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Premessa 
Nel presente documento viene indicata con il nome di “Aggiudicatario” la Ditta alla quale sarà 
affidata la gestione del servizio in oggetto e con il nome di Amministrazione la Stazione Appaltante 
– Settore Amministrazione Generale del Comune di San Pietro in Lama. 
 
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia dei seguenti immobili comunali siti nel Comune di San 
Pietro in Lama: 
- Sede Municipale (Via Milano s.n.); 
- Altri immobili: 
1. Biblioteca Comunale (Piazza del Popolo); 
2. Spogliatoi impianto Sportivo Via A. Moro; 
3. Villa Serena (Via Regina Margherita di Savoia). 
Il servizio deve garantire un adeguato livello di pulizia dei predetti immobili, in modo da assicurare 
idonee condizioni igieniche. 
Il servizio avrà durata di n. 36 (trentasei) mesi, con decorrenza presumibilmente dal luglio 2022 e 
fino a giugno 2025, previa aggiudicazione dell’appalto e stipulazione del contratto; ad ogni modo, la 
consegna del servizio, in via d’urgenza, potrà essere disposta dal Comune di San Pietro in Lama 
anche in pendenza della stipula del contratto. 
 
ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo del servizio a base di gara per il periodo di 36 mesi è ad € 49.180,33 
(quarantanovemilacentottanta/33), al netto degli oneri fiscali (IVA 22%). 
Il costo orario del servizio a base di gara, è stabilito in € 21,00 (ventuno/00) all’ora oltre IVA; nel 
suddetto costo sono inclusi: spese di personale, oneri aziendali di sicurezza, fornitura di materiale e 
attrezzatura necessaria allo svolgimento dello stesso, predisposizione di segnaletica di sicurezza, 
attività di coordinamento per lo svolgimento del servizio ed ogni altro onere connesso all’esecuzione 
dell’appalto. Con l’importo complessivo di contratto, l’Appaltatore si intende quindi compensato di 
qualsiasi suo avere a pretendere dal Comune per il Servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi 
e maggiori compensi. 
 
ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo sulla scorta del maggior ribasso 
percentuale offerto sull’importo a base d’asta in sede di gara espletata con procedura aperta, previo 
espletamento di sopralluogo preventivo obbligatorio per tutti i concorrenti presso i suddetti immobili 
comunali, in quanto il servizio oggetto di gara presenta caratteristiche di ripetitività.  
Non saranno ammesse offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara. 
A parità di offerta, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
n. 827/1924. 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta appropriata.  
Nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta, ovvero alcuna offerta ritenuta appropriata, la 
Stazione Appaltante procederà ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, co. 2 lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., restando immutate le condizioni del servizio. 
 
ART. 4 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA 
L'offerta economica vincola l’Aggiudicatario per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
fissata per la ricezione dell’offerta  stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 
dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E APERTURA DELLE 
OFFERTE  
Tutte le operazioni di gara si svolgeranno sulla piattaforma TUTTOGARE PA, a disposizione 
dell’Ente. 
Le sedute saranno svolte esclusivamente in via telematica mediante la piattaforma TUTTOGARE 
PA del Comune di San Pietro in Lama con possibilità di collegamento da parte dell’operatore 
economico. Sarà comunque redatto il relativo verbale delle operazioni svolte, che sarà pubblicato 
tra i provvedimenti nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di San Pietro in Lama. 
La graduatoria delle offerte verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione 
a quanto offerto per la prestazione. 
Saranno effettuate, esclusivamente tramite la sezione delle comunicazioni presente sulla piattaforma, 
le  comunicazioni necessarie in caso di soccorso istruttorio, le comunicazioni obbligatorie di cui 
all’art. 76 del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ogni altra comunicazione inerente la presente 
procedura. 
L’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico aggiudicatario ed al secondo 
classificato. 
 
