
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTRATTO PER L'APPALTO - MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUC!ARIO DI CUI ALL'ART. 
125 DEL D.LGS. N. 163/2006 - DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "V. Bellini  " di Caltanissetta
 Pag. 1 
 

 

 
Allegato “A” 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTRATTO PER L'APPALTO - MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO 
FIDUC!ARIO DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 - DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ISTITUTO 
SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "V. Bellini  " di Caltanissetta.   Codice Identificativo CIG   Z3F22C1779 
 
 
Art. 1- Oggetto dell'appalto. 
 

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia della porzione dell'immobile 
di Corso Umberto I, 84 in Caltanissetta " in cui ha sede l'Istituto Superiore di Studi Musicali “ V. Bellini” (di 
seguito denominato “Istituto”). 

La struttura oggetto del presente appalto, della superficie netta di mq. 3.000 circa, è distribuita su 
tre livelli.  

I locali interessati al servizio oggetto dell'appalto sono quelli ubicati al piano terreno, al primo piano 
e al secondo piano oltre le scale che conducono ai vari piani.       
 
Art. 2 - Servizio da espletare. 
 
Pulizia giornaliera: 

 Spazzatura con scope elettrostatiche di tutti i pavimenti della struttura (stanze, corridoi, aule,  
uffici, ripostigli, auditorium), ad eccezione dei locali dove è prevista la pulizia con diversa cadenza 
temporale; 

 Spazzatura con scope elettrostatiche delle scale principali di accesso dal piano terra al piano primo 
e secondo ; 

 Lavaggio dei pavimenti, ad eccezione di quelli delle scale e dell'auditorium; 
 Spolveratura di tutti gli arredi presenti nei vari locali riferita a tavoli, scrivanie, telefoni, armadi, 

mobili vari, attrezzature informatiche, strumenti. musicali, radiatori, nonché spolveratura di 
cristalli, porte, ringhiere, corrimano ecc. da effettuare con prodotti mangiapolvere,  ravvivalegno o 
detergente multiuso, a secondo della tipologia dell'arredo; 

 Svuotamento cestini; 
 Pulizia servizi igienici mediante prodotti ad azione antibatterica, anticalcare e disinfettante di tutti i 

servizi igienici, accessori, specchi, piastrelle, pavimenti e contenitori per assorbenti igienici; 
 Chiusura di porte e finestre. 

 
Pulizia due volte alla settimana: 

 Lavaggio dei pavimenti delle scale e dell'auditorium 
 

Pulizia ogni due settimane: 
 Pulizia e lavaggio dei pavimenti ed arredi. 

 
Pulizia mensile: 

 Spazzatura del pavimento antistante l'entrata dell' Istituto; 
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 Battitura degli zerbini; 
 Pulizia di tutte le superfici vetrate. 

 
Pulizia bimestrale: 

 Lavaggio di tutti gli infissi (porte, finestre, inferriate) con prodotti detergenti multiuso  ravvivalegno, 
a seconda della tipologia dell'infisso; 

 Pulizia davanzali, interni ed esterni; 
 
Pulizia annuale: 

 Pulizia con prodotto detergente multiuso o ravviva legno degli armadi in metallo o legno, comprese 
le parti superiori; 

 Spolveratura degli scaffali della biblioteca contenenti i libri e degli interstizi delle scaffalature, con 
esclusione dei libri stessi, con apposita attrezzatura aspirapolvere; 

 Dirazzolamento pareti, soffitti, lumiere e punti luce; 
 

Raccolta immondizia: 
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti si precisa che: 
 è compito degli addetti alle pulizie distribuire i singoli sacchetti e provvedere alla loro sostituzione e 

al relativo trasporto negli appositi cassonetti nelle ore consentite dal regolamento comunale; 
  i sacchetti saranno forniti dall'impresa aggiudicataria; 
Sarà compito e responsabilità del personale dipendente dell'impresa aggiudicataria addetto al servizio 

di pulizia provvedere alla raccolta delle altre tipologie particolari di rifiuti, mediante la fornitura di appositi 
sacchi ed al loro trasporto negli speciali cassonetti presenti nella stessa strada o nelle vie limitrofe alla sede 
dell'Istituto, ad eccezione di eventuali rifiuti speciali. 

I servizi di cui al presente articolo dovranno essere espletati da n° 2 o più  dipendenti dell'impresa 
aggiudicataria. 

