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Art. 1 Oggetto  

1.1 Oggetto 

Il presente capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, le modalità di espletamento del servizio di 

pulizia da eseguirsi 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 
oltre servizio minimo garantito – ore 60 

2 SEDE DI CARBONIA VIA MAZZINI 1.650,00 MQ di cui: 
uffici: 825,00 
servizi igienici: 82,50  
aree comuni: a detrarre 
oltre servizio minimo garantito – ore 60 

3 CSL (Centro servizi per il lavoro ) CARBONIA  500,00 MQ di cui: 
uffici: 250,00 
servizi igienici: 25,00 
aree comuni: a detrarre 
oltre servizio minimo garantito – ore 30 

4 SEDE DI IGLESIAS VIA ARGENTARIA 1.000 MQ di cui: 
uffici: 500,00 
servizi igienici: 50,00 
aree comuni: a detrarre 
oltre servizio minimo garantito – ore 30 

5 CSL (Centro servizi per il lavoro ) IGLESIAS 425,00 MQ di cui: 
uffici: 212,50 
servizi igienici: 21,25 
aree comuni: a detrarre 
oltre servizio minimo garantito – ore 30 

 
Al riguardo si puntualizza che, l’ Amministrazione Provinciale - a seguito dell’entrata in vigore della 

legge regionale 25 maggio del 2012 n° 11, adottata a seguito dei referendum abrogativi delle 

province sarde svoltisi il 6.05.2012 si riserva la facoltà insindacabile 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;  
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4. variare, a propria esclusiva discrezione, la frequenza degli interventi (con conseguente 

variazione del relativo corrispettivo spettante) e/o gli orari di effettuazione degli stessi;  

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. richiedere ogni altra modifica del servizio di pulizia e sanificazione valutata necessaria alla 

perfetta esecuzione del servizio. 

 

Le misure delle predette superfici sono meramente indicative sicché, essendo il presente 

appalto aggiudicato a corpo, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta qualora la misura 

delle superfici stesse dovesse risultare diversa rispetto a quella indicata.  

Si precisa poi che lo svolgimento delle attività richieste alla cooperativa sociale comporta 

l’affidamento delle chiavi degli edifici e dei codici dell’amministrazione, pertanto, il personale, 

differente da quello attualmente in servizio (si veda allegato “Elenco sedi e addetti”) che 

dovesse eventualmente essere assegnato in via temporanea o continuativa alle sedi, dovrà 

essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. 

 

1.2 Registrazione al Sistema AVCPASS e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.  

L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), 

della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei  

requisiti  di carattere generale nonché di carattere  tecnico organizzativo ed economico-finanziario 

per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la 

Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP).  

In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’AVCP ha 

emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati 

“i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP 

al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti 

degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.  

L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del Presidente 

dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre dal 1°gennaio 2014 per tutti gli appalti 

(lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di 
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quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di 

acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in 

via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti 

possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le 

previgenti modalità”.  

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la 

registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la  

consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L’operatore economico, effettuata la  

suindicata registrazione al servizio AVCPASS  e individuata la procedura di affidamento cui intende 

partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A 

contenente la documentazione amministrativa; In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis  

del  D. Lgs 163/2006  e s.m.i., nonché dalla  Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, 

l’Ente si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa 

tramite la BDNCP.  

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino 

essere registrati presso il detto sistema, l’Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad 

assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.  

Si evidenzia, infine che la mancata e registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale 

mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, 

l’esclusione  dalla  presente procedura. 

 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le frequenze indicate nel presente capitolato 

speciale d’appalto. 

Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data in cui il servizio avrà 

effettivamente inizio con la consegna all’affidatario dei locali in cui deve essere eseguito il servizio 

medesimo. 

In caso di gara deserta la Provincia si riserva la possibilità di procedere  all'affidamento mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

57 comma 2 lettera a) del Codice. 

La data di inizio del servizio è fissata presuntivamente al 01.07.2014. 

La stazione appaltante comunica sin d’ora che essendo Ente in fase di liquidazione, si riserva la 

facoltà di non addivenire alla aggiudicazione definitiva o alla stipula del contratto o in ogni caso di 
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recedere in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, o di ridurre o implementare 

le superfici in dipendenza della chiusura delle sedi. 

 

Le cooperative partecipanti dovranno garantire, come precedentemente indicato, un monte ore 

totale per le attività di pulizia e sanificazione ambientale , non inferiore a n. 210 settimanali 

equamente distribuite nell’arco del periodo contrattuale, pena esclusione, garantendo 

l’assorbimento del personale già in servizio presso le sedi della Provincia. 

