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1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO 
 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri edifici e locali adibiti a servizi 
comunali, di seguito indicati, da effettuarsi con materiali, attrezzature e personale dell’appaltatore. 
 Locali del Palazzo Municipale, con sede in Piazza Barone Vito Bardoscia s.n.; 
 Locali adibiti a uffici della Polizia Locale, con sede in Via Rosario n. 21 c/o Castello "Muscettola;  
 Locali ed aree annesse ubicati presso il “Castello Comunale”, sito in via Rosario n. 21. 
 
Sarà obbligo dell’impresa procedere alla ricognizione degli immobili e dei locali oggetto del servizio, acquisendo 
l’apposito attestato di presa visione. 
 
L'appalto riguarda l'espletamento dei servizi sotto elencati: 
1. Spazzatura dei pavimenti interni del Municipio (cadenza giornaliera); 
2. Spazzatura dei pavimenti interni degli uffici della Polizia Locale (cadenza giornaliera); 
3. Lavaggio dei pavimenti interni del Municipio (cadenza giornaliera); 
4. Lavaggio dei pavimenti interni degli uffici della Polizia Locale (cadenza giornaliera); 
5. Lavaggio delle superfici rivestite con piastrelle dei servizi igienici (cadenza giornaliera); 
6. Svuotamento cestini gettacarte, sostituzione sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare alla raccolta differenziata 
(cadenza giornaliera); 
7. Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti degli apparecchi di distribuzione prodotti igienici (cadenza 
giornaliera); 
8. Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, accessori, top con prodotto germicida, specchi (cadenza giornaliera); 
9. Detersione e disinfezione dei distributori igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, ecc.) - (cadenza 
giornaliera); 
10. Trattamento degli scarichi con apposito prodotto disincrostante, per eliminare l’insorgere di eventuali 
occlusioni (cadenza giornaliera); 
11. Spolveratura a umido fino ad altezza operatore di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, 
divani, scaffalature, etc.) e suppellettili (telefoni, computer, apparecchiature informatiche, lampade da tavolo, piantane, 
etc.) – (cadenza settimanale); 
12. Pulizia e sanificazione, con apposito prodotto anti-batterico idoneo alle apparecchiature elettroniche delle parti di 
contatto delle apparecchiature e degli impianti tecnologici (telefono, tastiera, mouse, pulsantiere, interruttori, ecc.) – 
(cadenza settimanale); 
13. Spolveratura a umido superiore ad altezza operatore di arredi (scaffalature, armadi, etc.), suppellettili (bacheche, 
targhe e segnaletica, etc.) - (cadenza quindicinale); 
14. Spolveratura corpi illuminanti (lampade a soffitto – sospese e ad incasso – e applique a parete) – (cadenza 
quindicinale); 
15. Spolveratura con panno umido degli elementi radianti e delle superfici esterne degli split e di ogni apparecchiatura 
visibile, sia posizionata a terra che sospesa a parete (cadenza quindicinale); 
16. Detersione di arredi (tavoli, scrivanie, cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, scaffalature, suppellettili 
(bacheche, targhe e segnaletica, etc.) - (cadenza quindicinale); 
17. Battitura ed aspirazione elettromeccanica di sedie, divani, poltrone in tessuto (cadenza mensile); 
18. Lavaggio vetri finestre e porte - finestra (su entrambi i lati se accessibili dall’interno), compreso lavaggio di relativi 
telai metallici, profili, coprifili e maniglie e lavaggio, con eventuale raschiatura, di davanzali esterni ed interni, ringhiere 
e corrimano di finestre e balconi (cadenza mensile); 
19. Detersione infissi esterni non raggiungibili dall’interno (cadenza mensile); 
 
I servizi sono comprensivi del costo del personale, delle attrezzature e dei materiali di consumo e di rifornimento per i 
servizi igienici, necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e manutenzione e nel rispetto di 
tutte le disposizioni normative in vigore, delle spese generali e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi 
con le pattuizioni e prescrizioni di seguito descritte. 
 
