
 

 

Gara pulizie 2016 – Capitolato Speciale 

Pagina 1 di 15 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedura negoziata per l’affidamento per un trimestre dei servizi di pulizia e igiene 

ambientale degli immobili provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro 

Consorzi. 

Allegato “C” alla  
determinazione n. 108/SA del 11.05.2016 



 

 

Gara pulizie 2016 – Capitolato Speciale 

Pagina 2 di 15 

INDICE 

Articolo 1.  Oggetto 

Articolo 2.  Descrizione del servizio richiesto 

Articolo 3.  Luogo di esecuzione del servizio e monte ore per edificio e complessivo 

Articolo 4. Flessibilità nell’esecuzione del servizio 

Articolo 5.  Durata del servizio 

Articolo 6.  Estendibilità della durata o estinzione anticipata del rapporto contrattuale 

Articolo 7.  Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore 

Articolo 8.  Orari di servizio 

Articolo 9. Apertura e chiusura degli stabili, identità del personale in servizio ed esigenze di sicurezza 

Articolo 10.  Materiali di consumo, prodotti e attrezzature per le pulizie 

Articolo 11.  Monitoraggio del servizio e responsabile del monitoraggio 

Articolo 12.  Referente dell’appaltatore 

Articolo 13.  Deposito dei prodotti di pulizia e custodia delle attrezzature 

Articolo 14.  Garanzia del servizio in caso di sciopero 

Articolo 15.  Corrispettivo e fatture 

Articolo 16.  Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Articolo 17.  Disciplina antimafia 

Articolo 18.  Stipula del contratto, tempi e spese 

Articolo 19.  Cauzione definitiva 

Articolo 20.  Obblighi generali dell’appaltatore e varianti in corso di esecuzione 

Articolo 21. Obblighi verso il personale dipendente 

Articolo 22. Collocamento obbligatorio dei disabili 

Articolo 23 Divieti 

Articolo 24 Responsabilità dell’appaltatore e assicurazione 

Articolo 25 Penali 

Articolo 26 Risoluzione del contratto 

Articolo 27 Documenti vincolanti 

Articolo 28 Subappalto 

Articolo 29 Spese 

Articolo 30 Trattamento dei dati 

Articolo 31 Responsabile del Procedimento 

Articolo 32 Foro competente 

Articolo 33 Rinvio 

 
 
 
 



 

 

Gara pulizie 2016 – Capitolato Speciale 

Pagina 3 di 15 

 

Art. 1 Oggetto.  

La ex Provincia di Carbonia Iglesias intende individuare tra le Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi un 
operatore economico a cui affidare per un trimestre prorogabile i servizi di pulizia e igiene ambientale degli 
immobili provinciali, mediante Richiesta di Offerta (RDO) su Sardegna CAT, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 63 comma 6, della legge n. 488/1999 e della legge n. 135/2012.  

Art. 2 Descrizione del servizio richiesto.  

Il servizio consiste nella pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi degli uffici provinciali da 
effettuarsi secondo le disposizioni di seguito riportate, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al 
personale dipendente delle imprese di pulizia e multi servizi, e in conformità alle normative vigenti nazionali e 
comunitarie sull’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.  
Nello svolgimento del servizio il personale addetto sarà tenuto alle seguenti prestazioni complementari:  

a) spegnere le luci e i sistemi di condizionamento dei locali in assenza di dipendenti provinciali e 
comunque al termine del servizio;  

b) chiudere le porte interne degli uffici e le finestre (comprese tapparelle) dei locali al termine del 
servizio con diligente attenzione;  

c) custodire con cura tutte le chiavi consegnate per consentire l’accesso ai locali e restituire le stesse 
in caso di assenza per ferie o malattia o licenziamento.  

 
I locali che devono essere puliti rispondono alle seguenti categorie e caratteristiche:  
1. uffici standard con annessi arredi e beni mobili strumentali (es. scrivanie, sedie, armadi, telefoni ecc.);  
2. bagni;  
3. archivi, aree di stoccaggio dei magazzini, ripostigli, locali tecnici, verande coperte direttamente accessibili 
dagli uffici, ascensori, scale;  
4. garage, rimesse, cantine;  
5. piazzali, aree esterne pavimentate, cortili, terrazze.  
 