ART. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
L'appaltatore deve nominare il Responsabile del servizio il cui nominativo dovrà essere comunicato 
alla Stazione Appaltante prima dell'effettivo inizio delle prestazioni. 
Il Responsabile del Servizio, dotato della necessaria autonomia, ha il compito di programmare, 
coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di 
intervenire, di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero 
sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali 
danni.  
Il Responsabile del Servizio fungerà da referente per l’Amministrazione per tutti gli aspetti inerenti 
la gestione del contratto.  
Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il 
Responsabile del servizio dovranno intendersi fatte direttamente all'appaltatore stesso. Il 
Responsabile del servizio ha l’obbligo di reperibilità nei giorni e negli orari di svolgimento del 
servizio avendo responsabilità primaria nel garantire la corretta erogazione delle prestazioni richieste 
e la rispondenza dei processi lavorativi attuati alle prescrizioni di legge e del presente capitolato.  
Il Responsabile del Servizio riceverà la consegna delle chiavi necessarie all'ingresso dei locali oggetto 
degli interventi di pulizia e ne dovrà curare la custodia. 
 
ART. 7 - SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ 
Il servizio, di norma, dovrà essere espletato al di fuori dell'orario di utilizzo dei locali da parte del 
personale dipendente e del pubblico, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali.  
Le fasce orarie in cui il servizio verrà effettuato sono le seguenti, salvo diversa disposizione della 
Stazione Appaltante e salvo previo accordo con il Responsabile del Servizio di cui all’art.6:  
- sede municipale: dalle h. 6:00 alle h. 8:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nelle 
sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; 
- per gli altri immobili di cui all’art.1: nell’orario e giorno settimanale da concordarsi con il 
Responsabile del Servizio di cui all’art.6. 
I lavori di pulizia dovranno essere eseguiti accuratamente e a perfetta regola d'arte in modo che:  
- tutti i locali oggetto del presente appalto siano in perfetto stato di decoro, pulizia e condizioni 
igieniche;  
- non vengano danneggiati pavimenti, rivestimenti, mobili, infissi, arredi, qualsiasi attrezzatura o 
oggetto situato nell'ambito degli spazi da pulire. 
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Il Comune potrà comunque modificare gli orari e l’Appaltatore dovrà adeguarsi senza che ciò possa 
comportare riserve, doglianze o richieste di indennizzi di qualsiasi tipo da parte dell’Appaltatore. 
Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle condizioni dettagliate di cui al presente Capitolato e, in 
ogni caso, non dovrà risultare d’intralcio al regolare svolgimento delle attività nelle sedi interessate.  
Qualora, per eccezionali ed imprevedibili motivi, il servizio non possa venire prestato nell’orario 
ordinario previsto, dovrà esserne data tempestiva formale comunicazione al Comune e la mancata 
prestazione dovrà essere erogata al massimo entro la fascia oraria immediatamente successiva. 
Dovranno essere comunicate, altresì, eventuali altre condizioni che impediscano l’erogazione del 
servizio in conformità alla programmazione prevista.  
Le operazioni di pulizia mensili previste nell'appalto dovranno essere effettuate entro la prima 
settimana del mese. 
L’Appaltatore dovrà garantire il tempestivo intervento per la pulizia dei locali in caso di emergenza 
per eventi eccezionali (es. allagamento, interventi di disinfestazione, lavori di manutenzione sugli 
edifici, ecc.). In tal caso, l’intervento potrà essere richiesto nei giorni feriali e festivi ed il compenso 
sarà quantificato in termini di maggiori ore impiegate rispetto al monte ore complessivo di personale 
addetto alle operazioni di pulizia. 
Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con propri capitali, personale, mezzi tecnici, attrezzature 
e macchine e con organizzazione a proprio esclusivo rischio, ai sensi dell’art. 1655 del codice civile. 
L’Amministrazione Comunale effettua la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, pertanto la Ditta 
aggiudicataria dovrà rispettare le modalità di conferimento previste. 
Tutte le spese per i prodotti (detergenti, disinfettanti, sanificanti, panni, guanti, carrelli, sacchi per il 
contenimento di rifiuti per raccolta dei rifiuti indifferenziati, ecc.), le macchine e le attrezzature che 
si impiegheranno nel servizio di pulizia (ad esempio: scale, dispositivi vari per la sicurezza, ecc.) così 
come materiali e attrezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio, sono a carico dell’operatore 
economico.  
Il servizio dovrà essere prestato attenendosi alle seguenti modalità:  
- al termine del servizio è necessario effettuare lo spegnimento di tutte le luci e la chiusura delle 
finestre e delle porte di accesso ai locali; 
- segnalare all’ufficio competente i guasti e consegnare eventuali cose ritrovate nei locali oggetto di 
pulizia. 
Il personale impegnato nel servizio non dovrà trattenersi negli ambienti al di fuori dell'orario di 
servizio e accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessante dal servizio 
stesso.  
Tutti gli attrezzi, scope, stracci, aspirapolvere, scale, e quant’altro necessario per eseguire il servizio 
a regola d’arte non potranno essere depositati presso gli immobili oggetto del servizio. 
 