Il servizio dovrà svolgersi con la frequenza indicata nel presente capitolato ed è finalizzato ad assicurare il massimo 
confort e le migliori condizioni di igiene,  per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno 
rispetto dell’immagine dell’Amministrazione Comunale. 
 
2 - SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E VALORE DELL’APPALTO 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti funzionali in quanto 
non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un unico di 
servizio. 
L’appalto avrà la durata di n. 2 (due) anni con decorrenza presumibile dall’01/05/2023 fino al 30/04/2025. 



 
A norma dell’art.106, comma 11, del D. Lgs 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata in corso di esecuzione 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente. L’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto avviene, durante il periodo di proroga, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni. 
 
L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 36.500,00 (trentaseimila cinquecento euro /00) di cui € 36.000,00 
(trentaseimila euro/00) soggetto a ribasso d’asta ed € 500,00 (cinquecento euro/00) non soggetto a ribasso trattandosi di 
oneri per la sicurezza da interferenza, oltre IVA di legge. 
 
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la 
stazione appaltante ha stimato pari ad € 24.000,00. 
 
Ai fini del combinato disposto dell’articolo 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/2008 del 2008, e dell’art. 23, comma 16, del 
D. Lgs 50/2016, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali sono ritenuti congrui. 
 
Si precisa che restano a carico del Comune di Torricella i soli costi relativi al consumo di energia elettrica ed acqua. 

 
3 - CANONE DI APPALTO  
 
Il canone di appalto annuale sarà quello previsto dal relativo contratto e derivante dall’importo complessivo offerto in 
sede di gara oltre ad 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 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. 
 
Il canone rimarrà invariato per tutta la durata del contratto e non sarà soggetto alla revisione annuale. 
 
4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
La scelta del contraente sarà effettuata, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
La procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica sul MEPA-CONSIP con formulazione di apposita 
Richiesta di Offerta a ditte del settore 
 
L’aggiudicazione sarà fatta secondo il criterio del minor prezzo (maggior ribasso) ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. 
b) e c) trattandosi di un servizio standardizzato caratterizzato da elevata ripetitività. Il servizio verrà aggiudicato al 
concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul valore a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza. Non 
sono ammesse offerte in pareggio o in aumento. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 
conveniente. 
 
5 - REQUISITI DI IDONEITA’ 
 
Ai fini dell’affidamento dei servizi suddetti, la ditta dovrà attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 
445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei 
seguenti requisiti:  
 
a) Requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016):  
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; in 
particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 



b) Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016):  
 - Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato per il settore di attività inerente all’oggetto dell’affidamento. 
 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016): 
 - avere eseguito con buon esito, nell’ultimo triennio, attività di pulizia locali ed ambienti presso Pubbliche 
Amministrazioni; 
 - possedere una adeguata struttura organizzativa ed un adeguato gruppo di lavoro; 
 - possedere macchinari all’avanguardia, in termini di capacità operativa e rumorosità, 
 - possedere un servizio di pronto intervento, attivo anche i giorni festivi, al fine di far fronte ad eventuali emergenze e 
urgenze. 
 
d) Requisiti afferenti la garanzia della qualità (ex art. 87 del D. Lgs. 50/2016):  
- Possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da 
organismi accreditati, in corso di validità;  
- Possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2015) rilasciata da 
organismi accreditati, in corso di validità e/o EMAS.  
 
6 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di pulizia deve essere effettuato per tutto il periodo dell’anno, dal lunedì al venerdì, per 5 ore giornaliere. 
 
Tutti i lavori di pulizia devono essere eseguiti in orari che risultino compatibili con il regolare svolgimento dell’attività 
lavorativa dei vari uffici comunali; tali orari saranno, comunque, concordati con il responsabile del servizio oggetto del 
presente appalto. 
 
7 - CUSTODIA LOCALI E CONTROLLO IMPIANTI 
 
Il personale della ditta aggiudicataria del servizio, durante le operazioni di pulizia, al di fuori dell'orario   di servizio del 
personale comunale, deve curare la custodia dei locali, impedire l'accesso ad estranei e provvedere alla chiusura di tutte 
le porte e finestre ecc. 
 