Dovranno essere garantiti dall’appaltatore:  
► la pulizia ordinaria e continuativa: si svolge tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (previo accordo con il 
responsabile del monitoraggio, anche nella giornata di sabato se necessario) e consiste nelle attività di pulizia 
programmate, distinte per categorie di locali e relative frequenze, per le quali la stazione appaltante 
corrisponderà all’appaltatore un corrispettivo mensile.  
► Interventi a richiesta e pronto intervento: si tratta di eventuali attività di pulizia svolte su esplicita richiesta 
della stazione appaltante, remunerate sulla base di preventivi da negoziare con l’appaltatore.  
 
Le attività di pulizia ordinaria sono riportate nella seguente tabella che si intende esemplificativa e non 
esaustiva, con la precisazione che il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con l’ordinaria diligenza e 
professionalità in modo da adempiere a regola d’arte le prestazioni che si intendono obbligazioni non solo di 
mezzi ma anche di risultato.  
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DESCRIZIONE  
ATTIVITÀ 

AREE UFFICI AREE ACCESSORIE 

Aree uffici 
standard 

Archivi, 
magazzini, 

locali tecnici, 
verande 
coperte 

Garage 
 

Piazzali, aree 
esterne 

pavimentate, 
cortili e 
terrazze 

 
FREQUENZE 

 

Pulizia dei servizi 
igienici 
(spazzatura 
pavimento, 
detersione 
sanitari e pareti 
circostanti, arredi, 
detersione 
pavimenti) 

giornaliera n.a. 
 

(= non applicabile) 

n.a. n.a. 

Disinfezione dei 
servizi igienici 

giornaliera n.a. n.a. n.a. 

Disincrostazione dei 
servizi igienici 

settimanale n.a. n.a. n.a. 

Rifornimenti 
materiali di consumo 
forniti direttamente 
come da 
specifiche 

giornaliera n.a. n.a. n.a. 

Raccolta 
differenziata carta 

giornaliera 2 volte a settimana n.a. n.a. 

Svuotatura cestini e 
sostituzione 
sacchetto 

giornaliera 2 volte a settimana n.a. n.a. 

Spazzatura a umido 
pavimenti 

giornaliera settimanale n.a. n.a. 

Spazzatura con 
raccolta grande 
pezzatura 

n.a. n.a. settimanale settimanale 

Aspirazione/battitura 
pavimenti 
tessili, zerbini e 
tappeti 

3 volte a settimana n.a. n.a. n.a. 

Detersione 
pavimenti 

giornaliera settimanale mensile n.a. 

Lucidatura pavimenti 
trattati a cera 

quindicinale n.a. n.a. n.a. 

Rimozione macchie 
e impronte da 
porte, porte a vetri e  
pareti verticali 

1 volta a settimana semestrale semestrale n.a 
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lavabili altezza 
operatore 

Detersione porte in 
materiale 
lavabile 

settimanale trimestrale semestrale n.a 

Spolveratura a 
umido arredi 
(scrivanie, sedie, 
mobili e 
suppellettili, ecc.), 
punti di contatto 
comune (telefoni, 
interruttori, ecc) ad 
altezza operatore. 

giornaliera mensile n.a n.a 

Spolveratura a 
umido superfici 
orizzontali di 
termosifoni e 
davanzali 
interni ad altezza 
operatore 

1 volta a settimana trimestrale trimestrale n.a 

Deragnatura mensile trimestrale trimestrale n.a 

Spolveratura 
ringhiere scale 

settimanale mensile mensile n.a 

Detersione 
davanzali esterni 

mensile trimestrale trimestrale n.a 

Detersione del lato 
esterno degli 
Arredi 

settimanale semestrale n.a n.a 

Spolveratura a 
umido arredi parti 
alte: (arredi, 
scaffalature nelle 
parti 
libere, segnaletiche 
interne) 

trimestrale semestrale n.a n.a 

Aspirazione polvere, 
bocchette 
aerazione, 
termoconvettori, 
cassonetti, canaline, 
ecc. 

semestrale annuale n.a n.a 

Deceratura e 
inceratura dei 
pavimenti trattati con 
cere industriali 

annuale n.a n.a n.a 

Pulizia a fondo dei 
pavimenti non 
trattati a cera 
 

annuale annuale n.a n.a 
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Detersione con 
iniezione/estrazione 
dei pavimenti tessili 

annuale n.a n.a n.a 

Detersione pareti 
divisorie a vetro e 
sopraluci porte 

mensile semestrale annuale n.a. 