Art. 2 Definizioni 

Di seguito si riportano i termini maggiormente utilizzati nel presente documento ed il significato 

ad essi attribuito. 

Supervisore: la persona nominata dalla Provincia come interfaccia dell’Affidatario nell’esecuzione 

delle prestazioni di cui si compone il servizio. 

Responsabile del servizio: la persona nominata dall’Affidatario come interfaccia della Provincia. 

Responsabile operativo: persona delegata dal Responsabile del servizio per coordinare le attività 

di uno o più gruppi di operatori. 

Immobile/immobili: le aree adibite a prevalente uso ufficio afferenti alla Provincia di Carbonia 

Iglesias in quanto in sua proprietà o uso. 

Art. 3 Definizioni specifiche attinenti il servizio pulizia 

Categorie dei locali: 

1. aree uffici standard  

2. archivi – aree di stoccaggio dei magazzini –ripostigli – locali tecnici – verande coperte 

direttamente accessibili dagli uffici 

3. garage – rimesse– cantine 

4. piazzali – aree esterne pavimentate – cortili – terrazze. 

Pulizia ordinaria e continuativa: le attività di pulizia programmate, distinte per categorie di locali e 

relative frequenze, per le quali la Provincia corrisponde all’Affidatario un canone mensile calcolato 

sulla base del costo a metro quadro. 

Interventi a richiesta e pronto intervento: le attività di pulizia svolte su esplicita richiesta del 

Supervisore remunerate su base oraria. 
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Superficie utile: la superficie lorda dell'immobile depurata dalla superficie occupata dallo spessore 

dei muri esterni compresi nel perimetro dell’edificio. 

Art. 4 Organizzazione operativa e ruoli professionali 

L’ Affidatario ha l’obbligo di: 

- nominare un Responsabile del servizio, al quale dovranno essere delegati tutti i poteri necessari 

alla gestione del rapporto con la Provincia, che sarà pertanto il referente e coordinatore 

nell’esecuzione del servizio nei confronti della Provincia stessa ed al quale saranno delegate, in 

particolare, le seguenti funzioni: 

 coordinamento delle attività svolte dagli operatori; 

 coordinamento delle richieste di intervento e ricevimento delle segnalazioni da parte della 

Provincia; 

 controllo delle attività effettivamente svolte; 

 corretta rendicontazione e fatturazione; 

- nominare i “responsabili operativi” o “capi squadra” che coordinano le attività di uno o più 

gruppi di operatori. Nella gestione operativa delle attività, il Responsabile del servizio può 

avvalersi dei “responsabili operativi” o “capi squadra” opportunamente delegati. 

Il nominativo ed i recapiti del Responsabile del servizio devono essere comunicati formalmente 

alla Provincia all’atto della stipula del contratto. 

I nominativi e i recapiti dei responsabili operativi devono essere comunicati formalmente ai singoli 

Supervisori nominati dalla Provincia. 

In generale, inoltre, tutti gli operatori e i responsabili operativi devono indossare divise e cartellini 

di riconoscimento che consentano, nel rispetto della normativa vigente, l’identificazione della 

società di appartenenza e del ruolo professionale. 

La Provincia nominerà uno o più Supervisori con il compito di regolare i rapporti con l’ Affidatario.  

Il Supervisore avrà il compito di: 

- fornire al Responsabile del servizio le indicazioni specifiche relative agli immobili oggetto del 

servizio; 

- monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio secondo quanto previsto all’articolo 5 

“Monitoraggio del servizio”; 
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- verificare e quantificare eventuali danni arrecati dagli operatori durante la prestazione del 

servizio. In casi particolari, per la quantificazione di detti danni, il Supervisore potrà avvalersi di 

esperti nominati dalla Provincia. 

Art. 5 Monitoraggio del servizio 

Il Supervisore ha la responsabilità di monitorare la corretta esecuzione delle attività oggetto del 

presente capitolato secondo quanto previsto dallo stesso e di approvare le “relazioni mensili” che 

il Responsabile del servizio deve presentare entro 10 giorni dal termine del mese di riferimento. 

Le relazioni mensili, da inviare a ciascun Supervisore per gli immobili/aree di competenza, devono 

attestare: 

- la corretta esecuzione delle attività periodiche, continuative o di presidio fisso relativamente ai 

servizi oggetto di affidamento, con i relativi corrispettivi mensili; 

- la corretta esecuzione degli interventi a richiesta e servizi personalizzati e il relativo rendiconto 

con dettaglio delle diverse componenti di prezzo (mq, ore/uomo etc.); 

- eventuali condizioni di anomalia o attività di ripristino effettuate a seguito di segnalazione di 

inadempienza da parte del Supervisore. 