 
Art. 3- Orario di svolgimento del servizio. 
 

Il servizio dovrà svolgersi a regola d'arte sulla base delle indicazioni, delle cadenze temporali e  delle 
modalità di cui all'articolo 2; la qualità del servizio dovrà corrispondere in maniera puntuale ed inderogabile 
alle predette indicazioni.  

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì e dovrà concludersi entro le ore 9.00 circa  al fine 
di contenere i rischi interferenziali e consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica e dell'attività 
lavorativa del personale non docente dell'Istituto. 

La rilevazione dell'orario di servizio del personale dell'impresa aggiudicataria dovrà risultare da 
apposito foglio firma che dovrà essere lasciato a disposizione, in un locale della struttura, per eventuali 
controlli che dovessero essere effettuati dall'Istituto. Tale foglio firma, inoltre, dovrà essere allegato alle 
fatture mensili. 

La prestazione complessiva annua è pari a n. 2080 ore. 
 

Art. 4 - Durata del contratto.  
 

Il contratto ha la durata di anni uno , con decorrenza dall' O1/05/2018 fino al 30/04/2019 , con 
esclusione dei periodi di sospensione dell'attività didattica. 

Il contratto è formalmente rinnovabile per la durata di un anno, previa accettazione scritta delle 
parti. 

Qualora, alla scadenza del contratto, l'Istituto non avesse ancora individuato il nuovo contraente, 
l'Istituto avrà facoltà di disporre la proroga del contratto, per un periodo limitato, oltre la data del 
30/04/2019; in tal caso, l'impresa sarà tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'individuazione del 
nuovo contraente per un periodo comunque non superiore a sei mesi.  
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Art. 5 - Importo dell'appalto. 
 

L'importo dell'appalto a base d'asta ( dall’ 1.05.2018 al 30.04.2019 è stabilito in € 38.385,00 
(trentottomilatrecentottantacinque/00) oltre Iva  22% , più € 1.500,00 (millecinquecento/00 ) oltre I.V.A. 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il prezzo dell'appalto è dovuto "a corpo", ovverosia quale corrispettivo della buona esecuzione del 
servizio. 
Il canone d'appalto è quello che risulterà a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.  
Con il corrispettivo contrattuale l'impresa aggiudicataria si intende compensata di tutte le prestazioni 
richieste dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

Il pagamento del prezzo sarà effettuato dall'Istituto in favore dell'impresa aggiudicataria entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture - che saranno emesse sulla base delle ore di servizio 
effettivamente prestate nel periodo di riferimento - salvo che dagli accertamenti di cui ai commi successivi 
non emergano inadempimenti contributivi e/o fiscali a carico dell'impresa aggiudicataria. 
Al riguardo, trova applicazione il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.L gs. 9 novembre 
2012, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali".  

In applicazione dell' art. 5 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82, che prescrive l'obbligo per le 
Pubbliche Amministrazioni di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia previa 
esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti, nonché in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella Legge 
22 novembre 2002, n. 266 in materia di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), l'Istituto 
procederà all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. mediante strumenti informatici, ai sensi dell'art. 38, comma 
3 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 31, comma 4 del D.L. 21 giugno 2013, n: 69 convertito nella legge 9 
agosto 2013, n. 98. 

Qualora l'importo del pagamento sia superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), l'Istituto, prima di 
procedere al pagamento delle fatture emesse dall'impresa aggiudicataria, procederà alla verifica di 
eventuali inadempimenti fiscali in applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
18/01/2008, n. 40, emanato in attuazione dell'art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e, in caso positivo, 
si atterrà alle indicazioni dell'Agente della riscossione competente per territorio, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al succitato decreto ministeriale. 

 
Art. 6 - Materiali d'uso, attrezzature e prodotti. 
 

L'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare 
attrezzature e macchine che siano nella propria disponibilità. L'impiego delle attrezzature e delle macchine 
e le relative caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso e le 
caratteristiche dei locali e degli arredi dell'Istituto. 

Le attrezzature e le macchine utilizzate dall'impresa aggiudicataria dovranno essere conformi alle 
norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro 
contenute nel Titolo V - Capo II del D.lgs. n. 81/2008. Dovranno inoltre essere tecnicamente efficienti, 
mantenute in perfetto stato ed essere dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori necessari a proteggere e 
salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 

Tutte le macchine dovranno possedere il marchio CE ed essere conformi a quanto previsto dal 
D.P.R. 24/07/1996, n. 459. 