Detersione superfici 
vetrose delle 
finestre nella parte 
interna ed 
esterna, e relativi 
infissi purché 
accessibili 
dall'interno 

mensile bimestrale semestrale n.a. 

Detersione punti 
luce e lampadari 
(escluso smontaggio 
e rimontaggio) 

bimestrale annuale annuale n.a. 

Detersione verticali 
lavabili (pareti 
attrezzate, 
rivestimenti, ecc.) 

bimestrale annuale n.a. n.a. 

Spolveratura libri bimestrale n.a. n.a. n.a. 

Pulizia interna mobili bimestrale n.a. n.a. n.a. 

Detersione 
tapparelle esterne e 
Scurini 

bimestrale annuale n.a. n.a. 

Lavaggio e rimessa 
in opera tappeti 
e guide 

bimestrale n.a. n.a. n.a. 

Pulizia verande 
coperte 

bimestrale settimanale trimestrale n.a. 

Chiusura di porte, 
finestre e cancelli  

giornaliera giornaliera giornaliera giornaliera 

 

Art. 3 Luogo di esecuzione del servizio e monte ore per edificio e complessivo 

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito presso le sedi della Provincia di seguito elencate:  
 

1 SEDE DI CARBONIA VIA FERTILIA Tot. 1.765,00 MQ di cui: 
uffici: 882,50 
servizi igienici: 88,25 
aree comuni: a detrarre 
Servizio minimo da garantire: ore 45/settimana 

2 SEDE DI CARBONIA VIA MAZZINI 1.650,00 MQ di cui: 
uffici: 825,00 
servizi igienici: 82,50  
aree comuni: a detrarre 
Servizio minimo da garantire: ore 45/settimana 
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3 CSL (Centro servizi per il lavoro) CARBONIA  500,00 MQ di cui: 
uffici: 250,00 
servizi igienici: 25,00 
aree comuni: a detrarre 
Servizio minimo da garantire: ore 30/settimana 

4 SEDE DI IGLESIAS VIA ARGENTARIA 1.000 MQ di cui: 
uffici: 500,00 
servizi igienici: 50,00 
aree comuni: a detrarre 
Servizio minimo da garantire: ore 30/settimana 

5 CSL (Centro servizi per il lavoro) IGLESIAS 425,00 MQ di cui: 
uffici: 212,50 
servizi igienici: 21,25 
aree comuni: a detrarre 
Servizio minimo da garantire: ore 30/settimana 

 
Le misure delle predette superfici sono indicative; pertanto, poiché il presente appalto viene aggiudicato a 
corpo, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’aggiudicatario qualora la misura delle superfici stesse 
dovesse risultare diversa, con una variabilità in eccesso o in difetto pari al 10% di quella indicata.  
 
Gli operatori partecipanti dovranno garantire un monte ore totale per le attività di pulizia e sanificazione 
ambientale non inferiore a 180 ore settimanali equamente distribuite nell’arco del periodo contrattuale, pena 
esclusione, garantendo l’assorbimento del personale a tempo indeterminato già in servizio presso il 
precedente appaltatore, come meglio precisato nel successivo art. 5.  
 
Con riferimento alle sedi di Carbonia via Fertilia e via Mazzini si precisa quanto segue.  
Sede di via Fertilia. Questa sede è articolata su due piani e su due ali: l’ala ovest, ove è insediata la maggior 
parte degli uffici dell’Area Servizi Tecnologici e Pianificazione e l’ala est, ove quasi tutti gli uffici non sono 
occupati.  
Sede di via Mazzini. Questa sede è articolata su due piani: il piano primo dove c’è la più grande 
concentrazione di uffici occupati e il piano terra, ove quasi tutti gli uffici non sono occupati o sono occupati da 
una sola persona.  
In queste sedi deve essere garantito il servizio di pulizia per 45 ore settimanali, tenendo conto del fatto che il 
numero maggiore di ore di pulizia deve essere dedicato alle aree sopra indicate più densamente occupate, 
senza tuttavia trascurare il decoro e l’igiene anche degli uffici e delle zone comuni delle aree meno 
frequentate.  
 

