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Premessa
Il Comune di Sennori intende appaltare il servizio di pulizia ordinaria, compresa  quella
periodica, gli eventuali servizi di pulizia straordinaria necessaria per il regolare mantenimento degli
uffici e  di  altri  immobili, mediante  procedura aperta sulla piattaforma Sardegna CAT, ai sensi
dell’art. 35, comma 1, lett. c) e dell'art. 58, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

A. Indicazioni generali del servizio

Art. 1. Oggetto

Il servizio ha per oggetto le prestazioni di manodopera con fornitura di materiale igienico sanitario ed
impiego di macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature necessarie per eseguire pulizie complete negli
edifici comunali di seguito elencati.
Il presente capitolato tecnico contiene le specifiche che regolano il servizio di pulizia giornaliera e
periodica, compresa la sanificazione, dei locali adibiti ad uffici e magazzini e delle aree esterne del
Comune. Il servizio è comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, interni
ed esterni, degli impianti, mobili, arredi, apparecchiature informatiche e di quanto altro pertinente
agli immobili.
Le strutture oggetto dell'appalto sono:

Punto Luogo Indirizzo Superficie calpestabile
1 Casa Comunale Via Brigata Sassari, 13 Mq 2.419,00
2 Locali  Comando  Polizia  Municipale

con  annesso  piazzale  e   rampe  di
accesso

Via  Rosa Gambella Mq 2.131,70 (di cui mq 
1.994 di superficie 
esterna)

3 Centro di aggregazione sociale Via Farina Mq 669,37
4 Biblioteca Via Farina Mq 579,30
5 Centro Culturale Via Farina Mq 408,80
6 Spogliatoi  Campo  sportivo  “Basilio

Canu”
Via San Giovanni Mq 195,85

7 Locali cimitero Comunale Via San Giovanni Mq 104,35
8 Casa Sisini Via Farina Mq 60,00

Le superfici sopra riportate sono indicative, è in ogni caso a carico dei concorrenti, a loro esclusivo
rischio  e  responsabilità, l’onere  di  verificare, con sopralluogo  obbligatorio,  da  effettuarsi  previo
accordo con il Committente, le superfici, la tipologia dei rivestimenti, le strutture degli infissi ed ogni
altro elemento che possa incidere sull’offerta sia in ordine  al  tempo da dedicare alle  operazioni di
pulizia, sia in ordine alle attrezzature necessarie.

L’Amministrazione Comunale  ha facoltà di ampliare  il servizio  ad altri immobili o  diminuire  gli
immobili attualmente oggetto del presente capitolato, previa comunicazione scritta. Alla  ditta
appaltatrice verrà, conseguentemente e contestualmente, corrisposto o detratto l’importo derivante
dalla superficie in aggiunta od in diminuzione, senza che nulla possa pretendere. Potranno altresì
essere richiesti  dall’Amministrazione Comunale interventi  occasionali da svolgersi nei locali sopra
indicati, od in altri locali di proprietà della stessa, che verranno debitamente concordati con la ditta
appaltatrice e per i  quali si provvederà,  prima dell’esecuzione degli stessi,  ad  acquisire apposito
impegno di spesa.



Art. 2. Durata dell'appalto
Il contratto avrà la durata di anni tre, con  decorrenza 01/01/2019. L'amministrazione si riserva la
facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie  per l'individuazione del nuovo contraente comunque nei
limiti previsti dall'art. 106, comma 11 del Codice.

Il Comune di Sennori si riserva di chiedere, ad avvenuta aggiudicazione ed in attesa della stipula del
contratto di appalto, l'attivazione del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, in
tal caso la ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato.

Art. 3. Importo a base di gara

L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto per anni tre è pari a:
€ 150.891,60 I.V.A. esclusa, di cui € 3.317,76 per oneri   della  sicurezza non soggetti a ribasso cosi
composto:

IMPORTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI € 147.573,84

ONERI SICUREZZA RISCHI INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
OGGETTO DI GARA

€ 3.317,76

TOTALE  IVA ESCLUSA € 150.891,60

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a €  118.457,01.

L’importo  massimo  stimato  dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  35,  comma  1  del  D.Lgs.  n. 50/2016, è
pari a € 150.891,60 I.V.A. esclusa, di cui € 3.317,76 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso .

Art. 4. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali verrà effettuata con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.  50/2016.  La
procedura di  gara sarà espletata da  una Commissione giudicatrice appositamente nominata con
determinazione del responsabile dell' Area Amministrativa. 
L'aggiudicazione del servizio verrà disposta a  favore del concorrente che  avrà ottenuto il maggior
punteggio sui 100 punti disponibili suddivisi  in 70 punti per  la parte tecnico-qualitativa di cui al
"Disciplinare di gara"  e 30 per la parte economica. L'aggiudicazione  verrà  effettuata  anche  nel
caso  di  una  sola  offerta  purché  ritenuta congrua.

Art. 5. Adempimenti e modalità di esecuzione dell'appalto

L’impresa appaltatrice si avvarrà, per l’espletamento del servizio di cui all’art.1, di personale alle sue
dipendenze, di assoluta fiducia e provata riservatezza che dovrà, eseguire le seguenti prestazioni con
la massima cura, in ore non di servizio.
Il servizio comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie alle pulizie dei locali così come
descritte  nella  seguente  tabella  “’FREQUENZE”.  La  frequenza  degli  interventi  dovrà  essere
commisurata al grado di utilizzazione di ciascun ambiente, tale, comunque, da assicurare sempre uno
stato  di  pulizia  soddisfacente  e  continua.  Le  prestazioni,  in  ogni  modo,  dovranno  rispettare  il
seguente programma ed essere eseguite quotidianamente, ove necessario anche in giorni festivi. 



“TABELLA FREQUENZE”

1 Casa Comunale sup/mq frequenza

Uffici 696 3 gg sett

Servizi igienici 86 5 gg sett

Ingresso,scale andito,ascensore 483 2 gg sett

Uffici Assessori, Sala Giunta 276 2 gg sett

Ufficio Sindaco 25 5 gg sett

sala Consiliare 304 15 volte l'anno

Archivio 183 6 volte l'anno

Seminterrato 175 2 gg sett

Viale di accesso (spazzamento 191 1 gg sett

2.419,00

2 Stabile Polizia Municipale sup/mq frequenza

Uffici 80 5 gg sett

Bagni 18,8 5 gg sett

Ingresso, scale,anditi,corridoi ascensore 3,9 1 gg sett

Altro locale 115 1gg sett

Piazzale e rampred'accesso 1994 1 volta al mese

2.131,70

3 Centro Aggreg. Sociale sup/mq

Uffici 40,11 2 gg sett

Servizi igienici 27,99 5 gg sett

Spazio bimbi 102,24 5 gg sett

Spazio Anziani e Laboratori 223,41 2 gg sett

Ingresso, scale,anditi,corridoi ascensore 70,77 2 gg sett

Spazi esterne (terrazzi e cortili) 204,85 1 gg sett

669,37

4 Biblioteca sup/mq

Biblioteca 378 2 gg sett

Servizi igienici 15 5 gg sett

Altri locali 42 6 volte l'anno

Ingresso, scale,anditi,corridoi ascensore 144,3 2 gg sett

579,3

5 Centro Culturale sup/mq frequenza

Auditorium 329 15 volte l'anno

Ristoro 18,26 15 volte l'anno

Magazzino 11,64 15 volte l'anno

Uffici 18,9 15 volte l'anno

Servizi igienici 31 1 gg sett

6 Spogliatoi Campo Sportivo sup/mq frequenza

Spogliatoi e servizi igienici 195,85 7 gg x 10 mesi

7 Locali cimitero sup/mq frequenza

Cappella 66 1 gg sett

Uffici 28 1 gg sett

Bagni 10,35 5 gg sett

Totali 104,35

8 Casa Sisini sup/mq frequenza

60 1 gg sett

60

Frequenza – 
escluso agosto

Frequenza – 
escluso agosto



Tutti  i  locali  di  cui  alla  “Tabella  frequenze”,  nessuno  escluso,  sono  sottoposti  alla  seguenti
operazioni che comprendono, in particolare: 

A)  OPERAZIONI  GIORNALIERE  (    da  svolgersi  secondo  la  frequenza  indicata  nella   “Tabella
frequenze” ):

• Svuotamento  in  appositi  sacchi  di  plastica  del  contenuto  dei  cestini  gettacarte  ,  raccolta
differenziata dei rifiuti e sostituzione sacco a perdere;

• Spolveratura di tutti gli arredi accessibili senza l’uso di scale, in particolare: piani di lavoro,
tavoli, scrivanie, videoterminali, stampanti, telefoni, suppellettili etc.  