All'ultimazione delle operazioni di pulizia tutte le luci dovranno essere spente e tutti i locali dovranno essere chiusi a 
chiave. 
 
Il personale addetto al servizio di pulizia è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali inconvenienti o guasti rilevati 
nei locali oggetto del servizio. 
 
La ditta affidataria del servizio è responsabile della custodia di macchine, attrezzature tecniche e prodotti  utilizzati. 
L’Amministrazione non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti. 
 
Tutti i prodotti chimici utilizzati nell’espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti. Un 
elenco dei suddetti prodotti e le relative schede di sicurezza dovranno essere inviate al RUP. 
 
È vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili 
 
8 - REPERIBILITA’ 
 
L’appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento, compresi i giorni festivi, al fine di far fronte ad 
eventuali emergenze e urgenze. 
 
Tale servizio dovrà attivarsi entro un’ora dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso 
autorizzato al numero telefonico comunicato al Comune entro l’avvio dei servizi e comunque ogni qual volta intervenga 
una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico. 
Nel corrispettivo è incluso l’onere relativo al servizio di reperibilità. 
 
 
9 - 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 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 10% dell’importo 



iniziale di appalto, sarà impegnativo 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 straordinaria, non previste nel presente capitolato, saranno conteggiate nel 
corrispettivo dovuto all’impresa alle condizioni contrattuali di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs 
50/2016 e tramite quantificazione in apposito preventivo da scambiarsi fra le parti. 
 
L’eventuale sospensione della pulizia in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria (tinteggiatura, opere 
murarie, ecc.) dovrà compensare gli interventi straordinari che si renderanno necessari al ripristino del servizio stesso 
senza alcun aggravio per l’Amministrazione. 
 
10 - MATERIALI ED ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Per l’adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all’esecuzione del presente capitolato, l’impresa è tenuta ad 
osservare le misure generali di tutela previste dall’art.15 del D. Lgs.81/2008 e dovrà disporre di materiali ed attrezzature 
idonei. A tal fine l’impresa assume in proprio le spese per l’acquisto degli strumenti e del materiale occorrente 
all’espletamento del servizio nonché tutte le spese inerenti e conseguenti per l’ordinaria e straordinaria riparazione e 
sostituzione delle attrezzature nonché assume l’onere del trasporto per gli spostamenti fra gli edifici. Saranno fornite 
direttamente dall’Amministrazione, a proprio carico, l’acqua e l’energia elettrica. 
 
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l’uso 
dei locali, dovranno essere efficienti e mantenute in perfetto stato e dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti 
ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 
 
L’appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine sia delle attrezzature tecniche. 
 
Il committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine o attrezzature. 
 
L’impresa garantisce altresì l’uso di prodotti di ottima qualità, conformi ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento 
del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene adottati in data 24 maggio 2012 e pubblicati sulla GURI 
Serie Generale- n.142 del 20 giugno 2012, che non producano effetti inquinanti o danni per la salute delle persone che 
lavorano o frequentano i locali nei quali viene espletato il servizio e che siano rispondenti alle normative vigenti in Italia 
(biodegradabilità dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) ed ai requisiti previsti dal presente capitolato. 
 
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di ordinare all’impresa l’eliminazione di prodotti non ritenuti idonei 
per la buona riuscita dei lavori oggetto del presente appalto. 
 
È vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi o comunque nocivi per l’ambiente. Sono in particolare vietati i prodotti 
spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). Dopo l’uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato 
ed asciugato. 
 
L’appaltatore provvederà, inoltre, a dotare i servizi igienici dei seguenti prodotti: carta igienica, salviette di carta, 
detergente liquido per le mani, e deodoranti. L’appaltatore si obbliga al rifornimento dei materiali di propria competenza 
da effettuarsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità in modo da assicurare l’approvvigionamento sufficiente a garantire 
il corretto espletamento del servizio. 
 