ART. 8 - FREQUENZA, ORARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
I lavori di pulizia saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria secondo la seguente frequenza:  

- SEDE MUNICIPALE: n. 12 ore settimanali con frequenza giornaliera, ad eccezione della Sala 
Consiliare sita al primo piano, la cui pulizia dovrà essere eseguita il giorno antecedente e successivo 
allo svolgimento delle riunioni consiliari e/o utilizzazioni varie (matrimoni, assemblee, riunioni ecc), 
le cui date verranno comunicate al Responsabile del servizio di cui all’art. 6.  

- PULIZIA IMMOBILI DI CUI ALL’ART.1: n. 3 ore settimanali da concordare. 
Nel caso in cui i giorni stabiliti per il servizio di pulizia cadano in giorni festivi e non lavorativi, le 
prestazioni non rese saranno recuperate nella medesima settimana, previo accordo tra il Responsabile 
del Servizio di cui all’art.6 e la Stazione Appaltante.  
 
ART. 9 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI PULIZIA RICHIESTI 
Le operazioni di pulizia saranno articolate in base alle seguenti modalità:  
A) PULIZIA ORDINARIA AD OGNI INTERVENTO – SEDE MUNICIPALE: 

• spazzamento dei pavimenti di tutti gli ambienti (uffici, sale, corridoi di tutti i piani, degli ingressi, 
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ecc…) con successivo accurato passaggio di straccio bagnato con acqua e detergente; 
• lavaggio accurato dei pavimenti, delle piastrelle e dei servizi igienici; 
• eliminazione impronte dalla superficie di vetro degli sportelli al pubblico; 
• svuotamento di tutti gli appositi cestini ed inserimento dei rifiuti negli appositi contenitori raccolta 

rifiuti secondo le modalità di differenziazione e conferimento presso i punti di raccolta; 
• spolveratura dei mobili, scrivanie, dispositivi tecnologici ed informatici, suppellettili ed in genere di 

tutte le superfici orizzontali, e pulitura con panno e prodotto adeguato; 
• detersione e disinfezione degli interruttori dei punti luce, dei corrimano delle scale, delle maniglie 

delle porte e/o finestre e delle manigliette degli armadi e/o scaffali; 
• pulizia e disinfezione dei servizi igienici; 
• pulizia e sanificazione ascensore; 
• spazzatura porticato.  

Tutti i materiali di rifiuto provenienti dalle pulizie dei locali saranno accuratamente raccolti e 
differenziati per tipologia di rifiuto, così come previsto nell’art. 7, in modo che i rifiuti vengano 
conferiti, secondo le norme vigenti, negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. 
Le metodologie e le periodicità prescritte, sono da intendersi impegnative per la ditta aggiudicataria 
al fine di garantire il miglior livello di pulizia ed igiene dei locali.  
Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto può essere 
veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l’uso di materiale monouso. 
 
B) PULIZIA SETTIMANALE – ALTRI IMMOBILI DI CUI ALL’ART.1: 
Da effettuarsi negli immobili designati dalla Stazione Appaltante in base alle necessità che verranno 
comunicate ed accordate con la Ditta Appaltatrice. 
 
C) PULIZIA MENSILE (SEDE MUNICIPALE) 

• lavaggio vetri ed infissi 
• pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tende a lamelle verticali e persiane 
• deragnatura; 

 
D) PULIZIA SEMESTRALE (SEDE MUNICIPALE)  

• pulizia con prodotti idonei di armadi, quadri, termosifoni, porte interne ed esterne; 
• lavaggio pavimenti della Sede Comunale con macchinari idonei. 

