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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 
LOCALI ADIBITI A SEDE OPERATIVA DEL CONSORZIO “PROGETTO 

SOLIDARIETA’” 
 

CIG: ZA123B3458 
 
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Il servizio oggetto dell’appalto consiste nella pulizia giornaliera o a giorni alterni o 
periodica, dei locali di seguito specificati e degli arredi, da effettuarsi in base alle 
disposizioni di seguito riportate, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al 
personale dipendente da imprese di pulizia e in conformità alle normative vigenti nazionali 
e comunitarie sull’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali. 
 
Il servizio di pulizia e sanificazione si divide in: 

o Pulizia ordinaria continuativa giornaliera e/o periodica dei locali da effettuare 
secondo le indicazioni di seguito riportate; 

o Interventi di pulizia a richiesta. 
 
É compresa nel servizio la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo 
necessari per il suo svolgimento, con esplicita esclusione: 
• dei materiali di consumo per i servizi igienici e dei relativi distributori; 
• spese per acqua ed elettricità; 
• dei contenitori rigidi per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
• delle attrezzature speciali per lavorazioni complesse quali autoscale, ponteggi, ecc.; 
 
É fatto obbligo alla Ditta di rispettare le prescrizioni e le vigenti normative nazionali e in 
ambito comunitario sull’utilizzo di prodotti ed in particolar modo le recenti normative sui 
criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene ed in 
particolar modo il D.M. del 24 maggio 2012 G.U. n.142 del 20 Giugno 2012. 
Ogni macchinario utilizzato dovrà essere conforme alle prescrizioni tecniche e 
antinfortunistiche vigenti nazionali e comunitarie. 
Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere ed 
idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo 
dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati 
siano conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’UE. 
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ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO- CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 
Il contratto avrà durata di anni due dalla data di stipula del contratto, eventualmente 
rinnovabile di ulteriori anni due, fatta salva la possibilità di consegna anticipata del servizio 
nei casi d'urgenza previsti dalla legge. 
Il prezzo complessivo stimato a base d'asta è di € 17.060,00 (oltre IVA soggetta a split 
payment), comprensivo del periodo di eventuale rinnovo, di cui € 170,60 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
 
ARTICOLO 3 – LUOGO E MODALITA’ DEL SERVIZIO ORDINARIO CONTINUATIVO 
Gli immobili dove dovrà essere espletato il servizio di pulizia sono siti in Mantova, piazza 
Modugno 5, adibito a sede operativa della società.  
3.1. Locali:  
Sede operativa della società: immobile sito in Mantova, piazza Modugno 5 composto da:  
n.1 fabbricato posto al piano terra di complesso condominiale dotato di uffici aperti al 
pubblico, front office e tradizionali, ripostigli e servizi igienici, come da planimetria che si 
allega sub. A). 
 
3.2 Prescrizioni tecniche  
La ditta appaltatrice si impegna a svolgere, le prestazioni di pulizia secondo le modalità ed 
i tempi di intervento, da ripetere secondo le scadenze programmate, come appresso 
specificato.  
 