11 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
 
La Ditta dovrà effettuare il servizio utilizzando personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità in grado di 
garantire la buona qualità delle prestazioni, tenendo conto che trattasi di locali destinati ad uso pubblico, sotto la 
sorveglianza di proprio personale incaricato. A tale proposito l’aggiudicatario deve   nominare un Referente responsabile 
dell’attività, il quale costituirà l’interfaccia dell’aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante. Il Referente 
responsabile è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel presente 
Capitolato e deve assicurare, per eventuali urgenze, la massima reperibilità. 
Il numero di addetti incaricati dalla ditta aggiudicataria dovrà essere sufficiente a compiere, nella loro   totalità e secondo 
modalità ottimali, le operazioni ed i lavori di pulizia. 
 
La ditta dovrà, inoltre disporre del personale sufficiente ad effettuare tutte le supplenze che si renderanno necessarie, 
qualunque sia il loro numero. 
 
L’appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente per il personale impiegato tutte le disposizioni e le 
norme vigenti per la durata del servizio, nonché quelle relative all’assunzione obbligatorie. 
 



L’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei 
soci lavoratori , condizioni contrattuali , normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL delle imprese 
di pulizia e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni territoriali e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta e per tutta la durata 
del contratto. 
 
All’inizio del servizio, la ditta è tenuta a comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, l’elenco nominativo del 
personale impiegato nella pulizia dei locali e il nominativo del dipendente designato Referente responsabile dell’attività. 
I dipendenti addetti alle pulizie dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento 
 
12 - RISPETTO CLAUSOLA SOCIALE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE 
 
Ai sensi dell’art.50 del D. Lgs 50/2016, e s.m.i., per l’impresa aggiudicataria si stabilisce l’obbligo di assorbire ed 
utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che erano già adibiti al servizio, quali soci lavoratori o 
dipendenti del precedente appaltatore. 
 
13 - MATERIALI DI RIFIUTO 
 
Tutti i materiali di rifiuti provenienti dalle pulizie dei locali dovranno essere accuratamente raccolti ed insaccati in appositi 
sacchi di polietilene e inseriti nei rispettivi contenitori; eventuali materiali non insaccabili, quali cartoni, scatoloni, 
plastica e simili dovranno essere schiacciati onde ridurre al minimo lo spazio occupato e smaltiti nei contenitori appositi. 
 
I rifiuti o altri materiali andranno conferiti, secondo le norme vigenti, negli appositi contenitori per la raccolta 
differenziata. 
 
14 - DANNI PROVOCATI 
 
Durante l’esecuzione dei lavori si dovrà avere cura di: 
 Evitare rigature ai vari arredi; 
 Evitare ristagni di acqua o altri liquidi che possono infiltrarsi nelle cassette e condutture dei servizi poste sotto il 
pavimento (dove esistano); 
 Evitare rotture di vetri o altri elementi. 
 
Il soggetto aggiudicatario sarà quindi ritenuto responsabile per ogni danno che verrà provocato a qualsiasi tipo di 
infrastruttura dei locali. Di tali eventuali danni, il soggetto aggiudicatario si renderà garante, mediante la sostituzione del 
materiale danneggiato o la riparazione del medesimo. Ogni addebito, in tal senso verrà comunicato per iscritto e, a partire 
dalla notifica del medesimo, la ditta aggiudicataria avrà dieci giorni di tempo per addurre eventuali giustificazioni o per 
provvedere alla riparazione o alla sostituzione del materiale deteriorato. 
 
15 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI 
 
L’appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela 
atti ad evitare rischi o danni a persone, animali e cose, nonché ad opere e servizi pubblici, sollevando comunque, da ogni 
responsabilità civile e penale il Comune ed il personale eventualmente da esso preposto per qualunque danno a persone, 
animali o cose, durante l’intero periodo dell’appalto. 
 
L’affidatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone 
o cose in dipendenza dell’esecuzione del servizio affidato, sia nel corso del medesimo che dopo la sua ultimazione ovvero 
nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti. 
 