• Spazzatura   e  lavaggio  dei  pavimenti  di  uffici,  scale,  corridoi,  ascensore,  con  utilizzo  di
detergenti biodegradabili e disinfettanti ad azione germicida; 

• Spolveratura ad umido del corrimano e del parapetto delle scale; 
• Pulitura, lavaggio, disinfezione e deodorazione, con prodotti idonei dei servizi igienici;
• Pulizia dell’ascensore; 
• Pulizia delle porte di accesso ai diversi uffici e pulitura della porta scorrevole di ingresso;
• Spolveratura e pulitura delle bacheche in vetro presenti all’Albo Pretorio; 
• Spolveratura ad umido delle scaffalature della Biblioteca Comunale;
• rifornimento degli appositi contenitori di carta igienica, di sapone liquido e di salviette di 

carta.
•

B) OPERAZIONI A FREQUENZA SETTIMANALE   (da svolgersi in aggiunta alle operazioni di cui alla 
lettera A) :

• Pulizia di balconi, cortili, terrazzi, ed altre aree scoperte; 

C) OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE  (da svolgersi in aggiunta alle operazioni di cui alla lettera A) e
B) :   

• Spolveratura delle tende, dei quadri, ecc.; 
• Spazzatura dei pavimenti dei locali adibiti a depositi e archivi; 
• Lavaggio accurato dei vetri interni ed esterni delle finestre. A tale proposito, ove necessario, la

ditta provvederà a propria cura e spese all’eventuale installazione temporanea di ponteggi e
mezzi idonei di sollevamento consentiti dalla legge, per la suddetta pulizia; 

• Spolveratura ripiani interni dei singoli armadi e dei libri e fascicoli ivi contenuti.

D) OPERAZIONI A FREQUENZA ANNUALE (  da svolgersi in aggiunta alle operazioni di cui alla lettera 
A) ,B) e C):

• Lavaggio delle tende – Pulizia tapparelle finestre.

Per le sale di rappresentanza (Sala Giunta, Sala Consiglio, Ufficio Sindaco), oltre alla pulizia ordinaria,
dovrà essere assicurata l’accurata pulizia ogni volta che le stesse verranno utilizzate, anche più volte
al giorno, come da segnalazione dell’ufficio segreteria, senza ulteriori integrazioni del corrispettivo
stabilito nel prezzo offerto. 
Durante le operazioni di pulizia il portone di accesso dovrà essere rigorosamente chiuso e nessuno
potrà accedere ai locali se non accompagnato e regolarmente autorizzato. 

La  pulizia dovrà  essere  eseguita  accuratamente  e  a  regola  d'arte, in  modo  che non  vengano
danneggiati pavimenti, verniciature, mobilio, quadri e tutti gli oggetti esistenti.
I locali dovranno essere convenientemente areati durante le operazioni di pulizia.
Tutti i  rifiuti  collezionati  nell'espletamento  del servizio dovranno essere  raccolti a  carico
dell'appaltatore, ed essere conferiti conformemente alle disposizioni comunali di igiene urbana.
Il Comune di Sennori provvede alla fornitura dell'acqua e  dell'elettricità, mentre l'impresa
appaltatrice dovrà avere massima cura nel ridurre al minimo i consumi di dette forniture.



Art. 6. 
Custodia, Apertura e chiusura degli stabili, identità del personale in servizio ed esigenze di

sicurezza

Il personale del servizio di pulizia dovrà sempre avvicendarsi con il personale dell’ente appaltante in
maniera tale che gli edifici siano sempre presidiati. L’appaltatore dovrà garantire che il  personale
destinato alla pulizia di uno stabile sia sempre lo stesso e, possibilmente, esaurisca l’intero orario di
lavoro settimanale in un unico edificio.
La ditta appaltatrice e per essa il personale addetto ha, per lo svolgimento del servizio la possibilità
di accedere in ogni locale di proprietà del Comune pertanto è responsabile della custodia degli
immobili. É assolutamente vietato l'accesso ai non addetti.
A tal  fine, entro  i  primi 15  (quindici) giorni dall’avvio del  servizio,  l’appaltatore  comunica  alla
stazione appaltante il nome dei lavoratori destinati a ciascuna sede, con l’indicazione di coloro che
saranno incaricati dell’apertura e/o  della chiusura  dello stabile. Questo obbligo  risponde   ad
esigenze   di  sicurezza   correlate   al   fatto   che   al   personale   incaricato dell’apertura e della
chiusura saranno consegnate le chiavi delle porte e i codici del sistema antintrusione, essi
quindi  saranno responsabili  in solido con  l’appaltatore del loro  corretto utilizzo. Ove fosse
necessario effettuare sostituzioni di personale,  l’appaltatore  dovrà darne  comunicazione  alla
stazione appaltante almeno tre  giorni  prima della  sostituzione se possibile o altrimenti con
estrema sollecitudine e senza ritardo, dando conto delle ragioni del mancato preavviso.
La  stazione  appaltante  deve  sapere  chi  è  presente  all’interno  dell’edificio  al  fine  di garantire
la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza dello stabile, nonché essere nella condizione di verificare la
corretta esecuzione delle prestazioni di pulizia.
Tutti gli  operatori  dovranno  indossare divise e cartellini di  riconoscimento che consentano,  nel
rispetto della normativa vigente, l’identificazione della società di appartenenza, del  ruolo
professionale e dell’identità.