Art. 4 Flessibilità nell’esecuzione del servizio 

Considerato che con Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie 
locali della Sardegna” è prevista la riorganizzazione dell’ente, la stazione appaltante si riserva l’insindacabile 
facoltà di modificare l'entità del contratto d’appalto qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità 
di:  
1. estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche a strutture e/o locali ed aree non contemplati nel 
presente Capitolato Speciale;  
2. aumentare/diminuire le aree e/o le superfici;  
3. variare la destinazione d'uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia degli interventi e del 
relativo corrispettivo spettante;  
4. variare la frequenza degli interventi e/o gli orari di effettuazione degli stessi;  
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5. revocare temporaneamente o definitivamente e/o riattivare i servizi di pulizia e sanificazione di strutture e/o 
locali ed aree contemplati nel presente Capitolato Speciale;  
6. prorogare la scadenza del contratto;  
7. richiedere ogni altra modifica del servizio di pulizia e sanificazione valutata necessaria alla perfetta 
esecuzione del servizio.  
In considerazione di quanto sopra è richiesta all’appaltatore una disponibilità flessibile nell’esecuzione del 
servizio con la precisazione che nell’ipotesi di variazioni sensibili dell’entità del rapporto potrà essere 
necessaria una rinegoziazione del corrispettivo.  
 

Art. 5 Durata del servizio.  

Il contratto avrà una durata di 3 (tre) mesi dal 01.06.2016 al 31.08.2016, anche se dovesse essere 
formalmente stipulato in un giorno successivo al 01.06.2016.  
La consegna del servizio può essere fatta nelle more della stipula del contratto, al fine di garantire la salubrità 
degli ambienti di lavoro senza soluzione di continuità, comunque a seguito dell’aggiudicazione definitiva della 
gara.  
 

Art. 6 Estendibilità della durata o estinzione anticipata del rapporto contrattuale 

Considerato che le norme richiamate al superiore art. 4 prevedono la liquidazione e dismissione di questo 
ente, non è possibile effettuare affidamenti di lunga scadenza, ma occorre verificare periodicamente la 
possibilità e/o necessità di modificare la durata dei rapporti contrattuali, sia nel senso del differimento della 
scadenza che della estinzione anticipata del rapporto.  
In conseguenza di quanto sopra, la Provincia del Sud Sardegna Gestione stralcio Ex Provincia di Carbonia 
Iglesias si riserva fin da ora l’insindacabile facoltà di fare ricorso alla procedura di cui all’art. 63 comma 5 del 
D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione di servizi complementari e/o per la ripetizione di servizi analoghi nonché agli 
artt. 1218, 1256 e 1463 del codice civile ai fini della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.  
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la ripetizione dei servizi analoghi deve 
essere tale che l’appaltatore garantisca l’applicazione dello stesso ribasso di aggiudicazione oppure un 
ribasso maggiore e più conveniente per la stazione appaltante.  
 

Art. 7 Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore 

Conformemente all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 si prevede quanto segue. In caso di cambio di gestione, 
l’appaltatore avrà l’obbligo di assorbire e impiegare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora 
disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali lavoratori dipendenti del precedente aggiudicatario.  
A tale proposito gli operatori economici dovranno fare riferimento all’allegato “Elenco Addetti”: qui sono indicati 
i lavoratori interessati dalla presente clausola sociale, che sono in numero di 6, ma anche gli altri lavoratori 
che hanno maturato il diritto di subentro in ragione delle disposizioni del relativo CCNL.  
Al personale interessato dalla clausola sociale dovranno essere garantite almeno le medesime condizioni 
economiche in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati, con possibilità di 
applicazione di condizioni migliorative, ove questa disposizione non vada in contrasto con sopravvenute 
norme di legge.  
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Ex Provincia di Carbonia Iglesias e il personale addetto al 
servizio di pulizia.  
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Art. 8 Orari di servizio 