Il Supervisore approva la relazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa al fine di autorizzare 

l’emissione della relativa fattura, ovvero può richiedere all’Affidatario l’integrazione della 

documentazione.  

L’Affidatario è tenuto a soddisfare le richieste del Supervisore, che deve approvare la relazione 

entro 7 giorni dal ricevimento di tale integrazione. 

L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate nelle modalità 

descritte dal presente Capitolato all’art. 29 “Penali”. 

Art. 6 Modalità di attivazione del servizio e gestione delle modifiche delle superfici 

All’atto della stipula del contratto l’Affidatario deve procedere ad effettuare sopralluoghi 

funzionali alla redazione del “verbale di presa in carico degli immobili/aree oggetto del servizio” 

contenente almeno le seguenti informazioni: 

 numero ed entità degli immobili/aree presi in carico; 

 stato di conservazione degli immobili e livello manutentivo delle aree verdi; 

 pianificazione degli interventi a frequenza periodica con l’indicazione di un calendario su 

base annuale dal quale si evinca il mese di effettuazione degli interventi stessi; 
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  modalità di gestione di situazioni particolari e di criticità che potrebbero dare origine ad 

eventuali contestazioni. 

Il “verbale di presa in carico degli immobili/aree”, sottoscritto dalle parti, dovrà essere aggiornato 

ogni qual volta si verifichi una modifica delle aree oggetto del contratto. 

 

La Provincia può richiedere l’integrazione e/o la modifica delle superfici indicate nel presente 

Capitolato con riguardo a una riduzione o un ampliamento del numero degli immobili/aree verdi 

e/o della dimensione delle superfici. 

Il Responsabile del servizio può richiedere l’integrazione e/o la modifica delle superfici indicate nel 

presente Capitolato a seguito del riscontro, in contraddittorio con la Provincia, della non 

correttezza della misura delle superfici. 

In ogni caso si precisa che: 

 ciascuna integrazione/variazione dovrà essere autorizzata dalla Provincia; 

 l’autorizzazione alla variazione rispetto a quanto previsto nel presente documento avverrà 

a fronte di un dettagliato preventivo indicante risorse impiegate, tempi e costi 

addizionali/cessanti con relativa modificazione dei canoni. 

Art. 7 Servizio di pulizia 

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. 

L’Affidatario è obbligato ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività di pulizia, personale 

qualificato (operatori) munito di attrezzature e materiali che garantiscano, per ogni tipologia di 

intervento, la corretta esecuzione e qualità del servizio, nonché le migliori condizioni di igiene e 

sicurezza. 

I prodotti di consumo per l’allestimento dei bagni (limitatamente ai detergenti, sapone per 

dispenser, carta igienica e salviette ) sono forniti dall’Amministrazione Provinciale. 

 

Tutti i materiali di consumo per il servizio di pulizia, individuati in : - detergenti, scope, stracci, 

sacchi a perdere  trasparenti  ecc (per  la raccolta differenziata dei rifiuti) detergenti e deodoranti, 

cere ecc. - sono a carico dell’Impresa appaltatrice. 
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I materiali prodotti impiegati per il servizio devono essere di superiore qualità e rispondenti alle 

normative italiane e comunitarie vigenti  pertanto i prodotti chimici impiegati devono rispettare le  

norme relative alla “biodegradabilità”, “tossicità”, “infiammabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di 

pericolosità”, “modalità d’uso”. I prodotti utilizzati devono, inoltre, essere privi di formaldeide, 

nichel, cromo, cobalto neomicina, etilendiammina; non possono in nessun caso essere utilizzati 

prodotti classificati come pericolosi per l’ambiente e dannosi per la salute secondo la normativa 

vigente in materia. 

 

L’Affidatario deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai 

fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente. 