Art. 7. Materiali di consumo, prodotti e attrezzature per le pulizie

Tutti i materiali di consumo quali, a  titolo meramente esemplificativo: detergenti, scope, stracci,
deodoranti, cere, salviette di carta asciugamani, carta igienica, sapone detergente per le mani e le
attrezzature per il servizio di pulizie devono essere forniti dall’appaltatore.
I materiali utilizzati dovranno rispondere alle caratteristiche previste da leggi nazionali e regionali
nonché  da direttive della Comunità Europea in materia del Piano  d'azione per la  sostenibilità
ambientale  dei consumi  della  pubblica  amministrazione  (PAN GPP).  I  prodotti devono essere
conservati nelle confezioni di origine, munite delle relative etichette, di tappo a vite o chiusura di
sicurezza,  non  sono ammessi  contenitori  con  tappo  apribile per  semplice  sollevamento e  non
chiudibile per avvitamento dopo l'impiego.
I prodotti di pulizia e sanificazione, nonché i prodotti ausiliari (ad es. prodotti in carta
tessuto come rotoli per asciugamani,  salviette monouso,  carta igienica e i sacchetti porta rifiuti)
dovranno essere compatibili con quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, D.M. 24-5-2012,  recante “Criteri  ambientali minimi per
l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”, pubblicato nella Gazz.
Uff.  20 giugno 2012,  n.  142,  facente parte integrante del  Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, c.d. PAN GPP.
A) Prodotti  per l'igiene (detergenti multiuso,  per finestre e  per servizi sanitari):  l’Aggiudicatario
ha l’obbligo di utilizzare prodotti per l’igiene, detergenti multiuso destinati  alla pulizia di
ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari per le pulizie ordinarie
conformi alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 24/05/2012, recante i  criteri  ambientali
minimi per il servizio di pulizia.
B) Prodotti disinfettanti
I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:



a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del D.P.R. n. 392/1998; in tal caso devono riportare in
etichetta le seguenti diciture: «Presidio medico-chirurgico» e «Registrazione del Ministero della
salute n. ..............»;

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le
seguenti diciture: «Prodotto biocida» e «Autorizzazione/Registrazione del  Ministero della salute
n.......... ».
I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai «Criteri ambientali minimi» individuati al
capitolo 6, punto 6.2 «Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei
detergenti "superconcentrati"», di cui al D.M. 24/05/2012.

C) Altri prodotti
Per prodotti diversi da quelli di cui ai punti A) e  B) si intendono quelli utilizzati per le pulizie
periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere,  deceranti, deteresolventi, cere
metallizzate, smacchiatori   di inchiostri,   pennarelli,   graffiti,   nonché i prodotti   classificati
«superconcentrati».
Per «prodotti superconcentrati» si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni
di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con  elevata
concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al
15% per quelli pronti all’uso. I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi
di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con
vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici)  che evitano  che  la  diluizione
sia condotta  arbitrariamente  dagli  addetti  al servizio.
Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio e ai «Criteri ambientali minimi» individuati al capitolo  6,
punto 6.2 «Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti
"superconcentrati"», di cui al D.M. 24/05/2012.
D) Prodotti in carte tessuto da posizionare presso i servizi igienici (es carta igienica, rotoli
asciugamani o salviette di carta monouso ecc.).
I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso, ecc.)
dovranno rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio
2009, che  stabilisce i  criteri ecologici  per l'assegnazione del marchio  comunitario  di  qualità
ecologica «Ecolabel europeo» al tessuto carta.
L’operatore economico in caso di aggiudicazione dovrà produrre:

-  l’elenco dei prodotti impiegati per esigenze di sanificazione e detergenza, con le relative schede
tecniche.
-  un  rapporto  annuale  (o  su  richiesta)  sui  prodotti  consumati  per  le  esigenze  di  sanificazione  e
detergenza durante il  periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome
commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata, ed eventuali certificazioni attestate in sede
di  gara.  La  relazione  deve  essere  accompagnata  da  opportune  prove  documentali,  su  richiesta
dell’amministrazione aggiudicatrice.