Il personale della Ex Provincia di Carbonia Iglesias ha il seguente orario di lavoro:  
Lunedì e martedì: dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30  
Mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 08.00 alle 14.00.  
E’ prevista per il personale la flessibilità di un’ora sia in ingresso che in uscita. Pertanto i dipendenti possono 
prendere servizio in orario anti meridiano alle 07.00 e cessarlo in orario pomeridiano alle 18.30 (nei giorni del 
rientro) e alle 15.00 (negli altri giorni). Il personale del servizio di pulizia, pertanto, dovrà garantire 
l’accessibilità agli uffici, agli anditi, agli ascensori e ai servizi igienici dalle ore 07.00. Questi ambienti dovranno 
essere puliti e fruibili al momento in cui il personale della Ex Provincia prende servizio e per tutta la durata 
della giornata lavorativa. Il personale addetto alle pulizie dovrà svolgere il servizio prevalentemente nelle ore 
pomeridiane, con la possibilità di ultimare eventuali lavori incompiuti la sera, nella mattina del giorno 
successivo non prima delle ore 06.00 e cessare il servizio entro le 08.00.  
Nell’ipotesi in cui, per esigenze di servizio, il personale dell’ente appaltante avesse necessità di trattenersi 
oltre l’orario sopra indicato, l’appaltatore dovrà garantire la disponibilità del personale delle pulizie alla 
chiusura dello stabile.  
 

Art. 9 Apertura e chiusura degli stabili, identità del personale in servizio ed esigenze di sicurezza 

L’appaltatore dovrà garantire l’apertura e la chiusura degli stabili.  
Il personale del servizio di pulizia dovrà sempre avvicendarsi con il personale dell’ente appaltante in maniera 
tale che gli edifici siano sempre presidiati. In particolar modo nelle ore pomeridiane dei giorni di mercoledì, 
giovedì e venerdì è necessario che il personale delle pulizie prenda servizio dalle ore 14.00.  
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.  
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 anti intrusione; essi quindi saranno responsabili in solido con l’appaltatore del loro corretto 
utilizzo. Inoltre l’identità del personale destinato a ciascuna sede sarà comunicato, se richiesto, all’Istituto di 
Vigilanza che sorveglia gli stabili.  
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. 10 Materiali di consumo, prodotti e attrezzature per le pulizie 

Tutti i materiali di consumo (quali, a titolo meramente esemplificativo: detergenti, scope, stracci, sacchi a 
perdere per la raccolta differenziata dei rifiuti, detergenti, deodoranti, cere ecc.), i prodotti e le attrezzature per 
le pulizie devono essere forniti dall’appaltatore, fatta eccezione per i seguenti prodotti: salviette di carta 
asciugamani, carta igienica e sapone detergente per le mani che saranno forniti dalla stazione appaltante.  
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Il personale addetto alle pulizie che rinvenisse la necessità di approvvigionamento di tali prodotti nella propria 
sede di servizio, dovrà compilare un modulo di richiesta predisposto dalla stazione appaltante, provvedere al 
ritiro dello stesso presso l’ufficio economato e portarlo nella relativa sede.  
I prodotti impiegati per il servizio devono essere adatti agli arredi degli stabili, devono essere biodegradabili, 
riciclabili e dermo-ecocompatibili, privi di formaldeide, nichel, cromo, cobalto neomicina, etilendiammina. 
Queste caratteristiche dovranno risultare dalle etichette dei prodotti stessi. Non potranno in nessun caso 
essere utilizzati prodotti classificati come pericolosi per l’ambiente e/o dannosi per la salute secondo la 
normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.  
I prodotti devono essere conservati nelle confezioni di origine, munite delle relative etichette. Le confezioni o i 
contenitori di prodotti devono presentare tappo a vite o chiusura di sicurezza; non sono ammessi contenitori 
con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per avvitamento dopo l'impiego. 
La stazione appaltante potrà disporre, a propria discrezionalità e senza preavviso, analisi di laboratorio per 
verificare la qualità e la composizione dei prodotti utilizzati.  
 