 

Nello svolgimento del servizio il personale addetto sarà tenuto all’osservanza  delle seguenti  

disposizioni:  

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 

d) provvedere alla apertura e chiusura delle porte di ingresso degli edifici e dei cancelli 

pedonali oltre ad inserire e disinserire eventuali dispositivi di sicurezza in uso presso le  

varie aree oggetto dell’appalto nei seguenti casi: 

- entro le ore 07.00: Apertura 

- alle ore 20.00: Chiusura 

per tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì 

Art. 8 Modalità di erogazione del servizio 

Il servizio di pulizia si divide in: 

 pulizia ordinaria e continuativa: attività giornaliere e/o periodiche da effettuare nei locali 

secondo le indicazioni riportate nell’art. 9 (le attività ordinarie e le relative frequenze sono 

declinate secondo quattro differenti categorie di locali e remunerate a canone); 
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 interventi di pulizia a richiesta: attività scelte secondo le specifiche esigenze nell’ambito 

dell’elenco di prestazioni extra-canone, di cui all’art.10, remunerate extra canone su base 

oraria, attivabili su richiesta dei Supervisori e preventivamente autorizzate dalla Provincia; 

Art. 9 Servizi di pulizia ordinaria continuativa 

Le attività di pulizia ordinaria e continuativa con cadenza inferiore alla settimanale devono essere 

svolte dal lunedì al venerdì in fasce orarie da concordarsi tra la Provincia e l’Affidatario in orari 

compatibili con le esigenze degli uffici. 

Le fasce orarie dovranno garantire, comunque, la non interferenza con il normale orario di lavoro. 

Sarà in ogni caso esclusa la fascia dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Le attività di pulizia possono essere effettuate, previo accordo con il Supervisore, anche nella 

giornata di sabato; in alternativa tali interventi possono essere eseguiti a rotazione nell'ambito 

delle pulizie giornaliere. 

Sarà compito del Supervisore comunicare le informazioni necessarie all’Affidatario per svolgere i 

servizi con il minor disagio possibile per i dipendenti provinciali. Tali informazioni saranno inserite 

nel verbale di presa in carico degli immobili/aree. 

Tutte le attività devono essere effettuate accuratamente ed a regola d’arte con l’impiego di mezzi 

e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro 

presente negli ambienti oggetto degli interventi. 

Al fine di un corretta determinazione delle frequenze di intervento ordinarie sono state definite 

quattro categorie di locali: 

 Aree uffici standard 

Comprendono i locali adibiti a prevalente uso ufficio, i servizi igienici, i locali di servizio connessi, 

gli spazi comuni (vano scale, corridoi, etc.) e le aree di ingresso agli immobili. 

 Aree accessorie 

Sono distinte in tre categorie: 

1) archivi, aree di stoccaggio dei magazzini, rispostigli, locali tecnici, verande coperte direttamente 

accessibili dagli uffici; 

2) garage 

3) piazzali, aree esterne pavimentate, cortili e terrazze. 

Per ciascuna delle sopra elencate categorie sono state definite le singole attività, che gli operatori 

devono svolgere nel periodo di validità del contratto, con le frequenze associate (lo svolgimento 
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delle attività sotto indicate dovrà in ogni caso essere garantito anche a seguito di assenze del 

personale in servizio, a qualunque causa imputabile) : 

 
 

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. 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 n.a. 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 lavabili 

altezza operatore 

1 volta a settimana semestrale semestrale n.a 

Detersione porte in 
materiale 
lavabile 

settimanale trimestrale semestrale n.a 
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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 

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. 
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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. 10 Interventi di pulizia a richiesta 

Gli interventi di pulizia a richiesta di seguito elencati devono essere erogati solo previa richiesta 

del Supervisore e approvati dalla Provincia. Tali attività devono essere svolte o nelle medesime 

fasce orarie definite per le prestazioni ordinarie e continuative, o nella giornata di sabato, salvo 

diverso accordo con il Supervisore. Gli interventi a richiesta attengono ad attività non incluse fra 

quelle remunerate sulla base del  canone. A titolo puramente esemplificativo si elencano le 

principali tipologie: 

 detersione superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili con 

ponteggi e/o auto-scale (noli esclusi); 

 manutenzione dei pavimenti trattati con cere industriali; 

 pulizia con detergenti speciali di aree esterne; 

 derattizzazione; 

 disinfestazione. 

 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi (aiuole). 

Il Supervisore potrà altresì richiedere i seguenti interventi degli operatori in base a specifiche 

necessità: 

 Servizio personalizzato, che prevede la completa disponibilità di uno o più operatori in 

determinati giorni e fasce orarie in occasione di eventi periodici o occasionali (ad esempio 

riunioni straordinarie, incontri di rappresentanza etc.) ovvero interventi straordinari di pulizia 
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(ad esempio rimozione rifiuti dovuti a piccioni o altri volatili, ripristino locali sottoposti a lavori 

di manutenzione, etc.); 

 Pronto Intervento, che prevede l’intervento di uno o più operatori per situazioni eccezionali 

legate a necessità non prevedibili e con carattere di urgenza (detersione sangue, rotture tubi 

e vetri, incidenti,etc.). 

