
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI BREGANZE--------------------------------- ---Provincia di Vicenza 

^*****^ 

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUN ALI 

PERIODO 01.07.2014 – 30.06.2017. Importo € 31.500,0 0 annui (Iva 

compresa)------------------------------------------ ------------------------------------------ 

-----------------------------------------------TRA---------------------------------------------- 

Il COMUNE DI BREGANZE,(C.F.00254180243)………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

--------------------------------------------------E----------------------------------------------- 

il la cooperativa  “Bartolomeo Ferracina – Società Cooperativa Sociale 

Onlus, rappresentata dalla Signora Vania Cusinato nata a Castelfranco 

Veneto (TV) il 17.02.1963 e residente a Riese Pio X (TV) in Via Monte 

Grappa, 46, che nel presente atto interviene in qualità di presidente e 

rappresentante legale della BARTOLOMEO FERRACINA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in via Spin, 57 - 59, di                

Romano d’Ezzelino (VI), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio di Vicenza e numero di codice fiscale:                       

01583710247, che nel proseguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche 

“Appaltatore”;--------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------Premesso ----------------------------------------- 

- che con determinazione n.       in data                          del Responsabile 

dell’Area n° 1 “Il Comune” ha affidato il servizio in oggetto alla Cooperativa 

sociale                 con sede in                                         ;-------------------------- 

- che l’”Appaltatore” ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di 
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Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza dal quale risulta 

che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.----- 

-------------------------------------Tutto ciò prem esso---------------------------------- 

Tra il Comune di Breganze e la Bartolomeo Ferracina – Società 

Cooperativa Spociale Onlus, come sopra rappresentati, si concorda e 

conviene quanto segue:-------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 1 – Premesse------------------------------ --------------------------------- 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.--------- 

ARTICOLO 2 -  OGGETTO DELL’APPALTO------------------------------- --------- 

Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle pulizie della sede municipale.--- 

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, nei predetti locali, le pulizie 

ordinarie e straordinarie, anche se non specificatamente indicate e 

precisate, di quanto sottoindicato: pavimenti; pareti soffitti e controsoffitti; 

porte e finestre; scale, entrata e scivoli di accesso; arredi fissi e mobili; 

corpi illuminanti, prese, spine ed interruttori; accessori parete; vetri, infissi e 

balconi. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 3  – SERVIZIO --------------------------------------------------------------

3.1) Sede Municipale ----------------------------------------------------------------------

Le pulizie dovranno essere espletate nell’arco di n° 30 ore settimanali con 

la presenza contemporanea di due operatori presso la sede municipale.---- 

3.1.1) Servizio base di tutti i giorni------------------------------------------------------ 

� spazzatura pavimenti delle stanze adibite ad ufficio, dei corridoi di 

tutti i piani, degli ingressi, delle sale d’aspetto, delle scale e 

dell’ascensore;--------------------------------------------------------------------- 

� servizi igienici: lavatura e disinfezione dei pavimenti, delle pareti e 
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mattonelle e degli apparecchi igienico-sanitari;---------------------------- 

� tenere riforniti gli appositi contenitori: sapone, salviette di carta, 

carta igienica, salviette asciugamani.---------------------------------------- 

� svuotamento e pulizia dei cestini con eventuale cambio del sacco a 

perdere e svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata 

dei rifiuti;----------------------------------------------------------------------------- 

� spolveratura e lavaggio delle scrivanie;-------------------------------------- 

3.1.2) Servizio due  volte la settimana------------------------------------------------- 

� lavatura con idonei detergenti ed asciugatura dei pianerottoli, 

pavimenti delle stanze adibite ad ufficio, scale, ingressi e sale 

d’aspetto;----------------------------------------------------------------------------- 

� spolveratura e lavaggio mobilio vario, attrezzature d’ufficio, 

scaffalature non coperte da libri o da pratiche;---------------------------- 

3.1.3) Servizio una volta la settimana-------------------------------------------------- 

� pulizia della sala giunta e consiliare; fatta salva espressa richiesta 

di pulizia da parte del Comune in corrispondenza di esigenze non 

programmabili ---------------------------------------------------------------------- 