Art. 8. Deposito dei prodotti di pulizia e custodia delle attrezzature

L'appaltatore dovrà garantire il deposito, in appositi armadi, dei prodotti di pulizia e la custodia
delle attrezzature che il personale utilizzerà nell'espletamento del servizio e ne sarà responsabile.

Art. 9.  Ulteriori obblighi dell'appaltatore

L’appaltatore deve garantire l’esecuzione del servizio anche in  caso di impreviste assenze  del
personale, dandone contestuale  comunicazione al responsabile  dell'esecuzione del  servizio e
impegnandosi alla immediata sostituzione dello stesso, assente per  qualsiasi  motivo,  nonché a
sostituire, su richiesta  dell'amministrazione comunale, quegli addetti che non dovessero risultare



idonei.
Il servizio dovrà essere svolto rispettando:

• il piano di organizzazione, in base a quanto specificato nel presente Capitolato;
• gli elementari principi di tutela ambientale evitando sprechi o eccessi nell’utilizzo di

prodotti ed effettuandola  raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità attuate
dall’Ente;

L’appaltatore è inoltre tenuto 
- a far tenere agli addetti un contegno riguardoso e corretto, a far indossare la divisa, fornita dalla
ditta stessa, sulla quale dovrà essere indicato il nome della ditta.
Il personale dovrà inoltre portare un visibile segno di riconoscimento (placca, distintivo, cartellino)
recante la ragione sociale della ditta, onde evitare che persone non autorizzate possano accedere
agli uffici.
L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e nel  caso, sostituire  i dipendenti che  non
osservassero una condotta irreprensibile.
Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

Art. 10 - Sopralluogo.
Al fine di verificare le circostanze e le condizioni influenti sulla gestione del servizio da espletarsi,  è
fatto  obbligo all'offerente  di  effettuare il  sopralluogo  prima della  presentazione dell'offerta  nei
luoghi dove deve eseguirsi il servizio.
Esclusivamente  per  quanto  attiene  al  sopralluogo  obbligatorio,   eventuali  informazioni  possono
essere  richieste  previo  appuntamento  telefonico  a  uno  dei  seguenti  numeri  dell’Ufficio  Tecnico
Comunale : 

• Cossu Franco : 3468491428
• Cau Pietro: 3468485971
• Pulina Giuseppe: 3357633577
• Urgeghe Andreano: 3357633579

Il Comune non rilascerà nessun attestato di presa visione. In sede di offerta i soggetti concorrenti
devono dichiarare l’avvenuta presa visione dei luoghi.

Art. 11. Garanzia del servizio in caso di sciopero

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o  assemblee sindacali interne e/o
esterne,  si rinvia a quanto previsto dalla Legge n.  146/1990 e s.m.i. che prevede l’obbligo di
assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti
decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che
impediscano l'espletamento del servizio, la stazione appaltante provvederà  al  computo delle
somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.
Il servizio non può essere sospeso se non per  cause di forza maggiore, non imputabili alla
responsabilità dell'appaltatore.
E' comunque fatto obbligo all'impresa appaltatrice comunicare,  ove possibile  preventivamente e
comunque non più  tardi delle 12 ore successive all'evento, con  qualsiasi  mezzo che attesti  la
ricezione da parte dell'Ente, i  casi  fortuiti o di forza  maggiore che rendano o  abbiano reso
impossibile o incomplete le prestazioni, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

Art. 12 Variazioni rispetto al contratto

E' facoltà dell'amministrazione comunale ridurre il numero degli interventi di pulizia nelle sedi degli
uffici, così  come ordinare la riduzione e l'aumento della superficie degli ambienti  oggetto del



servizio di pulizia.
In tal caso si farà luogo a proporzionale riduzione o aumento del prezzo. Tali variazioni non
dovranno superare di 1/5 l'importo dell'appalto ai  sensi  dell'art.  106,  comma 12 del  Dlgs.  n.
50/2016.
L'appaltatore   sarà   tenuto   inoltre   ad   effettuare   tutte   le   pulizie   che,   con   carattere   di
saltuarietà   e/o   straordinarietà,    si    dovessero   rendere   necessarie   in   conseguenza
dell'attività  del Comune di  Sennori, per opere  di  manutenzione  ordinaria e  straordinaria,
ristrutturazioni, modifiche strutturali, cambi di destinazione di attività etc..., per  tali  prestazioni
l'ufficio provvederà ad acquisire specifico impegno di spesa  facendo comunque riferimento alle
condizioni economiche contrattualmente stabilite.