 
ART. 10 - MODIFICHE IN CORSO DI APPALTO E PULIZIE STRAORDINARIE 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in relazione al variare dell’organizzazione delle proprie 
attività, di includere nuovi locali/immobili oppure di escluderne altri, anche parzialmente, alle 
medesime condizioni del prezzo di aggiudicazione.  
La richiesta dell’Amministrazione che comporti una variazione, in più o in meno, non superiore al 
20% dell’importo iniziale di appalto, sarà impegnativa per l’appaltatore il quale si obbliga fin da ora 
ad eseguirla. All’appaltatore potranno essere richiesti interventi di pulizia straordinaria in relazione a 
specifiche necessità del committente. Tali operazioni di pulizia saranno autorizzate con apposita 
comunicazione inviata alla ditta dall’Ufficio comunale competente e liquidate con separata fattura, 
applicando il costo orario del servizio di cui all’offerta presentata dalla ditta in sede di gara. 

 
ART. 11 - CANONE DI APPALTO 
L’importo di aggiudicazione sarà quello previsto dal relativo contratto e derivante dall’importo 
offerto in sede di gara oltre I.V.A. nella misura di legge.  
L’impresa concorrente, con la presentazione dell’offerta economica, dichiara di aver preso visione 
della quantità e della qualità delle superfici da pulire, nonché della praticabilità dei locali e di ogni 
altro elemento necessario sia per una esatta valutazione di costi, oneri e spese generali sia per tutti i 
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problemi relativi alla sicurezza sul lavoro. L’appaltatore non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi 
o indennità di nessun genere, anche nel caso riscontrasse difficoltà nell’esecuzione di alcuni servizi. 
 
ART. 12 - MATERIALE E ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
I prodotti dovranno essere di ottima qualità e non dovranno produrre effetti inquinanti o danni per la 
salute delle persone che lavorano o frequentano i locali, e dovranno essere conformi alle norme 
vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, eccetera).  
È vietato l’uso di prodotti tossici o corrosivi e comunque nocivi per l’ambiente. Sono, in particolare 
vietati i prodotti spray con propellenti a base di colorofluorocarborato (CFC). Dopo l’uso, tutto il 
materiale dovrà essere accuratamente lavato ed asciugato.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’impresa aggiudicataria l’eliminazione di 
prodotti non ritenuti idonei. 
Nell’espletamento del servizio, l’impresa dovrà impiegare attrezzature, macchinari e materiali 
specifici di settore adeguati alle superfici da trattare, a basso consumo energetico e ridotto impatto 
ambientale, aggiornati agli sviluppi della tecnica ed alle più recenti innovazioni, in modo da garantire 
un ottimale grado di pulizia. 
Attrezzature e macchinari dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica secondo i programmi 
previsti dal fabbricante e dovranno essere mantenuti in buone condizioni d’uso, in modo che le 
caratteristiche rispondano costantemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione degli infortuni. È tassativamente vietato l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali 
non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare 
pericolosi per l’incolumità delle persone ovvero recare danno o deteriorare le aree soggette a pulizia. 
Tutte le attrezzature e i macchinari dovranno essere contraddistinti da apposita targhetta che dimostri 
la proprietà dell’impresa.  
Dovrà obbligatoriamente essere adottato il sistema del codice-colore per i panni da utilizzare nelle 
operazioni di pulizia.  
I panni dovranno essere obbligatoriamente diversificati con proprio codice colore. Ad esempio:  
- rosso: pulizia dei WC; 
- giallo: per la pulizia dei restanti sanitari;  
- azzurro: per la pulizia degli arredi.  
L’aggiudicatario sarà responsabile della custodia delle proprie macchine, attrezzature e prodotti. Il 
committente non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti. È a carico del Comune la 
fornitura di energia elettrica ed acqua. 
 
ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA  
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi vigenti. 
Il CCNL applicato è il C.C.N.L. Imprese di Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi. 
L’appaltatore è tenuto a provvedere agli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, 
assicurativi e antinfortunistici.  
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 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 
2015, n. 81.  
Tutti i dati relativi al personale assunto dal precedente uscente saranno forniti in sede di Bando di 
Gara ad evidenza pubblica. 
L’Impresa deve tenere indenne il Comune da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in 
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argomento, atteso che il Comune é, a tutti gli effetti, estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra 
l’Impresa e i suoi dipendenti.  
Su richiesta del Comune, l’Impresa deve esibire tutta la documentazione comprovante la regolare 
erogazione del trattamento retributivo ed il regolare versamento contributivo e previdenziale dei 
propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.  
Il Comune in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all’Impresa delle 
inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate. 
 