� pulizia con relativa disinfezione dei telefoni;-------------------------------- 

� pulizia di porte e divisori a vetro, nonché dei cristalli degli sportelli al 

pubblico negli uffici amministrativi e locali in genere; vetri, specchi e 

cristalli dovranno essere puliti con panni adeguati all’eliminazione di 

orme e impronte;------------------------------------------------------------------- 

3.1.4) Servizio almeno ogni tre mesi (in data da comunicare in anticipo 

all’Amministrazione Comu-nale)------------------------------------------------ 

� spolveratura delle ringhiere e davanzali.------------------------------------ 
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� deragnatura di soffitti e pareti;------------------------------------------------- 

� lavaggio vetri e infissi;------------------------------------------------------------ 

� pulizia (lavaggio e disinfezione) delle porte interne ed esterne in 

legno, degli stipiti e davanzali delle finestre;-------------------------------- 

3.1.5) Servizio da eseguire almeno ogni sei mesi (in data da comunicare in 

anticipo all’Amministrazione Comunale)---------------------------------------------- 

� lavatura delle plafoniere in plastica o vetro degli apparecchi 

d’illuminazione ed eventuale lucidatura degli stessi;--------------------- 

ARTICOLO 4 -  CONDIZIONI PARTICOLARI DI APPALTO------------------ --- 

È vietata la cessione del contratto d’appalto nonchè il subappalto senza 

autorizzazione del Comune. L’impresa è responsabile degli eventuali danni 

a persone o a cose arrecati nello svolgimento del servizio. A tale riguardo, 

l’Impresa deve stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T con massimali 

adeguati, onde sollevare l’Ente da ogni responsabilità. La polizza dovrà 

comprendere i danni che eventualmente si potranno arrecare durante le 

operazioni di cui all’appalto;-------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 5  - DURATA DEL CONTRATTO------------------------------- --------- 

Il contratto d’appalto avrà la durata dal 01.07.2014 al 30.06.2017.------------ 

Il contratto non è tacitamente rinnovabile. ------------------------------------------- 

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto dopo il primo anno, previo 

preavviso da comunicare sessanta giorni prima dell’efficacia del recesso 

stesso;----------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTA TORE-- 

L’appaltatore si obbliga:------------------------------------------------------------------- 

- ad osservare e far osservare le disposizioni in materia di assicurazioni 
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sociali e previdenziali e di collocamento;---------------------------------------------- 

- ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e 

negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle 

località ove si svolge il servizio;--------------------------------------------------------- 

- ad osservare e far osservare le vigenti norme di carattere generale e le 

prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni 

sul lavoro, anche con specifico riferimento alle normative di prevenzione 

previste dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;---------------------------- 

E’ esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ammini-strazione per infortuni che 

dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell’appalto e per 

qualsiasi risarcimento richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni 

verificatisi in corso di gestione.---------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 7 –  ORARI-------------------------------------------------------------------- 

Le pulizie verranno effettuate nei seguenti giorni con la presenza 

contemporanea di due operatori: il lunedì, mercoledì, giovedì al pomeriggio 

e il sabato alla mattina con i seguenti orari:------------------------------------------ 

- dalle 14,30 alle 17,30 (lunedì, mercoledì e venerdì);----------------------------- 

- dalle 7,30 alle 10,30 (il sabato).------------------------------------------------------- 

Il servizio, per essere compatibile con le esigenze dell’Amministrazione, 

dovrà essere effettuato quando il personale non è in servizio.------------------ 

Gli orari di servizio dell’impresa dovranno essere comunicati all’Ente, con 

obbligo di comunicazione entro 48 ore di ogni eventuale variazione.---------- 

Il rispetto dell’orario comunicato potrà essere adeguatamente accertato 

dall’Ente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Cooperativa si obbliga a fornire prestazioni supplementari oltre l’orario 

convenuto, ove il Comune ne faccia espressa richiesta, in presenza di 

esigenze non programmabili. In tal caso le prestazioni aggiuntive sono 

remunerate alle medesime condizioni pattuite nel presente contratto.-------- 

ARTICOLO 8 -  CORRISPETTIVO DELL’APPALTO------------------------- ----- 

Il corrispettivo dell’appalto è fissato, per i lavori dal n. 1 al n. 5 del punto 3), 

nella misura oraria di € 16,60 + Iva per 30 ore settimanali. Esso sarà 

liquidato mensilmente a seguito fattura contenente la regolare 

rendicontazione delle ore effettivamente prestate. I pagamenti verranno 

effettuati entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura.--------------------- 