3.3 Prescrizioni di carattere generale:  
Le attività previste nel piano di lavoro giornaliero devono intendersi come direttamente 
esecutive senza necessità alcuna di approvazione da parte di Co.Pro.Sol.  
Il servizio comprende la pulizia delle superfici, orizzontali e verticali, interne dell’immobile; 
la pulizia degli impianti igienico-sanitari; la pulizia delle dotazioni di mobili, arredi, 
apparecchiature, suppellettili, impianti e quanto altro ad uso ufficio; il servizio prevede 
anche la sostituzione ed il posizionamento del materiale fornito da Co.Pro.Sol per i servizi 
igienici (sapone liquido, carta igienica, salviettine di carta ecc.) nelle quantità previste e 
necessarie per gli utenti, nonché la sostituzione di sacchetti per i contenitori allocati presso 
i servizi igienici e per la raccolta differenziata.  
Il materiale cartaceo dovrà essere raccolto e trasportato quotidianamente dagli appositi 
cestini nei contenitori differenziati della ditta incaricata della raccolta rifiuti.  
Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d’arte, avendo cura di non danneggiare 
i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente 
nei locali. Le operazioni di pulizia devono essere svolte con le finestre aperte nei locali 
adibiti ad ufficio. L’uso delle luci è consentito solo in quanto effettivamente necessario ed 
esclusivamente per la durata della pulizia di ciascun ambiente. Il personale della ditta al 
termine dei lavori in ciascuno degli ambienti deve richiudere porte e finestre e deve 
assicurarsi che le luci siano spente. 
Qualora si tratti di eseguire interventi che vanno effettuati periodicamente o, su richiesta, 
lavori straordinari, la Società dovrà rilasciare un verbale attestante l’esecuzione a regola 
d’arte delle prestazioni oppure, in caso di impedimento, la definizione dei motivi e delle 
circostanze che non ne hanno consentito l’esecuzione.  
Salvo che non sia diversamente stabilito, l’esecuzione dei lavori c.d. settimanali e dei 
lavori periodici deve essere svolta nelle giornate stabilite di cui al successivo punto 3.4. 
 
 
3.4 Prestazioni da eseguire presso i locali sopra indicati:  
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La ditta si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito elencate. 
I lavori comprendono la pulizia di tutti gli uffici posti al piano terra dell’immobile sito in 
Mantova, piazza Modugno n, 5, e con le seguenti modalità:  

 attività di pulizia ordinaria per due giorni alla settimana di:  
a) antibagno e bagni con lavaggio e disinfezione dei sanitari con prodotti idonei, 

spazzamento e lavatura dei pavimenti, tot. mq. 16 circa. Il reintegro negli appositi 
contenitori, di carta igienica, sapone liquido e asciugamani (carta igienica, 
asciugamani e sapone liquido sono a carico della società). I prodotti necessari per 
le pulizie ordinarie sono a carico della ditta.  

b) locale adibito a ufficio per servizi alla residenza e/o attrezzature pubbliche con 
spazzamento e lavatura con prodotti idonei di tutti i pavimenti, svuotatura e pulizia 
di posacenere e cestini portacarte con sostituzione sacchetti, spolveratura ad umido 
dei piani di lavoro, macchinari da ufficio e arredi tot. mq. 92 circa;  

c) locale adibito a ufficio per spazio commerciale con spazzamento e lavatura con 
prodotti idonei di tutti i pavimenti, svuotatura e pulizia di posacenere e cestini 
portacarte con sostituzione sacchetti, spolveratura ad umido dei piani di lavoro, 
macchinari da ufficio e arredi tot. mq. 162;  

d) locale adibito a ufficio per spazio commerciale con spazzamento e lavatura con 
prodotti idonei di tutti i pavimenti, svuotatura e pulizia di posacenere e cestini 
portacarte con sostituzione sacchetti, spolveratura ad umido dei piani di lavoro, 
macchinari da ufficio e arredi tot. mq. 263. 

 Operazioni con frequenza mensile: 
a) Lavatura e asciugatura dei vetri, infissi e davanzali di tutte le finestre; 
b) Lavatura di tutti gli infissi e ante delle porte  

 
ARTICOLO 4 -  ORARIO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio di pulizia giornaliera deve essere effettuato al di fuori del normale orario di 
lavoro della contraente, quindi dalle ore 17,30 in poi.  
In particolare, la Società si impegna ad osservare ed a rispettare le fasce orarie sopra 
indicate, salvo diversi accordi con Co.Pro.Sol.  
 
ARTICOLO 5 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MACCHINE 
Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici e materiali 
di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine ed a suo rischio.  
 
L'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto 
delle normative vigenti.  
 