L’attivazione di tale servizio è così disciplinata: 

  nel caso di servizio personalizzato/a richiesta il Supervisore contatterà il Responsabile del 

servizio comunicando, se possibile con almeno due giorni di preavviso, il numero di operatori 

di cui è richiesta la presenza specificando giorni e fasce orarie e concordando il livello di 

qualificazione professionale più opportuno ovvero richiederà apposito preventivo per 

l’effettuazione di interventi straordinari di pulizia; 

  nel caso di pronto intervento il Supervisore contatterà il Responsabile del servizio 

descrivendo la necessità emergente e richiedendo l’intervento degli operatori che dovranno 

garantire un tempo di risposta non superiore a due ore. 

Resta inteso che in entrambi i casi il Supervisore agirà previa autorizzazione della Provincia. 

Art. 11 Ulteriori specifiche 

Stoccaggio dei prodotti di pulizia e custodia delle attrezzature 

I prodotti di pulizia e le attrezzature (scope, panni, stracci, detergenti etc.) utilizzati dal Affidatario 

devono essere conservati all’interno di armadi o locali e, possibilmente, tenuti costantemente 

chiusi a chiave. La disponibilità di detti armadi e locali è concordata all’avvio del servizio con il 

Supervisore. 

Una copia delle chiavi deve essere conservata dal Supervisore, un’altra copia deve essere 

conservata dal Responsabile del servizio o dal responsabile operativo della struttura interessata 

dal servizio. L’eventuale smarrimento deve essere da questi comunicato tempestivamente al 

Supervisore, affinché siano adottate le misure atte ad evitare ogni situazione di pericolo. 

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. 
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I servizi devono essere svolti in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa e 

quindi, previo accordo con il Supervisore, in periodi (giorni e orari) in cui l’attività lavorativa è 

sospesa, o non ci sia presenza di lavoratori.  

Art. 12 Edifici provinciali e relative superfici 

Sono comprese nel presente capitolato, e remunerate sulla base del canone mensile,  le seguenti 

superfici: 

1 SEDE DI CARBONIA VIA FERTILIA Tot. 1.765,00 MQ di cui: 
uffici: 882,50 
servizi igienici: 88,25 
aree comuni: a detrarre 
ore minime garantite: 60 ore 

2 SEDE DI CARBONIA VIA MAZZINI 1.650,00 MQ di cui: 
uffici: 825,00 
servizi igienici: 82,50  
aree comuni: a detrarre 
ore minime garantite: 60 ore 

3 CSL (Centro servizi per il lavoro ) CARBONIA  500,00 MQ di cui: 
uffici: 250,00 
servizi igienici: 25,00 
aree comuni: a detrarre 
ore minime garantite: 20 ore 

4 SEDE DI IGLESIAS VIA ARGENTARIA 1000,00 MQ di cui: 
uffici: 500,00 
servizi igienici: 50,00 
aree comuni: a detrarre 
oltre servizio minimo garantito – ore 30 

5 CSL (Centro servizi per il lavoro ) IGLESIAS 425,00 MQ di cui: 
uffici: 212,50 
servizi igienici: 21,25 
aree comuni: a detrarre 
ore minime garantite: 20 ore 

Art. 13 Servizio pulizia aree verdi e cortilizie.   

Si riporta di seguito l’elenco delle attività incluse nel canone e la frequenza dei servizi: 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA' FREQUENZE 

Svuotamento dei contenitori getta carte 
installati nel perimetro delle aiuole e raccolta 
rifiuti (carta, plastica, vetro etc. nelle stesse) 

giornaliera 

Spazzatura dei piazzali, dei cortili  e dei vialetti 
adiacenti le aiuole (in generale di tutte le aree 

esterne, comprese quelle bitumate) 

bisettimanale 
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Art. 14 Remunerazione del servizio  

Il servizio di pulizia ordinaria e continuativa degli uffici e delle aree di pertinenza e cortilizie è 

remunerato mediante un corrispettivo annuale, calcolato a corpo e in rapporto all’offerta 

economica presentata tenuto conto degli oneri della sicurezza pari ad euro 10.000,00 e le spese 

del personale pari ad euro 161.180,00 non soggette a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge, 

corrisposto mensilmente per 1/12 ( un dodicesimo). 