A tale scopo l’affidatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni inerenti il servizio per un 
massimale non inferiore a euro 200.000,00 per sinistro, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad 
ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. Prima dell’avvio del servizio, copia della polizza dovrà essere prodotta 
al Comune. 
 
16 - SICUREZZA SUL LAVORO 

 
L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del 
lavoro nonché di tutela ambientale. 
Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. 
L’Appaltatore con la sottoscrizione dell’offerta, dichiara di aver eseguito un attento ed approfondito sopralluogo nelle 
zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza 
nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i 



propri lavoratori. 
L'Appaltatore si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la 
sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare 
l'Appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008. 
L’Appaltatore prima dell’avvio del servizio o comunque alla sottoscrizione del contratto, dovrà presentare: 
-  dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto ad effettuare una specifica 
valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto 
necessario, all’aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa; 
- il proprio «Documento di valutazione dei rischi» eventualmente aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi 
di lavoro relativi al presente appalto. 
Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune, dovrà essere aggiornato entro i 
successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per il Comune. In caso di mancato adempimento dell’obbligo innanzi 
indicato, il Comune potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso 
senza riserva alcuna e a completo carico dell’Appaltatore per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi 
artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. 
Il DUVRI (il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è allegato al progetto dei servizi. 
L’Appaltatore si impegna all’aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta mutino le condizioni dei luoghi e/o dei processi 
individuati nello stesso Documento. 
L’Appaltatore si farà carico di trasmettere l’elenco di tutte le attività conferite all’esterno riguardanti la materia normata 
dal D.lgs.81/2008. 
L’Appaltatore produrrà apposita autocertificazione sottoscritta o altra specifica documentazione attestante la formazione 
impartita al personale conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008. 
In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’appaltatore di situazioni di pericolo, oltre a dare 
immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio 
informare il RUP per renderlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati. 
 
17 - OBBLIGHI DEL PERSONALE 
 
Il personale della Ditta Appaltatrice 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 Regolamento UE 679/2016 
in materia di privacy. 
 
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. 
 
L’appaltatore si impegna a richiamare, multare, e se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta 
irreprensibile. 
 
La segnalazione e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore. 
 
18 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’appaltatore decade dal servizio e dai diritti che gli derivano dal presente atto nel caso di mancata assunzione del 
servizio entro la data stabilita dall’Amministrazione comunale o abbandono del servizio.  
Il Comune, oltre che per le ipotesi disciplinate dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., o per le altre ipotesi indicate nel 
presente capitolato, potrà richiedere in qualsiasi momento la risoluzione anticipata del contratto, per comprovati 
inadempimenti dell’appaltatore e qualora si verifichino fatti che, a giudizio del Comune, rendano impossibile la 
prosecuzione del rapporto contrattuale. 
Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, 
ai sensi dell’art. 1456 del c.c.: 
- La sospensione del servizio per un periodo superiore alle 76 ore, esclusi casi di forza maggiore; 
- La mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato, fatti salvi i casi di forza 
maggiore; 
- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale; 
- Qualora l’adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato comporti l’applicazione delle penali, 
anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale annuale; 
- Gravi irregolarità o mancanze riscontrate nella esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o 
possono arrecare danno Comune; 
- Abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni, qualora la gravità e la frequenza 
delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse; 
- Accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali; 
- La cessione totale o parziale del contratto; 
- Il subappalto in violazione del Codice dei Contratti; 



- La mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’appaltatore; 
- Il mancato rispetto del diniego della autorizzazione alle modificazioni soggettive dell’appaltatore; 
- il mancato mantenimento della cauzione definitiva per tutto il periodo di validità del Contratto, secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa; 
- l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; 
Per le ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara all’appaltatore 
che intende avvalersi della clausola risolutiva. 
Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi: 
- l’appaltatore non si conforma, entro il termine fissato, alla intimazione di porre rimedio a negligenze o a 
inadempimenti contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto; 
- l’appaltatore rifiuta o trascura di eseguire le disposizioni di servizio impartite; 
- reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall’appaltatore. 
In tali casi il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Per le ipotesi 
di cui sopra, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, il RUP può intimare, per iscritto, 
all’Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia 
provveduto, il contratto si intende senza altro risolto. 
 