Tutti i prodotti chimici impiegati per le operazioni di pulizia devono essere non nocivi e 
rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'UE relativamente a “biodegradabilità, 
dosaggi e avvertenze di pericolosità”. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in 
particolare di acido cloridrico ed ammoniaca. Sono altresì vietati i prodotti spray con 
propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C) e prodotti con funzione esclusivamente 
deodorante/profumante.  
 
L'appaltatore si impegna all'utilizzo e al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti di 
pulizia previsti dal Decreto del 24 Maggio 2012, con cui il Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare ha adottato i “criteri ambientali minimi per l'affidamento del 
servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”.  
Come previsto dal sopra richiamato decreto Ministeriale, l'impresa offerente deve fornire la 
lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, 
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disinfettanti, prodotti classificati “super concentrati”, prodotti ausiliari), riportando 
produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e l'eventuale possesso 
dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel 
Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei 
dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza 
dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, 
sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'allegato A e allegato B del citato decreto 
Ministeriale.  
 
La Stazione appaltante potrà proibire l’utilizzo di materiali, detersivi, disinfettanti e quanto 
altro possa a suo giudizio essere ritenuto non idoneo. Si precisa che la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso di validità dell'appalto, prelievi 
sui prodotti utilizzati dall'impresa effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la 
conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda 
tecnica fornita dall'appaltatore.  
 
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche 
dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008, non dovranno essere rumorose, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto 
stato ed inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a 
proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine 
dovranno essere conformi a quanto previsto dal DPR. 459/96 e D.Lgs. 17/2010 e 
comunque alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’UE. Gli aspiratori 
devono avere un meccanismo a filtraggio di aria prescritto dalle normative vigenti. Il 
fornitore si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso officine 
specializzate.  
 
STOCCAGGIO DEI PRODOTTI DI PULIZIA E CUSTODIA DELLE ATTREZZATURE 
La stazione appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a mettere 
a disposizione dell'appaltatore i locali da adibire a deposito di materiali ed attrezzature in 
ciascuna struttura oggetto del presente appalto. 
L'appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature che dei 
prodotti utilizzati. 
La Stazione Appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle 
attrezzature e dei prodotti. A tutte le macchine ed attrezzature utilizzate dovrà essere 
apposta una targhetta o adesivo indicante il contrassegno o il nominativo dell'Impresa. 
I prodotti di pulizia, gli arnesi (scope, panni, stracci etc.) e le attrezzature utilizzati dal 
Fornitore devono essere conservati all’interno di armadi o locali, possibilmente chiusi a 
chiave. 
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. 
Sulle confezioni di tutti i prodotti deve essere indicata in maniera visibile la eventuale 
pericolosità e nocività dei prodotti stessi. 
 
ARTICOLO 6 - MODALITÁ DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA E 
STRAORDINARIE 
Sono considerati imprevedibili ed a carattere non continuativo, gli interventi da eseguire 
sia sulle aree e locali previsti dal capitolato che in aree e locali non previsti dal capitolato, 
in occasione di manifestazioni, lavori straordinari, raccolta acqua per allagamenti, o pulizie 
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straordinarie periodiche di finestre, vetri, portoni e pareti vetrate alte, scuri e davanzali o 
pulizie speciali delle pavimentazioni. 
Detti interventi saranno richiesti in forma scritta da parte del Direttore del Consorzio all' 
Impresa appaltatrice, che si attiverà, se richiesta l’urgenza, entro 24 ore dalla 
comunicazione. 
I lavori di pulizia straordinaria dovranno essere eseguiti senza interruzioni, salvo diverse 
disposizioni della Committenza e verranno fatturati a parte previa approvazione del 
preventivo da parte del Direttore del Consorzio. Al termine dell’esecuzione delle pulizie 
straordinarie gli operatori della Ditta dovranno sottoporre alla firma della persona indicata 
come referente un attestato di regolare esecuzione dei lavori che dovrà essere allegato a 
cura della ditta appaltatrice alle relative fatture. 
 
ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO  
7.1 Il controllo del servizio di pulizia effettuato da parte del Co.Pro.Sol., sia direttamente 
mediante propri incaricati sia in contraddittorio con il responsabile del servizio della ditta 
ha lo scopo di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa prestazioni.  
In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie:  
Verifica dell’efficacia del servizio: volto a misurare il livello qualitativo delle prestazioni 
erogate (efficacia) mediante rilevazioni periodiche di tipo visivo, che saranno eseguite in 
contraddittorio con la ditta;  
Verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni: volto a misurare, a seguito di 
ispezioni, la regolarità e la puntualità dell’esecuzione delle prestazioni c.d. periodiche (con 
frequenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale ecc.)  
7.2Verifica dell’efficacia delle prestazioni erogate.  
Il livello qualitativo delle prestazioni erogate verrà valutato a seguito di controlli a campione 
eseguiti sulle aree di riferimento dall’incaricato del Co.Pro.Sol., in contraddittorio, con il 
responsabile della ditta.  
I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento durante il periodo temporale di 
riferimento definito, anche svincolati dall’orario delle prestazioni; i criteri di valutazione 
dovranno tenere conto delle possibili contaminazioni successive alle operazioni di pulizia.  
Il calendario delle verifiche sarà comunicato alla ditta con un preavviso minimo di un 
giorno.  
Non andranno imputati alla Società gli eventuali effetti negativi evidentemente provocati da 
terzi successivamente all’esecuzione delle operazioni di ditta.  
7.3 Verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. Il controllo della capacità 
della Società di rispettare le prescrizioni contrattuali e le modalità organizzative/esecutive 
indicate nell’offerta tecnica in merito alla puntualità e buona esecuzione delle prestazioni, 
verrà effettuato per le attività c.d. periodiche (settimanali, mensili, bimestrali ecc.) inserite 
nel programma per il periodo temporale di riferimento (comprese quelle di frequenza 
uguale  
superiore a quella settimanale).  
Co.Pro.Sol. potrà quindi, mediante propri incaricati, effettuare ispezioni finalizzate a 
valutare il rispetto dei programmi operativi di attività predisposti dalla Società e del 
calendario delle verifiche.  
Co.Pro.Sol. sceglierà le attività da controllare e procederà a verificare che, per ciascuna di 
esse, sia stato rispettato il piano.  
 
ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE E 
ALL’AFFIDATARIO 
Sono a carico del Co.Pro.Sol.: 
- la fornitura dell’acqua;  
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- la fornitura dell’energia elettrica; 
- la messa a disposizione del locale per l’immagazzinamento dei materiali di consumo e 
delle attrezzature.  
 
La Stazione Appaltante fornirà, per mezzo del documento DUVRI, alla ditta dettagliate 
informazioni sui rischi specifici e da interferenza esistenti nell'area in cui è destinata ad 
operare ed in relazione all'attività oggetto del presente capitolato: ciò per consentire al 
Fornitore l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività 
da svolgere. 
 
Il Fornitore: 

- si impegna a portare a conoscenza i suddetti 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. 

- ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul 
lavoro, la ditta, ove in relazione all’incarico affidato si renda necessario, dovrà 
predisporre un piano di sicurezza. 