ART. 14 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 
DELL’IMPRESA    
Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:  
- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di 
buona educazione; 
- osservare, oltre a quanto stabilito dal proprio datore di lavoro, le disposizioni date 
dall’Amministrazione Comunale previo precedente accordo con il Responsabile del Servizio di cui 
all’art.6; 
 - evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività lavorative; 
 - evitare di trattenersi con i dipendenti nei locali comunali durante le ore lavorative, se non per motivi 
attinenti al servizio; 
 - mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività 
dell’Amministrazione Comunale o altro, durante l’espletamento del servizio.   
L’impresa aggiudicataria si impegna ad esonerare dal servizio in appalto i dipendenti che 
contravvenissero alle disposizioni di cui sopra o ritenuti dall’Amministrazione non idonei sulla base 
di oggettivi riscontri desumibili da documenti, atti, dichiarazioni o altro. 
 
ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE (RCT/RCO – Cauzione provvisoria) 
Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura aperta dovranno presentare la 
cauzione/garanzia provvisoria secondo le modalità di cui all’art.93 del Codice degli appalti. 
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, 
in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze 
o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 
riferibili. 
In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative: 
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, 
lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 1.500.000 per sinistro e 
periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente 
Appalto.  
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per 
infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Appaltatore si avvarrà 
nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad 
€ 1.500.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 750.000. 
Il Comune di San Pietro in Lama dovrà essere considerato terzo in polizza.  
Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per 
tutta la durata contrattualmente prevista, comprese le eventuali estensioni temporali. Eventuali 
franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore dovrà trasmettere al Comune di San Pietro in Lama copia delle polizze di cui sopra 
emesse dalla Compagnia di assicurazioni, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, nonché si 
impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga alla Stazione Appaltante entro 7 
giorni dalla scadenza della stessa.  
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L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione, oltre che alla Compagnia di Assicurazione 
anche al Comune di San Pietro in Lama, di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro 
comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose in esecuzione dell’appalto e dovrà tenere 
aggiornato il Comune di San Pietro in Lama di ogni sviluppo in merito.  
Il Comune di San Pietro in Lama provvederà ugualmente nei confronti dell’Appaltatore per le 
segnalazioni direttamente pervenutele.  
Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, 
l’appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente 
capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. L’appaltatore è pertanto obbligato a 
risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente 
assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non 
limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che si ritenga 
connesso con il servizio. Qualora l’Impresa non sia in grado di fornire in qualsiasi momento le 
coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l’Amministrazione Comunale, il 
contratto potrà essere risolto per grave inadempimento come previsto nel presente capitolato. 
 
ART. 16 - SICUREZZA  
L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive 
modifiche. L’impresa deve comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico cui 
l’Amministrazione farà riferimento per tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto, il 
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii. e del medico competente. 
L’Appaltatore dovrà adottare le eventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie per la 
prevenzione di qualsiasi tipo di infortunio o di evento dannoso, in particolare deve fornire al personale 
ogni dispositivo di protezione individuale necessario. 

 
ART. 17 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI 
E’ facoltà della Stazione appaltante effettuare, con le modalità che riterrà opportune, controlli per 
verificare la rispondenza del servizio fornito dall’impresa alle prescrizioni contrattuali del presente 
capitolato e alle normative vigenti in materia.  
I controlli indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti:  
- esame visivo della qualità delle pulizie in base ad una griglia di 4 livelli così articolata:  
0 pulito 
1 tracce di sporco 
2 sporco, polvere e alcune ragnatele 
3 diffusamente sporco e ragnatele evidenti;  
- presenza e professionalità degli addetti; 
- corrispondenza delle metodologie operative con quanto previsto nel capitolato; 
- il rispetto delle procedure di sicurezza;  
- il rispetto degli orari;  
- controllo del numero di ore di servizio svolto previste nel Capitolato; 
- verifica della idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per 
l’effettuazione del servizio di pulizia. 
I risultati delle verifiche e dei controlli saranno riportate nei “Rapporti” che verranno inviati 
all’Impresa, con l’indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere 
effettuate le operazioni correttive del servizio. 
 