Il canone così calcolato remunererà l’Affidatario per i servizi di pulizia ordinaria e continuativa 

complessivi e attinenti sia alle aree uffici che alle aree accessorie (aree verdi e cortilizie secondo le 

frequenze e le attività sopra definite. 

I servizi di pulizia a richiesta e di pronto intervento previsti all’art. 10 del presente capitolato sono 

remunerati secondo tariffazione oraria nel pieno rispetto dei minimi salariali stabiliti dal CCNL di 

settore vigente, pari alla percentuale di spese generali offerte in sede di gara. 

Per costo della manodopera si intende la tariffa ufficiale in vigore nella Provincia in ottemperanza 

alla contrattazione collettiva o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.  

Il CCNL di riferimento è quello delle imprese di pulizia e multiservizi. 

I listini dei costi della manodopera devono essere allegati al verbale di presa in carico degli 

immobili. Nel caso in cui le attività a richiesta dovessero necessariamente essere svolte in orario 

notturno o festivo, le tariffe orarie applicate saranno incrementate delle maggiorazioni previste 

dal CCNL di settore. 

Art. 15 - Clausola sociale  

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia ed il personale addetto 

all’espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore.  

Il presente appalto è altresì sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e 

cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di 

assorbimento della manodopera. A tal fine il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le leggi e 

delle norme previste dalla Contrattazione Collettiva vigente per le imprese di pulizia/multiservizi in 

tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante. Al 

suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali 

in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati. 

Il Fornitore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata 

dell’appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti 
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dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai CCNL di riferimento (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia  e 

servizi integrati/multiservizi ) e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e 

le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta.  

Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua 

sostituzione. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali 

interne e/ 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 del contratto si verifichino scioperi o cause di  forza maggiore che impediscano 

l'espletamento del servizio, la Provincia provvederà al computo delle somme corrispondenti  al 

servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.  

Il Fornitore è comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla  Provincia,  

nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza. 

 

Il Fornitore è altresì tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del 

proprio personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative. La Provincia potrà 

procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dal Fornitore al quale, qualora non  

risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle 

fatture, assegnando all’interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.  

Trascorso tale termine, qualora l’impresa non abbia debitamente adempiuto, la Provincia si riserva 

la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 c.c.), senza che da tale 

risoluzione possano, comunque, conseguire al Fornitore diritti o pretese di sorta ad eccezione del 

pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia 

della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Provincia per sopperire alle 

inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti  

dall’Amministrazione stessa.  

In ogni caso la Provincia, pur rimanendo estranea ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra 

detto, considererà inadempienza contrattuale l’inosservanza, da parte del Fornitore, delle 

normative contrattuali e sindacali sopra citate. 



Gestione Commissariale – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” 

 

Pagina 19 di 27 
Capitolato  
 

Art 16 Recesso dell’appalto  

L’ Amministrazione Provinciale - a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 25 maggio del 

2012 n° 11, adottata a seguito dei referendum abrogativi delle province sarde svoltisi il 6.05.2012 , 

si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale e dandone preavviso almeno 60 (sessanta) 

giorni prima, di non procedere alla aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto ed in ogni 

caso di recedere in tutto o in parte dal contratto in caso di trasferimento o soppressione di uffici, 

così come di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio di pulizia di qualsiasi zona o locale 

oggetto dell’appalto in base a proprie esigenze funzionali, con conseguente variazione del canone 

pattuito da concordarsi tra le parti con riferimento da un lato al prezzo unitario di affidamento del 

servizio e dall’altro alla superficie oggetto del recesso. 

In ogni caso non sarà dovuto alcun compenso, rimborso o corrispettivo a fronte della mancata 

aggiudicazione o stipula del contratto. 

Art. 17 Clausola tracciabilita’  

Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3  della Legge 

n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.  

Nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, il Fornitore si 

impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva,  

accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a..  

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a  

pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita 

clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra 

citati.  

Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla 

Provincia entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla 

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente 

alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i 

movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla 

Legge n. 136/2010. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi. Il Fornitore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla 

Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore o subcontraente).  
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Art.18 Pagamenti  

Il pagamento dei corrispettivi avverrà mensilmente, al massimo nei 30 giorni successivi al 

ricevimento fattura, previa attestazione di regolare esecuzione da parte dell’Ente e DURC regolare. 

Il corrispettivo mensile risulterà dal costo del servizio diviso 12 mensilità. 

Art. 19 Assicurazioni  

Ogni responsabilità, civile e penale, per danni di qualsiasi specie che derivino a persona, anche 

terze, o a cose di proprietà della Provincia, in dipendenza dei servizi oggetto del presente 

capitolato, deve intendersi interamente a carico dell’Impresa aggiudicataria senza riserve o 

eccezioni.  