 
ARTICOLO 9 – PERSONALE 
L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dall'Appaltatore. 
L' Impresa si impegna ad effettuare il servizio con personale idoneo, di provate capacità, 
onestà e moralità adeguato per capacità professionali, in grado di mantenere un contegno 
decoroso, irreprensibile, riservato e corretto. 
All'inizio del rapporto contrattuale, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante un 
elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche e livello 
economico. 
L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione 
dei nominativi del personale impiegato presso i vari edifici oggetto del presente capitolato. 
Il personale dipendente dalla ditta appaltatrice dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla 
legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e 
certificati richiesti dalla vigente normativa. Deve, inoltre, rispettare le norme di legge e 
regolamentari e quelle fissate dal presente capitolato e svolgere il compito assegnato con 
perizia, prudenza, diligenza. 
Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto 
a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 
Il personale del Consorzio potrà in qualsiasi momento effettuare, alla presenza del 
personale della Ditta ivi operante, controlli relativi al corretto ed integrale svolgimento delle 
attività di cui al presente capitolato. 
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di 
richiami, il Direttore del Consorzio può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti 
vengano sospesi dallo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto; la Ditta 
provvede ordinariamente entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del 
Consorzio non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle modalità di 
allontanamento di detto personale, l’affidatario si attiene alle procedure previste dallo 
Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme 
restando la responsabilità e le eventuali sanzioni alla Ditta derivanti dal comportamento 
del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare. 
Tutti gli addetti ai servizi del presente appalto dovranno: 
- essere muniti di apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Impresa e 
dell’addetto e deve indossare idonea divisa; 
- essere presenti e puntuali negli orari stabiliti; 
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- rispettare il divieto di fumo; 
- non fare uso delle apparecchiature telefoniche e d'ufficio presenti negli stabili; 
- osservare tutti gli accorgimenti atti a garantire la massima economicità e l’uso corretto 
delle strutture, delle attrezzature e degli impianti ed al termine delle operazioni di pulizia 
dovrà assicurare la chiusura di porte, finestre e degli accessi di propria competenza; 
- segnalare tempestivamente al Responsabile qualsiasi situazione di emergenza, anomala 
o sospetta; 
- garantire nei confronti dell’utenza un comportamento corrispondente alle esigenze del 
servizio e consono all’immagine del Consorzio, mantenendo un contegno sempre cordiale 
ed efficiente, gentile e disponibile nei riguardi degli utenti 
 
L'appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle 
materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del 
presente capitolato allo scopo di adeguare il servizio agli standard previsti dalla stazione 
appaltante. 
La formazione obbligatoria e l'aggiornamento deve anche prevedere incontri specifici sulla 
sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi, presenti, sulle misure e sulle procedure adottate. 
 
ARTICOLO 10 -  NORME DI TUTELA DEL PERSONALE 
L’affidatario si impegna ad osservare ed applicare nei confronti degli addetti impiegati nei 
lavori oggetto del presente capitolato condizioni normative, previdenziali, assicurative e 
retributive non inferiori a quelle del vigente C.C.N.L. per i lavoratori di “ Imprese esercenti 
servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi” e dei suoi eventuali rinnovi 
ed accordi integrativi territoriali, sollevando l’Ente da ogni obbligo e responsabilità verso il 
personale alle dipendenze della Ditta. 
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente 
articolo, che potranno essere accertati dalla Stazione Appaltante, determinano senza 
ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto. 
 
ARTICOLO 11 - PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA 
L’affidatario dovrà rispettare le disposizioni dettate dal D. Leg.vo 81/2008, relative alla 
tutela antinfortunistica del personale dipendente in materia di prevenzioni infortuni sul 
lavoro, igiene e sicurezza nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione, per la tutela dei 
lavoratori. 
La Ditta in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e succ. 
modifiche ed integrazioni, dovrà garantire che il personale impiegato ha ricevuto 
un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività, nonché sulle 
misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di 
tutela dell’ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, 
da comprovare con specifica documentazione. 
L' Impresa dovrà dotare il proprio personale di eventuali adeguati dispositivi di protezione 
individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla tipologia delle 
attività in oggetto e dovrà adottare tutte le procedure e le cautele atte a garantire 
l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 
L’affidatario dovrà garantire che, nelle iniziative di formazione, siano trattati anche i 
seguenti argomenti: 
• Corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia; 
• Precauzioni d’uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in 
caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza); 
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• Differenze tra disinfezione e lavaggio; 
• Modalità di conservazione dei prodotti; 
• Caratteristiche dei prodotti a minore impatto ambientale, le etichette, incluse quelle 
ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti; 
 
In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del Testo Unico della 
Sicurezza, il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi da interferenza per 
attività lavorative che rispondono a datori di lavoro diversi, esistenti negli ambienti in cui 
dovranno operare i lavoratori dell'Appaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza 
adottate. 
Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti 
nell'effettuazione della prestazione, non sono invece riportate le misure per eliminare i 
rischi propri derivanti dall'attività dell'Impresa, per i suddetti resta immutato l'obbligo 
dell'Appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere 
all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. 
 