La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento. Nel caso di risoluzione del 
contratto, il Comune: 
1) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall’Appaltatore il rimborso 
delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa; 
2) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il 
rimborso delle maggiori spese; 
può avvalersi della organizzazione dell’appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione 
diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo. Eventuali mancate 
contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del 
Comune ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali contrattuali. 
 
19 - CONTROLLO DEL SERVIZIO 

 
Ai sensi dell’art.101, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss,mm.ii. il Comune di Torricella effettuerà la vigilanza e controllo 
dei servizi oggetto del presente appalto attraverso il RUP cui sono affidate le competenze previste dall’art. 111, e dal 
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 (G.U. n. 111 del 15.05.2018) ed in particolare quanto 
previsto dagli artt. da 16 a 22. 
 
Per l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, il personale incaricato dal Comune di Torricella può effettuare 
sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, anche senza preavviso. 
 
Qualora vengano riscontrate negligenze e/o inadempienze da parte dell’appaltatore, il Comune provvederà ad inoltrare a 
quest’ultimo comunicazione scritta (tramite PEC) corredata da tutti gli elementi utili alla contestazione del fatto; 
l’Appaltatore è tenuto a porvi rimedio entro tre giorni dalla contestazione. 
 
Le segnalazioni di disservizi, effettuata nelle modalità sopra citate, oltre a costituire presupposto per l’eventuale 
applicazione delle penali previste dal presente capitolato, costituiscono provvedimento di “messa in mora”. Il Comune si 
riserva pertanto il diritto di sospendere il pagamento delle fatture sino al completo e diligente adempimento dei servizi 
senza che ciò dia origine al maturare di interessi, ovvero nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto 
nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Capitolato 
 
Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l’Appaltatore è tenuto a segnalare al RUP le 
inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio. 
 
Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l’Appaltatore non potesse eseguire per causa di forza 
maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. 
 
Il personale dell’impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a 
conoscenza nell’espletamento dei propri compiti 
 
L’inosservanza degli obblighi contrattuali accertata, verrà contestata in forma scritta. 
 
Il soggetto aggiudicatario potrà produrre le proprie deduzioni entro 10 giorni dalla data della contestazione. Trascorso 
inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dal presente atto. 
 



La vigilanza ed il controllo sul servizio competono all’ufficio. In ogni caso, previo esame delle deduzioni presentate, 
deciderà insindacabilmente la Giunta Comunale sull’applicazione delle penalità e sul loro ammontare. 
 
20 - CAUZIONE DEFINITIVA 
 
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l’impresa dovrà 
costituire, all’atto della stipulazione del contratto, apposita CAUZIONE DEFINITIVA, ai sensi dell’art.103 del Codice 
dei Contratti, pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione 
 
La cauzione, se prestata in forma di polizza fidejussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dietro semplice richiesta scritta del 
Comune. La sua validità si deve protrarre sino alla scadenza del periodo di affidamento del servizio. Si applicano, per 
quanto non previsto nel presente articolo, le disposizioni del citato art.103. 
 
21 - PAGAMENTI 
 
Il corrispettivo contrattuale è corrisposto in rate mensili posticipate, da liquidarsi e pagarsi entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto di Appalto cui si riferisce e dovrà 
essere intestata e trasmessa al Comune di Torricella con le modalità previste dalla vigente normativa in merito alla 
fatturazione alla Pubblica Amministrazione. 
 
La liquidazione della fattura è subordinata al previo formale accertamento da parte del Responsabile del Procedimento, 
della regolarità della prestazione effettuata (in termini di quantità e qualità, rispetto alle pattuizioni contrattuali), nonché 
della regolarità contributiva e dell’assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte 
della Pubblica Amministrazione. 
 
Il Comune non pagherà quelle prestazioni che da indagini, verifiche e controlli effettuati, risultino non eseguiti. 
 
