaltatrice per tutta la durata dell'appalto si obbliga ad applicare condizioni contrattuali, 
economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli eventuali 
conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di imprese di pulizia e servizi 
integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del su indicato contratto 
collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o 
industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. 
Sono a carico dell'impresa appaltatrice anche tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, 
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice, la quale ne è la sola 
responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni 
indennizzo. 
Qualora l'impresa appaltatrice non ottemperi a tale obbligo, l'Amministrazione ha la facoltà di 
risolvere il contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli 
accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra 
autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'impresa vengano osservate le 
prescrizioni suddette. 
 
 

Art. 20  
Prescrizioni minime di sicurezza 

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81 del 9/4/2008 e s.m. 
i. relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure minime per garantire l'igiene e la sicurezza dei 



lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale e curandone 
scrupolosamente la formazione in merito ai rischi specifici, e relative contromisure , dell'attività svolta. 
L'appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature, macchinali ed utensili conformi alle vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza e ad adottare le opportune cautele e segnalazioni di pericolo tutte 
le volte che lo svolgimento delle pulizie avviene in luoghi frequentati da altre persone. 

 
Art. 21  

Sicurezza - Duvri 
Le ditte partecipanti dovranno dichiarare il possesso, a norma di quanto disposto dall’art. 17 del 

D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed int., del documento di valutazione dei rischi. In caso di aggiudicazione il 
documento di valutazione dei rischi dovrà essere prodotto al responsabile della Sicurezza 
dell'Amministrazione. Dovrà essere inoltre indicato il nominativo del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, per verificare nei 
diversi cantieri i rischi connessi all'attività di pulizia, la relativa comunicazione dovrà effettuarsi 
al massimo entro 10 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della stipulazione del contratto. 
Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione del D. Lgs. n. 81/2008, 
l'appaltatore si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il 
DUVRI - documento unico di valutazione del rischio di cui all'art. 26 comma 3 del predetto D. Lgs. 
81/2008. 

Art. 22  
Subappalto e cessione del contratto 

È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale 
del servizio. 

Art. 23  
Oneri e facoltà dell'Amministrazione Comunale 

L'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare i seguenti obblighi : 
a) comunicare ogni esigenza di pulizie straordinarie per iscritto, anche a mezzo fax; 
b) mettere a disposizione acqua ed energia elettrica per lo svolgimento del servizio. 

L'Amministrazione Comunale   si riserva la facoltà di controllare la regolare esecuzione del 
servizio come di seguito: 
- effettuare verifiche e controlli a mezzo visite, ispezioni, richieste documentali etc al fine di 

accertare sia la regolare esecuzione del servizio, sia il rispetto degli orari di svolgimento; 
- effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto adempimento degli obblighi relativi al 

rapporto di lavoro con i dipendenti ed eventuali soci lavoratori; 
- segnalare comportamenti del personale inadeguati; 
- richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo stato già richiamato, non ha 

provveduto a modificare il proprio comportamento; 
- richiedere la sostituzione dei prodotti igienizzanti che abbiano arrecato danni alle superfici e/o 

creato problemi di esalazioni nei locali, salvo il diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni 
arrecati dalla ditta. 

- apportare variazioni agli orari e giorni di servizio di pulizia dandone semplice preavviso di giorni 
3 (tre) all'appaltatore, il quale rinuncia a ogni eccezione e pretesa a riguardo. 

 
Art. 24  

Inadempimento e penalità 
Per i fatti, le inadempienze o il mancato rispetto della disciplina di cui al presente 

Capitolato, nonché della normativa che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non 
comportano la risoluzione del contratto, il competente responsabile del servizio, può applicare 
penalità pecuniarie da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 in relazione alla gravita ed alla 
ricorrenza dei fatti accertati. 
Avverso la formale contestazione di addebito e la relativa penalità, l'aggiudicatario potrà proporre 



memoria difensiva entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvio del 
procedimento per l'applicazione della penale. 
Il Responsabile del servizio adotterà quindi il provvedimento definitivo. 
La penale, applicata andrà a ridurre il corrispettivo in sede di liquidazione della prima fattura 
pervenuta al Comune successivamente alla comminazione della penale. 
La recidiva delle infrazioni comporta una penale doppia rispetto a quella precedentemente applicata con 
possibilità di superamento del limite massimo previsto al comma 1. 
In ogni caso è nel diritto del Comune eseguire direttamente o tramite terzi il mancato, incompleto o il 
trascurato servizio, a spese dell'appaltatore inadempiente, con recupero delle somme spese in sede di 
liquidazione di fatture. 

 
Art. 25  

Risoluzione del contratto 
Oltre agli altri casi previsti dal presente capitolato, il Comune si riserva il diritto di chiedere la risoluzione 
del contratto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza ricorso ad atti giudiziari, nei 
seguenti casi: 
a) prestazioni giornaliere inferiori a quanto previsto nel presente capitolato; 
b) inadempienze gravi per prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite riscontrate per due mesi 

consecutivi;   
c) gravi e continue violazioni di legge da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, non regolate 

in seguito a diffida formale da parte del Comune;  
d) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale a carico 

dell'appaltatore; 
e) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale 

dipendente; 
f) in caso di subappalto in violazione delle norme previste nel precedente art. 21. In ogni caso la 

risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione con riserva del risarcimento dei 
danni. 

Art. 26 
Recesso unilaterale 

II Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico. 

 
Art. 27  

Tracciabilità dei flussi finanziari 
II soggetto affidatario, con la stipulazione del contratto per la gestione del servizio si 

impegna a rispettare tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e si impegna a dare 
immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo della Provincia di Bari della notizia dell'eventuale inadempimento della propria 
controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. 

 
Art. 28  

Trattamento dei dati 
Ai sensi dell'ari. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali 

relativi alla procedura per l'affidamento del servizio sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. 

 
Art. 29  



Stipulazione del contratto e spese contrattuali 
II contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. 

Sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse 
relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle della 
registrazione. 

Art. 30  
Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, 
esecuzione e risoluzione del contratto di appalto del servizio oggetto del presente Capitolato, il foro 
competente è quello di Bari. 

 
Art. 31  

Rinvio ad altre norme 
Al presente capitolato, per quanto non specificatamente previsto o contemplato, si applicano le 

disposizioni normative contenute negli artt. 1218 e seguenti del codice civile. Per quanto non espressamente 
previsto nel Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