ARTICOLO 12- CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di tutti gli oneri, esclusa l’IVA e si intenderà 
fisso ed invariabile sino alla data di scadenza del presente appalto, anche se dovessero 
verificarsi variazioni nel costo della mano d’opera e in ogni altro elemento. 
L'appalto è “a corpo” e il canone è dovuto in misura fissa. Il corrispettivo è quello offerto 
sulla base degli importi indicati in sede di gara. L'appaltatore pertanto, presenterà fatture 
mensili posticipate pari ad 1/12 dell'importo annuo offerto, con le modalità previste dal 
D.M. n. 55/2013 (c.d. fatturazione elettronica). 
Il pagamento delle eventuali prestazioni straordinarie avverrà su presentazione di regolare 
fattura mensile, riguardante gli interventi effettuati nel mese di riferimento e dovrà riportare 
la descrizione degli interventi eseguiti ed il computo delle ore impiegate. Alla fattura 
dovranno essere allegate le copie dei fogli lavoro con la firma del Responsabile del 
Settore che ha richiesto le attività straordinarie. 
La Ditta dovrà inviare regolare fattura a Consorzio Progetto Solidarietà. 
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del succitato Decreto Ministeriale il Codice Univoco da 
inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura 
elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio UFX1ZX. 
La Stazione Appaltante si impegna a corrispondere gli importi dovuti entro sessanta giorni 
dalla data di ricevimento della fattura. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico 
bancario sul conto corrente che l’aggiudicatario ha dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. 
13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), che verrà comunicato al Consorzio. 
Il pagamento sarà effettuato esclusivamente alla Ditta aggiudicataria del servizio, così 
come identificata nella determinazione di aggiudicazione e sarà effettuato solo a seguito di 
apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai 
sensi dell’art. 6 del D. Leg.vo 207/2010. 
 
ARTICOLO 13 - SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo delle sedi oggetto dell'appalto non è obbligatorio. 
La Ditta che intende presentare l’offerta può in ogni caso procedere alla ricognizione dei 
locali sede del servizio in oggetto. 
Il Consorzio si rende disponibile a far visitare alle ditte interessate le strutture, previo 
appuntamento da concordare con gli Uffici del Consorzio al n. 0376/1510070 (Rif. Agnese 
Camazzola). 
I concorrenti potranno visionare gli edifici in orario di ufficio al mattino (9.00 -13,00) dal 
lunedì al venerdì, a propria cura e spese. 
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A tal fine la richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata, entro e non oltre 2 giorni 
precedenti il termine di scadenza per le ricezione delle offerte. 
 
ARTICOLO 14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 
L’affidatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che 
potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, 
sia nel corso del medesimo che dopo la sua ultimazione ovvero nel caso di mancato o 
tardivo espletamento degli interventi previsti.  
Ogni responsabilità per danni che derivassero al Committente o a terzi, cose o persone, in 
relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, si intenderanno 
senza riserve od eccezioni a totale carico dell’affidatario, salvi gli interventi a favore dello 
stesso da parte di società assicuratrici.  
A tale scopo l’affidatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei 
danni inerenti il servizio per un massimale non inferiore ad euro 200.000,00 per sinistro, 
con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei 
confronti del Consorzio Progetto Solidarietà. 
Copia della polizza dovrà essere prodotta al committente entro e non oltre la data di 
stipula del contratto.  
Per i danni ai beni di proprietà del Consorzio Progetto Solidarietà l’affidatario dovrà 
provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose 
danneggiate; in difetto vi provvederà il Comune addebitandone il costo all’affidatario. 
 