Art. 13. Clausola Sociale

Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro
stabiliti  dal  diritto  dell’Unione, dal  diritto  nazionale, da  contratti collettivi o  dalle  disposizioni
internazionali in materia,  al fine di promuovere, in particolare, la stabilità  occupazionale,  è
sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto.
Per le finalità di cui  sopra  l’aggiudicatario del contratto,  nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, è obbligato ad applicare l’art. 4 del CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende
del  settore  “imprese  di  pulizia  e  servizi  integrati/multiservizi”,  garantendone, altresì, l’integrale
applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 14. Osservanza delle leggi inerenti il trattamento del personale

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
dell'appaltatore, il  quale  è il  solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di  rivalsa  nei
confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo.
In particolare, compensi e salari, devono essere stabiliti nel rispetto delle disposizioni in
materia. In ogni caso i  lavoratori dovranno essere assicurati a norma di  legge. L'appaltatore, nei
confronti dei lavoratori impiegati nei servizi oggetto dell'appalto ed in relazione  alle  specifiche
categorie   di   appartenenza,   ha   l'obbligo   assoluto   del   rispetto  integrale   del   contratto   di
lavoro,   compreso   l'eventuale   integrativo   territoriale.   Il Responsabile del servizio si riserva di
verificare in qualsiasi momento i rapporti contrattuali fra l'appaltatore ed i lavoratori.
In caso di inottemperanza accertata dell'autorità Comunale o ad essa segnalata dell'Ispettorato del
lavoro, il Comune – fatta salva la verifica circa la valutazione dei comportamenti della ditta ai fini
dell'applicazione di quanto previsto ai successivi artt. 15 e 16 – potrà provvedere direttamente
utilizzando le residue disponibilità contrattuali o la cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre
eccezioni né  aver titolo a risarcimento dei  danni  e  fermo restando  per il  medesimo l'impegno
contrattuale assunto.
L'appaltatore  è  obbligato  all'osservanza delle  norme  derivanti  dalle  vigenti  leggi  e  dai  decreti
relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per  la  disoccupazione
involontaria,  invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie  professionali ed ogni altra
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di  esercizio, per  la tutela materiale dei
lavoratori. Su  richiesta dell'amministrazione  l'appaltatore è altresì obbligato a  fornire
dimostrazione di avere adempiuto ai precedenti obblighi.
La ditta affidataria del servizio di pulizia dovrà rispondere dei danni alle persone ed alle cose che
fossero causati dai propri dipendenti durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 15. Norme di sicurezza e prevenzione rischi (D.U.V.R.I.)

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in
materia di prevenzione infortuni sul lavoro,  igiene e sicurezza. L'aggiudicataria  deve in ogni
momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi.



Ai sensi dei commi 2, lett. a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, le parti procederanno alla
sottoscrizione del DUVRI, documento unico  di valutazione del rischio, con riferimento  alle
prestazioni oggetto dell'appalto, nonché ad aggiornarlo periodicamente,  adeguandolo  alle
sopravvenute disposizioni normative, alle  mutate condizioni di svolgimento delle  prestazioni
oggetto dell'appalto.
Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da
interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e  le relative  misure da
adottare per eliminarli o ridurli.
In fase di esecuzione del contratto,  eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non
descritti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al  momento dell'indizione della  gara
(variazione delle attività, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio..) saranno oggetto
di specifica valutazione da  parte del datore di lavoro titolare delle sedi in  cui  si  svolge  la
prestazione, in contraddittorio con il datore di lavoro dell'aggiudicatario.

Art. 16. Vigilanza e Controllo

La stazione  appaltante nominerà un  responsabile dell'esecuzione del contratto al fine di
monitorare il servizio nella fase esecutiva. La   nomina sarà comunicata all’appaltatore
contestualmente all’avvio del servizio. Il responsabile dell'esecuzione del contratto potrà effettuare
ispezioni senza preavviso in tutte le sedi nonché disporre analisi di laboratorio  sui prodotti
utilizzati.  Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate anomalie o inadempimenti da  parte
dell’appaltatore,   il   responsabile   dell'esecuzione   provvederà   a   trasmettere   una  formale
contestazione per iscritto e, se del caso, all’applicazione delle penali come di seguito  indicate.  Nel
caso   di  tre   contestazioni   scritte   la   stazione   appaltante   potrà procedere alla risoluzione del
contratto per inadempimento grave con conseguente azione risarcitoria. 