L’Impresa, qualora non ne sia  già in possesso, è tenuta a sottoscrivere, fin dall’inizio dell’appalto e 

per tutta la durata dello stesso, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni e per 

infortuni con una compagnia di assicurazioni.  

I massimali di assicurazione non devono essere  inferiori all’importo di € 2.000.000,00 per sinistro. 

Copia di tale polizza deve essere depositata presso la Provincia di Carbonia Iglesias entro 10 giorni 

dall’aggiudicazione. 

Art.20 Stipula del  contratto ed avvio anticipato del servizio  

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la Provincia potrà  

richiedere, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax , l’avvio anticipato del 

servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R 3 giugno 1998 n. 252 e s.m.i, 

all’art. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i e all’art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 

Per quanto sopra la ditta aggiudicataria si impegna, a seguito della comunicazione di 

aggiudicazione, a richiesta dell'Amministrazione, ed anche prima della formale stipula del 

contratto, previa in ogni caso la formale consegna dei locali, a dare inizio alle attività.  

L'aggiudicatario è obbligato alla stipula di apposito contratto, le cui spese conseguenti saranno a  

suo integrale carico.  

Quest'ultimo termine potrà subire lievi variazioni in considerazione dei tempi di espletamento del 

procedimento di gara.  



Gestione Commissariale – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” 

 

Pagina 21 di 27 
Capitolato  
 

Nel caso in cui, a seguito dell'avvio delle attività, la ditta dovesse decadere dall'aggiudicazione e 

conseguentemente dal diritto di stipula, l'Amministrazione non riconoscerà alcuna spesa che la 

ditta avesse sostenuto per il concreto avvio del servizio. 

Art. 21 Affidamento dell’incarico: stipula del contratto 

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare 

l’incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa con il prestatore di 

servizi aggiudicatario.  

All’uopo si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine 

comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti, la documentazione necessaria per procedere alla 

stipulazione del contratto e in particolare:  

 cauzione definitiva;  

 certificazione Legge n. 68/1999;  

 informazioni necessarie alla stazione appaltante per provvedere autonomamente 

all’acquisizione D.U.R.C. o Certificazione di Regolarità Contributiva 

 versamento spese contrattuali di segreteria, di registrazione e imposta di bollo pari ad euro 

45,00 secondo le modalità che verranno comunicate dall’Ufficio Appalti e Contratti; si precisa 

che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo o 

altre, sarà suo onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme di legge 

che prevedono tali esenzioni;  

 ogni altro documento eventualmente richiesto.  

Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e 

quelle di registrazione saranno a carico dell’aggiudicatario.  

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della 

Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata 

dall’Ufficio Appalti e Contratti nella 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 Provincia di Carbonia Iglesias, qualora ricorressero ragioni di urgenza, si riserva la facoltà di 

richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del servizio, nelle more della stipula del contratto. 
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Art. 22 Divieti 

E’ fatto espresso divieto 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;  

- subappaltare il servizio: pertanto l’affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività 

preordinate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006;  

- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche 

parziale del contratto. 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’aggiudicatario 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. 23 Obblighi dell’appaltatore 

L’appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare 

tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero 

rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e 

comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di 

propria competenza.  

L’appaltatore è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.  

Art. 24 Obblighi verso il personale dipendente 

L'aggiudicatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le 

vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.  
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Art. 25 Obblighi in materia di diritto al lavoro 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 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e di 

fare, in sede di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:  

− 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, 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 legge n. 68/1999.  

Art. 26 Obbligo di assunzione degli addetti 

L’affidatario del servizio sarà obbligato - come previsto dall’art. 4 CCNL imprese di pulizia e servizi 

integrati/multi servizi, in vigore dal 01/06/2011 nella versione recentemente modificata – ad 

assumere gli addetti esistenti in organico da almeno 4 mesi prima del 30.06.2014, data di 

cessazione del precedente affidamento del servizio in oggetto. 

Agli addetti dovrà essere garantito il medesimo inquadramento contrattuale, il medesimo 

trattamento economico e l’applicazione del CCNL per il personale delle pulizie per tutto il periodo 

di affidamento.  