ARTICOLO 15 – PENALI 
Nel caso in cui il Consorzio rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o, 
parimenti, inottemperanza agli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere 
nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. 
L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa 
aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre tre 
giorni dalla comunicazione della contestazione stessa. 
Trascorso il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o 
documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Responsabile della Stazione 
appaltante procederà all'applicazione delle seguenti penali mediante trattenuta, in fase di 
liquidazione, dalle fatture relative al servizio contestato: 

1. Nel caso di sospensione anche parziale del servizio per causa non dipendente da 
forza maggiore di tutto o parte del servizio verrà applicata una penale pari a € 
150,00 al giorno. Ove l’interruzione anche parziale del servizio dovesse superare i 7 
giorni, il Consorzio avrà anche il diritto di risolvere il contratto; 

2. Per le inadempienze che vengono riscontrate a carico della ditta appaltatrice 
rispetto alle prescrizioni previste dal capitolato durante l’esecuzione del servizio, 
che vengono formalmente contestate di volta in volta dal Responsabile della 
stazione appaltante, in considerazione della gravità dei danni che derivano alla 
funzionalità e speditezza del servizio: da € 100,00 a € 500,00; 

3. Per le pulizie straordinarie o a chiamata: ritardi ad intervenire a qualunque titolo 
superiori alle 24 ore € 200,00; 

4. Se il responsabile di servizio accerterà il precario stato di pulizia di uno stabile, 
derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, il consorzio stesso, avrà facoltà di 
richiedere all'impresa una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno 
essere richieste in forma scritta all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 24 ore 
dalla notifica. Esse non daranno luogo ad alcun addebito in quanto fornite a 
compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria. Se la ditta non 
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provvederà ad effettuare a proprio carico e spese i predetti interventi di ripristino, il 
consorzio provvederà ad applicare una penale di € 500,00; 

5. Nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora non sia successo 
alcun incidente o grave anomalia: € 1.000,00; 

6.  In caso di utilizzo di prodotti e/o attrezzature non conformi a quelli dichiarati in sede 
di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche di basso impatto ambientale 
indicate nel presente capitolato da € 250,00 a € 500,00. 

 
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi derivanti 
dall’affidamento del servizio, il rapporto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del 
Codice Civile. 
In particolare, il consorzio avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: 
- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per 
ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo 
all’applicazione di almeno cinque penalità di cui all’art. 15. 
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del 
servizio affidato; 
- impiego di personale non adeguato alle mansioni richieste; 
- per mancata applicazione del CCNL e degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui al 
precedente art.10. 
 
Il rapporto convenzionale tra l’Ente e la Ditta appaltatrice sarà inoltre risolto con effetto 
immediato in caso di cancellazione di questa dall’Albo Regionale delle Cooperative sociali 
di cui alla legge Regionale n. 87 del 24.11.1997. 
 
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del 
Consorzio di affidare il servizio a terzi. 
È fatto salvo al Consorzio il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione 
anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria. 
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, che fa parte integrante del 
contratto, costituisce valida causa di risoluzione del contratto fatta salva sempre e 
comunque la facoltà di richiedere, 
da parte del Consorzio, il risarcimento di tutti i danni causati dalla Ditta affidataria. 
Il Consorzio, a suo insindacabile giudizio e quando si verifichi pregiudizio nell’andamento 
del servizio, può dichiarare risolto il contratto in caso di grave inadempimento del fornitore, 
anche indipendentemente da quanto espressamente previsto dalle altre clausole del 
presente capitolato e del contratto. 
Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti. 
 
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 
Qualunque controversia insorta deve essere preliminarmente trattata dai soggetti firmatari 
del contratto o loro successori e qualora non composta in via bonaria l’Autorità Giudiziaria 
competente è il foro di Mantova 
 
 
ARTICOLO 18 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al D. Leg.vo 
50/2016 e in quanto applicabili, le norme del Codice Civile. 
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