L'impresa aggiudicataria è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, 
sia dei prodotti utilizzati.  

L'Istituto non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e/o dei 
prodotti. 

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'impresa per il servizio dovrà essere applicata una 
targhetta o un adesivo indicante la denominazione o il marchio dell'impresa stessa. 
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I prodotti chimici utilizzati dall'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio dovranno 
essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, 
biodegradabilità e modalità d'uso. I prodotti per il trattamento dei pavimenti dovranno essere 
rigorosamente antiscivolo. Non dovranno essere utilizzati prodotti spray con propellenti a base di 
clorofluorocarburi (CFC). 

Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia dovrà essere indicata in maniera visibile 
l'eventuale pericolosità e nocività degli stessi. L'Istituto si riserva di sottoporre i prodotti a verifica dell' ASL 
e di richiederne la variazione in caso di non adeguatezza.  

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese relative all'acquisizione dei prodotti, delle 
attrezzature e delle macchine occorrenti per la corretta esecuzione del servizio di pulizia. 

Sono a carico dell'Istituto la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il 
funzionamento delle macchine impiegate. 

 
Art. 7- Locali assegnati all'impresa. 
 

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria i locali destinati a 
spogliatoio e a deposito di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche 
periodiche sullo stato d'uso e mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi. 

Ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei locali ove sono custoditi i 
prodotti necessari per il servizio di pulizia devono essere esposte le schede tecniche per l'identificazione e 
le caratteristiche del prodotto. 

L'impresa aggiudicataria è responsabile dei locali ad essa assegnati per esigenze di servizio. 
 

Art. 8 - Periodo di prova. 
 

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi. 
Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste 

dal presente capitolato l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio all'impresa che 
segue in graduatoria, ove l'offerta sia rispondente alle esigenze dell'Istituto stesso. 
 
Art. 9 - Presa visione dei locali. 
 

Per la migliore cognizione quantitativa e qualitativa del servizio oggetto dell'appalto, le imprese 
invitate alla presente gara potranno effettuare un sopralluogo preliminare, nel corso del quale 
assumeranno completa conoscenza dei luoghi e delle superfici per le quali si richiede il servizio di pulizia. 

 Il sopralluogo potrà essere effettuato previa intesa telefonica con il Responsabile dell'Ufficio 
Amministrativo, Dr. Piero Ribaudo, al numero telefonico 0934 26803 e nel seguente orario: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30. 

Ad ultimazione del sopralluogo, l'Istituto ed il predetto incaricato, in rappresentanza dell'impresa 
invitata alla gara, redigeranno congiuntamente un verbale in cui si darà conto dell'avvenuta presa visione 
dei luoghi e delle superfici oggetto del servizio di pulizia.   

A tal fine, l'impresa aggiudicataria, essendo già a perfetta conoscenza dell'ubicazione, della 
estensione, della metratura e della natura dei locali ove le pulizie dovranno essere effettuate, nonché della 
consistenza delle relative dotazioni di mobili e arredi e di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente 
ai locali stessi, non potrà sollevare alcuna eccezione nel corso dell' espletamento del servizio in ordine ad 
una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento informativo sulle caratteristiche dei 
locali da pulire, né sulle misure adottate dall'Istituto in materia di prevenzione e protezione dei rischi sul 
lavoro. 
 
Art. 10 - Modalità per l'aggiudicazione dell'appalto. 
 

Nel rispetto dell'art. 26, commi 5 e 6 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dell'art. 86, commi 3-bis e 3-
ter del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e sue mm.ii., l'appalto di cui al presente Capitolato verrà aggiudicato 
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direttamente, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo il criterio del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, pari ad Euro 38.385,00 (trentottomilatrecentottantainque/00) I.V.A. esclusa + 
Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) I.V.A. esclusa per costo della sicurezza, per un totale di Euro  
39.885,00 (trentanovemilaottocentottantacinque/00)  I.V.A. esclusa. 

Il costo della sicurezza, in applicazione delle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014, recettivo del C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese 
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi stipulato il 31/05/2011 , viene quindi quantificato 
nell'importo di Euro 1.500,00) I.V.A. esclusa  e non è soggetto a ribasso. 
Ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 - introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 
convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98 - il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al 
costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla 
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
In sede di valutazione della congruità delle offerte questa stazione appal tante si atterrà all'art. 86 

(con particolare riferimento al comma 3) e segg. del D.Lgs. n. I 63/2006 e sue mm.ii.. 
 