Il corrispettivo del prezzo orario non è dovuto se, per qualsiasi motivo, il 

servizio non viene effettuato.Il corrispettivo dell’appalto è soggetto a 

revisione periodica a partire dal secondo anno in base alle variazioni dei 

prezzi al consumo rilevati dall’ISTAT intervenuti nell’anno precedente.------ 

ARTICOLO 9 -  MEZZI E ATTREZZATURE------------------------------- ----------- 

I prodotti di pulizia-disinfezione, i macchinari, le scope, gli strofinacci ed il 

materiale di consumo sono forniti dal Comune. Per l’espletamento del 

servizio l’assuntore dovrà rispettare le normative previste dal D.Lgs. 

626/1994.------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 10 –  PERSONALE------------------------------------------ --------------- 

L’impresa deve fornire l’elenco scritto del personale incaricato al servizio di 

pulizia, che formerà parte integrante e sostanziale del contratto. Ad ogni 

variazione di personale segue l’obbligo di comunicazione entro 48 ore.------ 

Per l’adempimento delle obbligazioni conseguenti all’esecuzione 

dell’appalto, l’appaltatore dovrà utilizzare tutto il personale necessario ai 
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fini del perfetto espletamento del servizio.-------------------------------------------- 

Il personale, nell’espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un 

contegno serio e corretto.Il personale dipendente dall’appaltatore  dovrà 

essere capace e fisicamente idoneo.-------------------------------------------------- 

Il personale addetto alle pulizie dovrà indossare una tuta o grembiule ed 

essere dotato di una tessera di riconoscimento, da portare sempre al 

seguito; inoltre dovrà sempre registrarsi in entrata e in uscita dalla sede 

Municipale mediante scheda magnetica fornita dall’Amministrazione.-------- 

ARTICOLO 11 -  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA----------------------- - 

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto, ai sensi 

dell’art. 1456, del Codice Civile, in caso di inadempimento delle seguenti 

obbligazioni:---------------------------------------------------------------------------------- 

- violazione degli orari convenuti e dell’esecu-zione del servizio secondo 

le modalità stabilite dall’art. 3 in numero superiore a tre;---------------------- 

- in caso di interruzione del servizio per un periodo superiore a quattro 

giorni lavorativi.-------------------------------------------------------------------------- 

L’accertamento della clausola risolutiva è preceduto dalla contestazione 

dell’inadempimento, a seguito del quale è assegnato il termine di 10 giorni 

per produrre eventuali controdeduzioni. E’ comunque riconosciuto al 

Comune la facoltà di richiedere all’appaltatore il risarcimento dei danni 

subiti, diretti ed indiretti.------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 12 –  CONTROVERSIE---------------------------------------------------- 

Qualsiasi questione o controversia, che dovesse sorgere tra il Comune e la 

ditta appaltatrice in ordine all’esecuzione dei patti contrattuali, verrà 

deferita al Foro di Vicenza.--------------------------------------------------------------- 



 8 

ARTICOLO 13 -  SPESE CONTRATTUALI--------------------------------- ---------- 

Le eventuali spese contrattuali, nonché quelle da esso dipendenti e 

conseguenti, sono a carico della ditta assuntrice del servizio.------------------- 

ARTICOLO 14 – REGISTRAZIONE------------------------ ---------------------------- 

Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, atteso che si tratta di 

prestazione soggetta ad IVA, ai sensi del D.P.R. 131/1986;--------------------- 

Breganze, lì                 

La Cooperativa 

Il Comune 

La Cooperativa approva specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice 

Civile la clausola di recesso di cui all’art. 11.------------------------------------------ 

Breganze,  