Art. 17.  Referente dell’appaltatore

L’appaltatore nominerà un referente per  la stazione appaltante al quale il responsabile del
l'esecuzione  del  contratto  si  rivolgerà  per qualsiasi  esigenza.  La  nomina  sarà comunicata  alla
stazione appaltante contestualmente all’avvio del  servizio.  Il  referente  dovrà  comunicare un
numero di telefonia fissa e di telefonia mobile ed essere disponibile a pronta reperibilità per
la risoluzione di eventuali problemi.

Art. 18. Penali

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore in modo continuo. Egli dovrà organizzare e dirigere
il servizio stesso in tutti gli edifici ed aree oggetto dell'appalto, emanando al  proprio
personale tutte le disposizioni necessarie al fine dell'ottimizzazione del lavoro.
In caso di inosservanza, troveranno applicazione le seguenti penalità:
Sarà applicata una penale di  € 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno per ogni giorno di
inadempienza nel caso di:

•    personale non dotato di divisa da lavoro e cartellino di riconoscimento. Per le pulizie 
giornaliere:

• in caso di omissione o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizia previste nel
presente capitolato l'impresa aggiudicataria dovrà corrispondere una penale pari a €
250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno, per ogni giorno lavorativo di  ritardo
nell'esecuzione di quanto non effettuato, oltre le 24 ore dal momento della segnalazione
scritta al rappresentante della ditta.

Per le pulizie periodiche:
• in caso di omissione totale o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizie

previste nel presente capitolato   la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere una penale
pari a € 300,00 (trecento/00) al giorno, per ogni sede e per ogni giorno lavorativo di ritardo



nell'esecuzione di quanto non effettuato, oltre le 24 ore dal momento della segnalazione
scritta al rappresentante della ditta aggiudicataria. Gli interventi di ripristino non daranno
luogo ad alcun addebito a  carico  dell'amministrazione  in  quanto  resi   quale  tardiva
esecuzione  comunque  dovuta degli obblighi contrattuali.

Sarà applicata una penale di € 300,00 (trecento/00) al giorno per utilizzo di attrezzature  e/o
prodotti diversi rispetto a quanto presentato in sede di offerta.
In tutti gli  altri casi,  l'amministrazione procederà a  trattenere l'importo del  valore corrispondente
alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata.
In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei
dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno
contestati per iscritto dall'amministrazione alla ditta aggiudicataria, questi dovrà comunicare per
iscritto in ogni caso le proprie deduzioni all'amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque)
giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio
dell'amministrazione, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel  termine
indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.
L'amministrazione comunale in ogni momento potrà verificare il pieno e completo adempimento
degli obblighi stabiliti dal presente capitolato.

Art. 19. Determinazione dei danni 

L'ammontare degli eventuali danni alle dotazioni dell'Ente, sarà determinato da tecnici del comune
e comunicato alla ditta mediante pec entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento.
L'appaltatore,  durante l'orario di svolgimento  del  servizio,  ha la piena responsabilità dello
smarrimento, sottrazione totale o parziale delle pratiche e dei materiali conservati nei singoli
locali.
Egli è  altresì  tenuto  a  far  osservare ai suoi  dipendenti  la  massima riservatezza  circa notizie  e
cognizioni da essi casualmente apprese nell'esecuzione delle relatavi mansioni.