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Appaltatore di 
pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato 
pagamento per cause imputabili alla Amministrazione comunale l’Appaltatore avrà diritto agli interessi di mora come 
stabilito dalla normativa vigente (D. Lgs. 231/02 e s.m.i.). 
 
Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto dal RUP. 
Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o 
aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l’Appaltatore. 
 
Nel caso di contestazione il Comune provvederà alla liquidazione della fattura previa definizione della contestazione. 
 
Ai sensi dell’art. 1260, comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva 
autorizzazione scritta da parte del Comune. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell’art.106 del D. 
Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia. 
 
L’appaltatore assume inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
ss.m.ii.. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, il contratto è 
risolto di diritto automaticamente.  
Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 ss.m..ii. sia inserita, a 
pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
 
22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
E’ fatto divieto di cedere e subappaltare direttamente o indirettamente in tutto od in parte, i servizi oggetto del presente 
atto sotto pena di immediata risoluzione del contratto, d’incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del 
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa. 
 
23 - PENALITA’ 
 
In caso di inadempienze dagli obblighi contrattualmente assunti, e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al 
presente Capitolato, l’Appaltatore sarà passibile di sanzioni (variabili in relazione alla gravità e recidiva) con 
ammende da applicarsi, previa contestazione per iscritto delle infrazioni e/o disservizi ed esame delle controdeduzioni, da 
presentarsi entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica della contestazione. L’esame delle 



controdeduzioni da parte del RUP dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica 
delle stesse. 
 
Qualora le controdeduzioni non siano presentate entro il termine predetto, si intenderà riconosciuta ed accettata la 
contestazione ed il RUP applicherà le conseguenti penali. 
All’applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del RUP, le 
controdeduzioni dell’appaltatore non consentono di escludere la sua responsabilità. 
 
Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale, anche cumulativamente intesa, sia superiore al 10% dell’importo 
contrattuale annuale è facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto stipulato. 
 
In particolare sono previste le seguenti penali: 
• Carente esecuzione della pulizia nei giorni previsti: Euro 10 al giorno; 
• Mancata esecuzione della pulizia nei giorni previsti: Euro 20 al giorno; 
• Carente o mancata esecuzione della pulizia nei giorni previsti contestata per più di due volte nel corso del 
mese: detrazione del corrispettivo mensile nella misura del 5%; 
• Carente o mancata esecuzione della pulizia nei giorni previsti contestata per più di quattro volte nel corso del 
mese: detrazione del corrispettivo mensile nella misura del 10%. 
 
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire la prestazione non effettuata entro lo stesso giorno della contestazione, se ancora 
possibile, oppure nella giornata immediatamente successiva, previa segnalazione scritta al RUP. 
 
L’eventuale intervento tardivo dell’Appaltatore, volto a sanare il disservizio, non annulla la constatazione del disservizio 
e quindi la decurtazione e la proposta della penalità. 
 
L’ammontare della penalità non contestata o applicata al termine del contraddittorio sarà trattenuta dal Comune dal 
corrispettivo posto in pagamento, sulla prima rata utile del corrispettivo in pagamento, dal quale saranno in ogni caso 
detratti i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. 
 
L’applicazione della decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre azioni a 
tutela delle obbligazioni contrattuali. 
 
Il Comune potrà, ai sensi dell’art. 1382 C.C., richiedere all’Appaltatore il risarcimento degli ulteriori danni subiti in 
conseguenza dell’inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni 
 
24 - STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica tramite la 
quale la gara è svolta. 
 
Dal giorno dell’effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla stipula del contratto, l’aggiudicatario assumerà 
la completa responsabilità del servizio. 
 
25 - CONTROVERSIE  
 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione od esecuzione dei patti 
contrattuali, sono da dirimersi avanti al foro territorialmente competente. 
 
26 - RICHIAMO ALLA LEGGE IN GENERALE 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto valgono le norme contenute nel Codice Civile e tutte le altre 
leggi dello Stato comunque connesse. 
 

                      Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                                  Dott. Italo SGOBIO  

     (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993) 
 

 