Art. 11 Monitoraggio del servizio e responsabile del monitoraggio 

La stazione appaltante nominerà un responsabile per il monitoraggio del servizio nella fase esecutiva. La 
nomina sarà comunicata all’appaltatore contestualmente all’avvio del servizio. Il responsabile del monitoraggio 
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 del monitoraggio 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. 12 Referente dell’appaltatore 

L’appaltatore nominerà un referente per la stazione appaltante al quale il responsabile del monitoraggio 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. 13 Deposito dei prodotti di pulizia e custodia delle attrezzature 

Per il deposito dei prodotti di pulizia e la custodia delle attrezzature che l’appaltatore fornirà al personale del 
servizio, la stazione appaltante mette a disposizione in ogni sede idonei locali che è possibile chiudere a 
chiave.  
 

Art. 14 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.  
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L’appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla stazione appaltante 
nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.  
 

Art. 15 Corrispettivo e fatture 

Il corrispettivo complessivo dovuto dalla Ex Provincia Carbonia Iglesias 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, assentita con attestazione di copertura 
finanziaria.  
Il corrispettivo, fisso e invariabile, verrà pagato dalla stazione appaltante in più soluzioni con cadenza mensile 
previo accertamento della esattezza della prestazione e della regolarità contributiva, mediante bonifici sul 
conto corrente indicato dall’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, 
accompagnata da documentazione di corredo, se richiesta.  
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 dell’ufficio competente.  
 

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti 
sono obbligate a rispettare ogni disposizione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
A tal fine il concorrente che risultasse aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in oggetto.  
Qualora la Ex Provincia di Carbonia Iglesias avesse notizia dell'inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di 
tracciabilità procederà all'immediata risoluzione del contratto. 
 

Art. 17 Disciplina antimafia 

Ai sensi dell’art. 84 comma 2 e art. 67 comma 1 D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina 
antimafia non sono dovuti in quanto l’appalto in oggetto è di valore inferiore ad euro 150.000,00. 
 

Art. 18. Stipula del contratto, tempi e spese 

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  
Il contratto sarà stipulato per atto pubblico informatico a rogito del segretario generale, sottoscritto con firma 
digitale dall’aggiudicatario e dalla stazione appaltante.  
Ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still 
period, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.  
 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall’Ufficio Contratti, la 
documentazione necessaria per procedere alla sottoscrizione del contratto e in particolare:  
 cauzione definitiva;  
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 atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, ove aggiudicatario sia un costituendo 
raggruppamento;  

 autocertificazione di rispetto della legge 68/1999;  
 Piano operativo di sicurezza predisposto dall’appaltatore in coerenza con i contenuti del DUVRI;  
 ogni altro documento eventualmente richiesto, esclusi quelli che devono essere acquisiti d’ufficio 

dall’amministrazione. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario altresì le spese connesse alla stipula del contratto così quantificate e delle 
quali l’operatore dovrà tenere conto nella predisposizione dell’offerta economica:  
 euro 200,00 per imposta di registro 
 euro 45,00 per imposta di bollo (ove non dovuta sarà onere dell’aggiudicatario fornire adeguata 

autocertificazione attestante l’esonero dall’imposta di bollo);  
 euro 450,00 (somma massima da ricalcolare sulla base del ribasso effettuato) per diritti di segreteria.  

 
L’aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della Provincia del Sud 
sardegna Ex Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata 
dall’Ufficio Contratti con comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza 
giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento del servizio 
al concorrente che segue nella graduatoria.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio anche nelle more della stipula del 
contratto, se necessario.  

Art. 19 Cauzione definitiva 

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia 
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore 
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento.  
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione. 
La polizza dovrà essere compilata secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004 (G.U. n. 109 
dell'11 maggio 2004).  
Le clausole che la polizza deve obbligatoriamente contenere e le modalità di svincolo sono quelle previste 
dall’art. 103 sopra richiamato.  
  