ART. 18 - AUTOCONTROLLO 
L’Impresa applica il proprio sistema di autocontrollo al fine della verifica della corretta applicazione 
delle procedure, tempi e piani di lavoro previsti dal presente Capitolato. Indipendentemente da quanto 
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previsto dal sistema di autocontrollo, il Comune può in ogni momento e senza preavviso, svolgere 
azioni di verifica sulle prestazioni dovute dall’Impresa. 
 
ART. 19 - PENALI  
Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli 
obblighi assunti con il contratto d’appalto, saranno applicate le penali di seguito precisate.  
In caso di omissione totale o parziale o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizia ordinaria 
prevista nel presente capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo nella regolare esecuzione, decorrente dal giorno in cui si 
comunica la irregolarità/omissione sino al regolare ripristino del servizio. 
Nel caso di non reperibilità del responsabile del servizio nei giorni e negli orari di svolgimento del 
servizio sarà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno 
di mancata reperibilità. La penale si applica dal giorno in cui si comunica l’inadempienza, sino al 
regolare svolgimento del servizio.  
Sarà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di 
inadempienza nel caso di uso prodotti non conformi a quanto previsto nel presente capitolato. La 
penale si applica dal giorno in cui si comunica l’inadempienza, sino al regolare ripristino. 
L’importo delle penali non potrà superare il 10% del valore complessivo del Contratto, fatto 
comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.  
Raggiunto il limite del 10% dell’importo del contratto, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere 
il contratto per grave inadempimento. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 c. 4 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli eventuali 
inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto all’appaltatore. L’appaltatore dovrà 
comunicare le proprie controdeduzioni nel termine indicato nella comunicazione di contestazione, 
non superiore a 10 gg, salvo casi d’urgenza.  
Qualora le giustificazioni addotte non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero 
non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, le penali previste saranno 
applicate. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 
l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. 
 
ART.20 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 
Il Comune si impegna a: 

- garantire l’accesso agli immobili comunali oggetto del presente capitolato, negli orari previsti per 
l’espletamento del servizio; 

- fornire acqua ed elettricità necessari all’espletamento del servizio. 
 
ART.21 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE A CARATTERE GENERALE 
Dalla visura camerale si deve evincere che tra i vari requisiti tecnico professionali richiesti, 
l’Appaltatore possiede quelli specifici di cui alle lettere a)-pulizia ed e)-sanificazione di cui all’art. 1 
del suddetto D.M. 7 luglio 1997, n. 274. 

 
ART. 22 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI. 
Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà successivamente all’assolvimento del servizio 
prestato, sulla base delle fatture elettroniche emesse dall’Aggiudicatario su base mensile.  
Ogni fattura elettronica dovrà essere compilata e inviata secondo le leggi vigenti, redatte in lingua 
italiana ed essere intestata a: COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA – C.F. 80008630750. 
Per quanto sopra, si riporta il Codice C.U.I UFL8MI, al quale dovranno essere indirizzate le fatture 
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elettroniche riportanti i dati di seguito indicati: CIG 92710329A0. 
Il pagamento verrà effettuato a mezzo di emissione di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla 
data di ricevimento della fattura elettronica, subordinatamente al riscontro di  regolarità tecnica, 
contabile e verifica della regolarità contributiva.  
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’Aggiudicatario assume l’obbligo della tracciabilità dei 
flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le relative transazioni dovranno 
essere  effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche non in via 
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, esclusivamente tramite 
bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. A  tal fine, si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione/modifica o nel caso 
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi.  
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. 
 