Art. 11 - Modalità di presentazione dell'offerta 
 

Le Imprese invitate alla presente gara dovranno presentare, nella risposta all'invito: 
- una busta "A" contenente la documentazione specificata nel disciplinare di gara; 
- una busta "B" contenente l'offerta economica; 
 

Offerta economica 
Le Imprese invitate dovranno rispondere proponendo un prezzo unitario che rappresenta il canone relativo 
all'intero periodo di cui al presente Capitolato (I.V.A. esclusa) offerto per tutti i servizi richiesti. 
 
Documenti allegati 
Le Imprese invitate allegheranno un documento, sottoscritto dal titolare in caso di impresa individuale e dal 
legale rappresentante in caso di società, che dovrà contenere, a pena di nullità dell' offerta:  

 costo del personale, con riferimento al numero e alla qualifica contrattuale (livello) degli 
addetti da impiegare; 

 il costo delle attrezzature, dei macchinari e dei prodotti; 
 il costo della sicurezza già determinato (vedi art. 10); 
 i costi generali e l'utile d'impresa. 
L'Istituto verificherà la congruità della proposta. 
Le Imprese che partecipano alla presente gara sottoscriveranno, inoltre, una dichiarazione recante 

l'incondizionata accettazione di tutte le-condizioni particolari di Contratto contenute nel presente 
Capitolato speciale d'appalto, unitamente alla proposta. 

Nella formulazione del prezzo, costituente l'offerta economica, le Imprese dovranno considerare i 
livelli di servizio richiesti da questo Istituto. 

 
 
Le offerte delle Imprese partecipanti verranno esaminate facendo riferimento ai su esposti livelli di 

servizio, indipendentemente da indicazioni migliorative o peggiorative sui medesimi livelli. 
A seguito dell'aggiudicazione, avendo l'impresa aggiudicataria rilasciato la succitata dichiarazione di 

incondizionata accettazione di tutte le clausole particolari contenute nel presente Capitolato, quest'ultimo 
assume la denominazione contestuale di Contratto e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 
dell'impresa aggiudicataria. 
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Art.  12- Supervisore dell'impresa. 
 

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Istituto, prima dell'inizio delle prestazioni, il 
nominativo del Responsabile del servizio di pulizia che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere 
direttamente riguardo al corretto espletamento del servizio, far rispettare gli orari previsti nel contratto da 
parte degli addetti, intervenire e organizzare eventuali riassetti e riorganizzazioni nelle frequenze delle 
prestazioni, visionare e far rispettare gli interventi relativi a prestazioni periodiche e straordinarie, 
presenziare all'accertamento dei danni come previsto dal successivo art. 20. Il suddetto Responsabile dovrà 
garantire la reperibilità dei dipendenti durante l'orario di svolgimento del servizio nei locali dell'Istituto. 

Nel caso di urgente necessità, l'Istituto si riserva la facoltà di utilizzare, in caso di assenza del 
Responsabile del servizio, gli operatori presenti, incaricando li di svolgere prestazioni diverse da quelle 
previste normalmente. 

 
Art. 13 - Commissione di vigilanza e controllo. 
 
L'Istituto ha facoltà di nominare una apposita Commissione di vigilanza e controllo, costituita da tre 
persone, che avrà il compito di verificare il rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria di quanto previsto 
nel presente capitolato, segnalando eventuali inadempienze nonché la necessità di prestazioni di pronto 
intervento e di servizio straordinario. 
Il supervisore del servizio, nominato dall'impresa, dovrà eseguire quanto richiesto dall'Istituto. 
 
 Art. 14 - Verifica e controlli in corso di esecuzione. 
 
Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul 
mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del 
contratto. 
 
Art. 15- Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio. 
 

Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa per l'espletamento del servizio in oggetto, 
compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare 
l'impresa dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla Regione Toscana. 

In tal senso, l'Istituto ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni 
sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. 

Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa per l'espletamento del servizio dovrà 
essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità. 

L'impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare 
nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori condizioni 
contrattuali, normative e retributive t non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro delle imprese di pulizie e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 
imprenditoriali 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 dell'appalto.  

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro 
sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla 
struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica 
o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. 