Art. 20. Pagamenti e aggiornamenti ISTAT

Il corrispettivo complessivo dovuto   all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento delle
prestazioni  sarà corrispondente  alla  somma  indicata  dal concorrente nell’offerta  economica  e
assunta nella determinazione di aggiudicazione definitiva.
Il  corrispettivo  verrà  pagato  dalla  stazione  appaltante  in  più  soluzioni  con  cadenza mensile,
previo accertamento della regolare prestazione risultante dal certificato di pagamento emesso dal
responsabile dell'esecuzione del contratto decurtato per le finalità di cui all'art. 30 comma 5 Dlgs.
n. 50/2016, dello 0,50% e previa verifica della regolarità contributiva, mediante bonifici sul conto
corrente indicato dall’appaltatore, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13/08/2010,
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della  fattura  elettronica, accompagnata  da
documentazione di corredo, se richiesta.
A tal fine la ditta che risultasse aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante gli
estremi del  conto  corrente dedicato, anche  in  via non  esclusiva, alla  commessa  in  oggetto.
Conformemente al disposto dei commi da 629 a 633 dell'unico articolo di cui è composta la Legge
23 dicembre 2014 n. 190, si applica il c.d. split payment, per cui le prestazioni verranno retribuite
per il solo corrispettivo al netto dell’IVA. L'imposta sarà versata   dalla   stazione   appaltante   per
conto  dell’appaltatore  direttamente  all'erario, secondo modalità e termini previsti dalla legge.
Il pagamento dovrà essere richiesto dall’appaltatore mediante emissione di fattura elettronica.  La
liquidazione   del  saldo   finale   sarà   fatta  a   seguito   dell’emissione  del Certificato di Regolare
Esecuzione da parte del Responsabile del Servizio e del responsabile dell'esecuzione del contratto.
Su istanza motivata della ditta e dopo apposita istruttoria si potrà procedere alla revisione del 
prezzo che avverrà sulla base dell'art. 106, comma 1, lettera a).
La revisione verrà effettuata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nazionale e generale
per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nel periodo.



Art. 21. Garanzie

I concorrenti devono prestare una garanzia provvisoria euro   pari al 2% del valore a base d’asta,
nelle modalità previste dall’art.  93 del Codice dei Contratti.  La cauzione provvisoria  prestata
dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre
sarà svincolata, ad avvenuta aggiudicazione, alle ditte partecipanti non aggiudicatarie.
Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve produrre garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103  del Codice dei  Contratti. La garanzia, 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.

Art. 22. Responsabilità e copertura assicurativa

L'appaltatore risponde di ogni contravvenzione ai regolamenti di pulizia e igiene, nonché dei
danni alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da  cause  ad
essa imputabili  di qualunque  natura  o  che  risultino arrecati  dal  proprio personale, restando
a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da
parte dell'amministrazione, salvi gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.
La  ditta  aggiudicataria  terrà, pertanto,  sempre  e  completamente  sollevata l'amministrazione
comunale per danni e spese che potessero conseguire a persone e cose, direttamente od
indirettamente, per effetto anche parziale o riflesso dell'appalto aggiudicatole.
La ditta, pertanto,  con oneri a proprio carico,  prima dell'avvio del  servizio dovrà stipulare  con
primaria compagnia assicurativa e per tutta la durata del contratto, apposita polizza  per
responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori a:
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentotomila/00) per danni  a ciascuna persona; Euro 
2.500.000,00 (duemilionicinquecentotomila/00) per danni a cose.

NORME FINALI

Art. 23. Inadempimento contrattuale e Clausola risolutiva espressa

Costituisce inadempimento al presente contratto di appalto, la mancata effettuazione del servizio
di pulizia, anche riferito ad una sola parte delle strutture previste.
Le parti convengono che, oltre a quanto previsto in generale dall'art. 1453 del Codice Civile
per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione
del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti fattispecie:

•    apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta appaltatrice;
•    messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della ditta appaltatrice;
• inosservanza   delle   norme   di   legge   relative   al   personale   dipendente,   mancata

applicazione  dei  contratti collettivi, impiego di personale non dipendente  della ditta
appaltatrice;

•    interruzione ingiustificata del servizio;
• ulteriori inadempienze della ditta appaltatrice dopo la comunicazione di n. 5 penalità per lo

stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
•    inadempimento che si protragga per oltre sette giorni;

Nelle ipotesi sopraindicate il  contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di
dichiarazione dell'amministrazione  comunale,   trasmessa  all'indirizzo  pec dell'appaltatore, di
volersi avvalere della clausola risolutiva e del risarcimento dei danni subiti per tale causa.



Art. 24. Allegati al contratto
Fanno parte integrante del contratto:
1. Patto   di   integrità,   sottoscritto   per   accettazione   dal   legale rappresentante  o  da  altro
soggetto  avente  i  poteri  necessari  alla  stipula  del contratto;
2. Codice di comportamento sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante.

Art. 25. Obbligo di  riservatezza e trattamento dei dati

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679  in materia di protezione dei dati personali,
l’affidatario è tenuto,  per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio,  all’assoluta
riservatezza e  non divulgazione  dei dati e delle informazioni di cui  venga a conoscenza nel corso
dell’espletamento del servizio.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente
procedura e per la stipula del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sennori.

Art. 26. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel capitolato speciale e negli altri documenti allegati e ad
integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
   F.to Dott.ssa Gavina Zoncheddu
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