Art. 20 Obblighi generali dell’appaltatore e varianti in corso di esecuzione 

L’appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio con scrupolosa osservanza delle norme contenute nel 
presente capitolato e con diligenza e buona fede. La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di 
introdurre, nella fase esecutiva dell’appalto, tutte le eventuali varianti prive di incidenza sul prezzo che 
dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione; si impegna altresì 
a darne comunicazione sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di 
adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, senza che l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare 
pretese di compensi ed indennizzi.  
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Art. 21 Obblighi verso il personale dipendente 

Ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del Decreto Legislativo numero 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., 
l’appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti – ove presenti - il vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché 
tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81.  

Art. 22 Collocamento obbligatorio dei disabili 

L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla 
legge 12 marzo 1999 numero 68 e di fare, in sede di presentazione dell’offerta e di stipula del contratto, una 
delle seguenti dichiarazioni (già contenute nei moduli di gara):  

− di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili; 
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie 

dipendenze nessun lavoratore;  
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15; 
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 
gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999. 

 

Art. 23 Divieti 

E’ fatto espresso divieto, fin da ora, all’appaltatore di:  

 sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui 
vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;  

 cedere il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo 
assenso della stazione appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto 
aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e 
negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la 
propria identità giuridica.  

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con 
addebito di colpa all’appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli 
derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.  
 

Art. 24 Responsabilità dell’appaltatore e assicurazione 

L’appaltatore sarà l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante e a 
terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri 
lavoratori dipendenti o collaboratori sia a causa delle attrezzature e/o prodotti utilizzati. È, inoltre, diretto e 
unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla 
imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da 
imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione del servizio.  
All’uopo sarà obbligato a fornire alla stazione appaltante idonea polizza assicurativa per responsabilità civile.  
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Art. 25 Penali 

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’inosservanza dei livelli di qualità e, in 
generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto darà luogo 
all’applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno 
a sensi articolo 1382 del Codice Civile.  
L’applicazione delle penali non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con 
la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.  
Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione 
appaltante e comunicato all’appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) 
dell’importo del contratto.  
Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.  
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla stazione 
appaltante.  
 

Art. 26 Risoluzione del contratto 

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificamente: 
− nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite 

secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.); 
− nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante 

mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze 
contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini 
prescritti (art. 1454 cc.); 

− nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) 
del valore del contratto;  

− nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto;  
− nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 

cc.). 
 
Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara all’appaltatore, a 
mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende valersi della clausola 
risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.  
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del 
servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio già 
erogato.  
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali 
quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi 
imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è 
suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di risoluzione per inadempimento.  
Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione 
e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice 
Civile, nonché le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.  

Art. 27 Documenti vincolanti 

Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti e per l’aggiudicatario i seguenti 
documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:  
A – Modello A 
B – Disciplinare 
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C – Capitolato  
D – Elenco addetti 
E - DUVRI 

Art. 28 Subappalto 

Il subappalto è ammesso e regolato ai sensi e con i limiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, con la precisazione 
che il subappaltatore dovrà essere una cooperativa sociale di tipo “B” iscritta all’albo regionale (o consorzio).  
Al fine di evitare accordi collusivi è fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare le prestazioni del presente 
servizio a operatori economici che abbiano partecipato alla procedura di gara.  
Anche con riferimento al subappalto trovano applicazione le norme generali relative al possesso dei requisiti di 
capacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché quelle inerenti alla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

Art. 29 Spese 

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono carico dell’offerente.  
Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta 
per la presentazione delle offerte.  
Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario nella misura indicata sopra. Saranno altresì a carico 
dell’appaltatore tutte le spese per noleggio macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e professionisti derivanti 
e/o conseguenti al presente affidamento.  

Art. 30 Trattamento dei dati 

Gli offerenti e l’aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati 
esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.  

Art. 31 Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è la dottoressa Gloria Dessì, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 0781.6726219 
pec: amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it t 

Art. 32 Foro competente 

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di 
conciliazione bonaria, sarà competente l’autorità giudiziaria. E’ esclusa la competenza arbitrale.  
 

Art. 33 Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad 
integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.  
 
Carbonia, lì 11.05.2016 
 
 

        Il Dirigente 
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

           Dott.ssa Speranza Schirru 
  F.to 
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