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative 
alle associazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio 
personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. 
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L'impresa deve certificare, a richiesta dell'Istituto, l'applicazione ai lavoratori impiegati nel servizio 
oggetto dell'appalto, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, del trattamento retributivo 
previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali. 

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Istituto 
procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine entro il quale 
procedere alla regolarizzazione. Qualora l'impresa non adempia entro il predetto termine, l'Istituto 
procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli 
inadempimenti previdenziali e contrattuali. 

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al 
risarcimento dei danni. 
L'impresa aggiudicataria deve garantire la completezza e la omogeneità della prestazione e deve pertanto 
farsi carico dell' efficienza dei servizi richiesti. 

Sarà compito dell'impresa aggiudicataria gestire gli interventi nei tempi e nei modi definiti dal 
presente Capitolato e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul 
lavoro. 

L'impresa aggiudicataria si impegna altresì a: 
 mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del proprio personale, con scrupolosa 

osservanza delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte 
dell'Istituto, di chiedere l'allontanamento dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria che non 
dovessero mantenere un comportamento consono all'incarico loro affidato; 

 utilizzare, per le attività oggetto dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge, nei casi prescritti, 
e munito di preparazione professionale e conoscenze tecniche adeguate. 

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri, gli obblighi e le relative spese derivanti dai servizi 
appaltati, sia con corrispettivo a canone che extra canone, compresi gli oneri fiscali di registrazione del 
contratto a seguito dell'aggiudicazione. 

L'impresa aggiudicataria deve, altresì, provvedere a propria cura e spese e senza diritto a compenso 
alcuno, al montaggio, all'impiego e allo smontaggio di ponteggi ed elevatori, sia fissi che mobili, 
eventualmente necessari per determinati interventi, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse 
dell'edificio. Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato, 
l'impresa aggiudicataria deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. 
 
Art. 16- Clausola sociale di garanzia occupazionale. 
 
L'impresa aggiudicataria, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze 
tecnico-organizzative e di manodopera, si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di 
salvaguardia dell' occupazione (Verbale di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i lavoratori delle Imprese 
di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale in data 24 ottobre 1997, art. 4 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti 
servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi del 31 maggio 2011). 
 
 
 
Art. 17- Rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008. 
 

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, in 
particolare a fornire in dotazione al proprio personale impegnato nelle pulizie oggetto del presente appalto 
i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.1.) necessari.  

L'impresa aggiudicataria dovrà informare e formare detto personale, al fine di garantire la relativa 
incolumità e l'incolumità altrui. Inoltre, dovrà cooperare con i responsabili dell'Istituto nell'attuazione delle 
misure di prevenzione e di protezione atte a prevenire infortuni nell'esercizio dell' attività lavorativa 
oggetto dell'appalto. 
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L'impresa aggiudicataria, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione, dovrà comunicare il nominativo 
del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 
81/2008. 

L'impresa aggiudicataria è altresì tenuta: 
 ad impiegare, nell'esecuzione dei lavori affidati, proprio personale o soci lavoratori aventi 

capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali 
della informazione (art. 36) e della formazione (art. 37) sui rischi specifici propri, sul 
corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da 
adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuali; 

 a curare che il personale impiegato indossi idonea e decorosa divisa di lavoro, facilmente 
riconoscibile e mantenga sempre un contegno irreprensibile; inoltre, è obbligato a dotare 
lo stesso personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, per la 
libera circolazione negli ambienti di lavoro interessati ai servizi de quibus (art.20, comma 
3); 

 ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi 
dello stesso, in vigore per il periodo di durata dell'appalto, e per la località dove si svolge il 
servizio medesimo, anche nelle ipotesi di scadenza dei contratti collettivi e degli accordi 
locali e, comunque, fino alla loro sostituzione, indipendentemente che aderisca o meno 
alle associazioni stipulanti o receda da esse, della natura giuridica dell'impresa (industriale, 
artigiana, ecc.), della sua struttura, della sua dimensione e da ogni altra qualificazione 
tecnica, giuridica, economica, sindacale; 

 a provvedere e curare, in qualità di datore di lavoro, che il personale utilizzato sia in 
possesso dei requisiti di moralità, fisici e professionali adeguati all'incarico conferito; 

  ad utilizzare nell'esecuzione dei lavori affidati, attrezzature, macchine, utensili etc ... 
,conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica; 