L’elenco degli addetti esistenti in organico da tale data è descritto in modo dettagliato nell’ 

Allegato “E” – elenco addetti e sedi   

Art. 27 Sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente 

Informazione e formazione dei lavoratori e dispositivi di protezione individuale 

L’Affidatario, nel rispetto di quanto disposto nel D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si impegna a fornire agli operatori 

una adeguata informazione e formazione sui rischi propri dell’attività, e sulle misure di 

prevenzione e protezione da adottare, e a dotarli degli adeguati dispositivi di protezione 

individuali e collettivi propri delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato. 

Informazioni sui rischi specifici 
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La Provincia, anche mediante i Supervisori, si impegna a fornire preventivamente all’Affidatario 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare al fine di 

consentirgli l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività da 

svolgere. 

L’Affidatario si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare 

la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a 

sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. 

Coordinamento e cooperazione per l’applicazione delle misure di sicurezza 

La Provincia  e l’Affidatario : 

1. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra l’attività 

del committente e quella espletata dall’impresa appaltatrice. 

Art 28. Sciopero del personale 

In caso di sciopero l’Affidatario deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione 

delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente 

Capitolato. 

In caso di inottemperanza la Provincia potrà procedere all’esecuzione degli interventi mancanti a 

causa dello sciopero, addebitando al Affidatario il costo delle prestazioni non eseguite, attraverso 

la detrazione dell’importo dalla prima fattura utile. 

In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dall’Affidatario alla Provincia con un anticipo di 

almeno 7 giorni. 

Le fatture del mese nel quale si sono verificate le giornate di sciopero saranno decurtate di 1/22 

del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse. 

Art. 29  Penali 

Le penali di seguito elencate verranno applicate dalla Provincia all’Affidatario nel caso di accertata 

inadempienza nell’esecuzione delle attività. 
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1. Per ogni giorno lavorativo di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una 

o più delle attività previste, ad insindacabile giudizio della Provincia verrà applicata all’Affidatario 

una penale massima pari al 1% del canone mensile per ogni inadempienza.  

2. Le penali non saranno applicate nel solo caso in cui l’Affidatario provveda a svolgere, per le 

attività previste tutti gli interventi di ripristino richiesti dal Supervisore entro e non oltre il giorno 

immediatamente successivo alla richiesta/contestazione della Provincia. 

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

verranno contestati per iscritto all’Affidatario dalla Provincia entro e non oltre 5 (cinque) giorni 

dall’accertamento dell’inadempimento; l’Affidatario dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le 

proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora 

dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata 

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Affidatario le penali 

come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

4. La Provincia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della 

cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

5. L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’ Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Art. 30. Ulteriori obblighi 

L’Affidatario si obbliga a: 

a) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità 

degli operatori, dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno 

agli impianti, a beni pubblici o privati; 

b) far divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà 

dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di 

prendere visione di documenti, ad eccezione di quanto strettamente necessario per lo 

svolgimento delle attività oggetto di affidamento. L’Affidatario istruirà, inoltre, il personale a 
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mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento 

dell’Amministrazione; 

c) verificare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, 

corretto e disponibile alla collaborazione; 

d) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e 

munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale 

dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra 

norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore degli immobili/e. A tal fine l’Affidatario 

si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi 

specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in 

materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; 

e) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008, 

e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili 

(prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare 

che anche gli operatori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra; 

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 

coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute; 

g) mantenere, nel corso della durata del contratto i prodotti e le attrezzature proposti in sede di 

offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Provincia. 

h) rispettare norme, regolamenti e norme comportamentali previste all’interno  del  Documento  

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e prescritte dal committente. 

Si precisa inoltre che la Provincia si riserva il diritto di richiedere al Affidatario l'allontanamento di 

quegli operatori o responsabili che, a suo insindacabile giudizio, non siano di gradimento o non 

ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività. In tal caso 

l’Affidatario si impegna ad effettuare la sostituzione richiesta entro il termine massimo di 5 giorni. 

Art. 31 Trattamento dei dati 

L’Amministrazione, gli offerenti e l’aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 

30 giugno 2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:  

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;  
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- di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel 

trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione del servizio; 

- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li 

divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.  

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’Amministrazione per 

l’espletamento della gara d’appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di 

gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.  

Art. 32 Documenti vincolanti 

Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti nonché per 

l’aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare 

integralmente:  

- il disciplinare di gara;  

- il capitolato speciale d’appalto;  

- il DUVRI 

- l’elenco sedi e addetti 

- l’offerta economica. 

Art. 33 Foro competente 

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in 

sede di conciliazione bonaria, sarà competente il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 34 Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad 

integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.  

 

 
Il Dirigente dell’Area 

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 