ART. 23 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di 
cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nei casi espressamente previsti nel presente 
capitolato ed in specifiche norme di legge. Ai fini della risoluzione del contratto a norma dell’art. 108 
c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si considera grave inadempimento:  
- l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;  
- l’accertata inosservanza degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto e delle 
norme in materia di tutela dei lavoratori, ivi compresa la sicurezza nei luoghi di lavoro;  
- subappalto non autorizzato;  
- interruzione parziale o totale del servizio di pulizia senza giustificati motivi per tre giorni anche non 
consecutivi nel corso di ogni mese; 
 - applicazione di n. 3 penalità riguardanti l’uso di attrezzature e/o non conformi rispetto a quanto 
previsto dal presente capitolato, in particolare, l’uso di prodotti non rispondenti ai criteri ambientali 
minimi di cui al D.M. 24/05/2012; 
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  
La risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore comporta l’escussione della garanzia definitiva 
a norma e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso è fatto salvo il 
diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti. 
Qualora le ipotesi di grave inadempimento dovessero verificarsi in caso di inizio della prestazione in 
pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca 
dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.  
 
ART.24 - CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
L’aggiudicatario deve conoscere e rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti 
dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’articolo 54 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165” e dal Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di San Pietro in Lama. Il contratto in oggetto potrà essere risolto di diritto mediante 
semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento 
alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., qualora l’Amministrazione 
Comunale dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più 
obblighi prescritti dai sopra citati codici di comportamento. 
 
ART. 25 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È fatto divieto di subappalto del servizio, sia a titolo oneroso che gratuito. Sono altresì vietate la 
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cessione del contratto e la cessione di credito a terzi. 
 
ART. 26 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA  
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche di legge. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata autenticata. Il contratto, 
ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula 
avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 
8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Il contratto sarà stipulato con modalità telematiche sulla piattaforma UNIMOD e sottoscritto dal 
Responsabile del Settore Amministrazione Generale. Saranno parti integranti e sostanziali del 
contratto e costituiranno normazione dello stesso, il presente capitolato prestazionale e l'offerta 
economica che sarà recepita nel testo del contratto stesso. 
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza 
di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle 
competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’esito dei risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.  
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 
nonché le relative modalità di rimborso. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese 
contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro e di bollo - relative 
alla stipulazione del contratto. 
Per il suddetto servizio, la Ditta dovrà presentare una cauzione di durata pari al periodo del servizio 
affidato con una garanzia minima del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA e comunque 
nel rispetto del disposto di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, 
dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse 
eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto, per fatto dell’aggiudicatario a causa di 
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni 
altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di valersi della cauzione definitiva per l’applicazione delle 
eventuali penali. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto 
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro 
il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 
dall’Amministrazione Comunale, pena la risoluzione del contratto. La mancata costituzione della 
garanzia determina la decadenza dall’affidamento. Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi della 
normativa vigente. 
 

ART. 27 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA FIRMA DEL CONTRATTO 

Prima della stipula del contratto, la ditta affidataria dovrà far pervenire entro i termini assegnati la 
seguente documentazione: 

• Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli 
impegni contrattuali nei modi e nell’ammontare definito dall’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, 
individuata nel relativo ammontare secondo la normativa applicabile. 

• Polizze assicurative a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali secondo le 
modalità e condizioni di cui all’art. 15 del presente atto; 

• DVR di cui al D. Lgs. n. 81/2008; 
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• Nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
• Copia del presente Capitolato, debitamente firmata in ogni pagina, dal legale rappresentante 

dell’Ente;  
• Ogni altro documento che si renderà necessario per la stipula del contratto. 

 
ART. 28 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI       
Per le attività oggetto del servizio, l’affidatario assume la qualifica di Responsabile del trattamento 
dei dati personali per conto del Titolare, rappresentato dal Comune di San Pietro in Lama. Dovrà 
pertanto attenersi ai vincoli, agli obblighi ed alle norme sulla sicurezza dei dati personali, previsti dal 
nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ed in particolare, dagli artt. 28, 29 e 32, nonché della 
normativa nazionale vigente in tema di misure tecniche e organizzative per garantire un livello di 
sicurezza adeguato in ragione dell’appalto di che trattasi.  
 
ART. 29 - FORO COMPETENTE  
Il Foro competente per eventuali controversie relative a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione 
e scioglimento del contratto di cui al presente foglio condizioni è quello di Lecce.  
 
ART. 30 - NORMA FINALE  
Per quanto non specificamente previsto nel presente Capitolato, si rimanda a quanto disposto alle 
norme del D. Lgs. n. 50/2016, del Codice Civile e a tutte le altre norme specifiche regolanti la materia. 