  a concordare con i responsabili dell'Istituto le specifiche modalità di esecuzione dei lavori, 
congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di 
opere che, potenzialmente, possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione 
di materiali, emissione di poi veri, fumi, gas, rumore etc .... ; 

 a non procedere a sversamenti, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti 
pubblici, di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente; 

 a non procedere a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc 
... lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di 
emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico; 

 ad osservare, nei confronti del personale adibito alle lavorazioni, gli obblighi propri dei 
datori di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle 
assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale 
ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli 
infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale; 

 ad informare i propri dipendenti sul contenuto delle presenti prescrizioni e ad esigenze e 
dagli stessi il completo rispetto. 
 

Art. 18- Obblighi del personale addetto al servizio. 
 

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello 
stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. 

Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui 
sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei-propri compiti. 

L'impresa deve incaricare del servizio persone-in grado di mantenere un contegno decoroso ed 
irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori, in particolare nei 
riguardi dell’ utenza. 
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E' facoltà dell'Istituto chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che 
durante lo svolgimento del servizio abbiano causato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un 
comportamento non consono all'ambiente di lavoro. 

L'impresa, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, dovrà comunicare all'Istituto l'elenco 
nominativo, completo dei dati anagrafi ci , del personale che svolgerà il servizio stesso con l'indicazione, per 
ognuno, dell'inquadramento nei livelli del CCNL. L'elenco dovrà essere comprensivo di tutto il personale, 
anche se impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente. 

Il mancato invio dell' elenco nei termini di cui al precedente comma, comporterà l'applicazione 
delle penale di € 100,00 ovvero, qualora l'inadempienza dovesse persistere, esso potrà costituire motivo di 
risoluzione del contratto. 

Ogni variazione del personale, ivi comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata 
all'Istituto prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia utilizzato per l'espletamento 
del servizio. 

L'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle 
fasce orarie stabilite ed è inoltre tenuta ad indicare il numero di unità ed il nominativo del personale 
addetto ad ogni eventuale intervento di "pulizia straordinaria". 

Il personale utilizzato nell'espletamento del servizio di pulizia dovrà essere sempre identificabile, 
dovrà indossare un abito da lavoro contraddistinto dal nome dell'impresa aggiudicataria e, in ogni caso, 
dovrà recare in modo visibile un distintivo recante il nome dell'impresa e quello del dipendente, ovvero, in 
alternativa, un numero identificativo. 

L'Istituto è manlevato da ogni obbligo -e/o-- responsabilità verso il personale dipendente 
dell'impresa aggiudicataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, 
assicurazione infortuni, ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro 
subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore. 
 
Art. 19- Danni a persone o cose. 
 

L'Istituto non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature 
dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'Istituto. 

L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivati da cause a lei imputabili di qualunque 
natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto di proprietà o nella 
disponibilità dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della 
prestazione. 

A tal fine, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà essere in 
possesso di adeguata polizza assicurativa, con massimale non inferiore al 10% dell'importo dell'appalto: 
per danni comunque derivanti all' Istituto causati dal proprio personale, con massimali adeguati al valore 
dei beni mobili ed immobili, per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. 
In ogni caso, l'impresa dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione 
dei beni danneggiati. 
 
Art. 20 - Accertamento dei danni. 
 

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Istituto alla presenza del supervisore del servizio. 
A tale scopo, l'Istituto comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si 

valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire. 
Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Istituto 

procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 
Tale constatazione, regolarmente verbalizzata e sottoscritta dai comparenti, costituirà titolo 

sufficiente per giustificare la successiva richiesta dell'Istituto di refusione dei danni da parte dell' impresa 
aggiudicataria. 
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Art. 21- Penalità. 
 

L'Istituto si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: 
 in caso di ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio è dovuta una penale fino ad Euro 250,00 per 

ogni giorno di ritardo rispetto alla data definita per l'avvio dell'erogazione stessa; 
 qualora il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, l'Istituto ha facoltà di applicare 

all'impresa aggiudicataria una penale fino ad Euro 300,00; 
 qualora non venga rispettata la cadenza temporale delle prestazioni relative alle pulizie periodiche 

è facoltà dell'Istituto comminare una penale fino ad Euro 250,00. 
In caso di recidiva o di inadempienze più gravi, l'Istituto si riserva la facoltà di comminare sanzioni più 

gravi da determinarsi di volta in volta. 
Dell'applicazione delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate l'Istituto renderà 

tempestivamente informata l'impresa con lettera raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC). 

Le penalità a carico dell'impresa aggiudicataria saranno trattenute dalle competenze ad essa 
dovute mediante decurtazioni a valere sulle fatture mensili emesse dall'impresa stessa. 

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria esegua la prestazione in modo insoddisfacente (non a regola 
d'arte) rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Istituto procederà alla contestazione scritta 
delle inadempienze riscontrate a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC). 

L'impresa aggiudicataria avrà tre giorni lavorativi di tempo, dal  ricevimento della raccomandata o 
del messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) per presentare le proprie controdeduzioni. L'Istituto 
comunicherà tempestivamente le proprie conclusioni e, ove ritenesse di non dover accogliere le ragioni 
dell'impresa aggiudicataria, procederà all'applicazione di una penale di importo fino al 5% dell'ammontare 
del contratto, in ragione della gravità delle inadempienze contestate. 

 
Art. 22 - Inadempimento e risoluzione del contratto. 
 

Nel caso di mancato adempimento del servizio o perdurante non conformità delle prestazioni 
rispetto alle previsioni del presente Capitolato, l'Istituto intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro 
un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nel termine indicato, l'Istituto potrà procedere alla 
risoluzione del contratto introitando la cauzione, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. 
 
Art. 23 - Recesso. 
 

L'Istituto si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in 
ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese. 

L'Istituto si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. Il, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998, della facoltà di 
recesso nel caso in cui, successivamente all'aggiudicazione, sia accertata la sussistenza di provvedimenti 
definivi emessi dall'Autorità Giudiziaria, di applicazione di misure di prevenzione a carico dell'impresa 
aggiudicataria, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese 
sostenute per l'esecuzione delle rimanenti prestazioni, nei limiti delle utilità conseguite. 

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di recedere dal contratto. 
 

Art. 24 - Scioperi. 
 

Qualora, nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano 
l'espletamento del servizio, l'Istituto provvederà allo scomputo delle somme corrispondenti al servizio non 
svolto, da detrarre dalle relative fatture. 

L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Istituto, nonché 
a garantire un servizio di emergenza. In carenza provvederà l'Istituto, imputando i relativi costi all'impresa 
aggiudicataria medesima. 

Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rinvia a quanto previsto dalla 
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Legge 12 giugno 1990, n. 146, con particolare riferimento all'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, 
secondo le intese definite dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti decentrati e con 
riferimento ai contingenti di personale, in quanto il servizio di istruzione, ivi compresa l'istruzione 
universitaria, è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 146/1990. 
 
Art. 25 - Pagamenti. 
 

Ai sensi dell'art. 4, 2° comma del D.Lgs. n. 231/2002, il pagamento del corrispettivo delle prestazioni 
oggetto dell'appalto verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle 
fatture mensili posticipate. 

L'Istituto effettuerà il pagamento dopo avere accertato la regolarità del servizio prestato e previo 
controllo della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC), 
nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e degli accordi integrativi 
territoriali. 
 
Art. 26 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 

L'impresa aggiudicataria assume tutti. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive mm.ii. 
 
Art: 27 - Revisione dei prezzi. 
 

Non sono previste revisioni dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto, 
neppure per l'eventuale periodo di proroga 
 
Art: 28 - Aumento della prestazione. 
 

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 57, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. Il del R.D. 
2240/1923, agli stessi patti e condizioni del contratto. 
 

 
Art. 29 - Divieto di subappalto e di avvalimento. 
 

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale, salvo risarcimento dei maggiori danni accertati; è parimenti vietato il 
ricorso all'istituto dell'avvalimento. 
 
Art. 30 - Foro competente. 
 

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Istituto fosse attore o convenuto, resta intesa 
tra le parti la competenza del Foro di Livorno con rinuncia a qualsiasi altro. 
 
 
Art. 31 –Arbitrato 
 

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Istituto l'impresa aggiudicataria potranno essere 
risolte, ai sensi degli articoli 810 e ss. del c.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate 
una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del 
tribunale competente. 
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Art. 32 - Norme di rinvio. 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle 
norme vigenti in materia. 

 
 
Caltanissetta  15.03.2018 
 
 
           Il Direttore Amminstrativo 
               F.to Dott. Piero Ribaudo 


