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COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO
- Servizio Tecnico -










Capitolato speciale d’appalto del Servizio Pulizie degli uffici comunali ed altri.










Porto Tolle, 16/02/2004


						Il Capo Area 3
							    - ing. Alberto Cuberli -








ART.  1 – OGGETTO DELL’APPALTO


L'appalto riguarda il servizio di pulizia dei locali adibiti a Sede ed Uffici Municipali dislocati negli stabili siti in piazza Ciceruacchio (sede principale -  servizi anagrafici - commercio/tributi - comando VV.UU. - collocamento), piazza Largo Europa (sala riunioni - scale di accesso - servizi igienici), servizi igienici esterni di Piazza Largo Europa, edificio ex ESAV ubicato in Viale G. Di Vittorio n. 3 adibito a Biblioteca Comunale, tutti di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
L’importo a base d’asta per affidamento del servizio in oggetto ammonta ad €. 46.480,00 annuo soggetto a ribasso, IVA esclusa.

ART.  2 - DURATA DELL’APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data che sarà stabilita con l’atto di affidamento dell’appalto.

ART.  3 - SUB-APPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o di parte del contratto d'appalto, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salvo l'esperimento da parte del Comune dell'azione per risarcimento dei danni e di qualsiasi altro rimedio giudiziario ritenuto opportuno per la tutela dei propri interessi.


ART. 4 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa Appaltatrice con le modalità previste nei successivi articoli, mediante l'organizzazione e la messa a disposizione di tutti i mezzi, personale ed attrezzature necessarie allo scopo, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 5 - MODALITA’ DEL SERVIZIO  

Il servizio oggetto dell'appalto comprende: 

a - pulizia giornaliera:

da effettuarsi tutti i giorni feriali, in orario/i che non dovrà comunque coincidere con il normale orario di lavoro/servizio del personale dipendente del Comune di Porto Tolle (dalle 7,30 alle 13,00 di tutti i giorni non festivi e dalle 15,00 alle 18,00 di tutti i Martedì e Giovedì non festivi) in modo tale da non ostacolare i servizi comunali, consiste in:

1)    spazzatura dei pavimenti di tutte le stanze adibite ad uffici e sale, corridoi di tutti i piani, degli ingressi, delle sale d'aspetto, delle anticamere, con susseguente passaggio di strofinaccio bagnato o di un panno di lana se trattasi di pavimento in legno o linoleum, in gomma o in materie similari.
Aspirazione della polvere dei pavimenti a moquettes se esistente.
Al riguardo si fa riferimento alle allegate planimetrie dei locali.

2)    pulitura delle scale e dei pianerottoli con strofinaccio bagnato e spolveratura del corrimano.

3)   lavatura e disinfezione dei pavimenti, delle pareti e mattonelle, nonché degli apparecchi sanitari dei servizi igienici tutti nonché della fornitura di carta igienica, sapone liquido e rotoli carta-asciugamano.

4)   spolveratura di tutti gli infissi, delle porte e dei divisori a vetro, nonchè degli eventuali cristalli degli sportelli al pubblico situati negli uffici.

5)   spolveratura di tutto l'arredo esistente negli uffici e locali al momento dell'appalto e di quelli che potranno essere aggiunti e/o sostituiti durante l'appalto stesso. In particolare si prescrive che tutte le superfici piane delle scrivanie vadano pulite con idoneo detergente.

6)   raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie e deposito delle stesse negli appositi contenitori, per il prelievo da parte del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7)	annaffiatura delle piante ornamentali presenti negli edifici secondo necessità compreso le fioriere esterne.

8)   pulizia delle aree adiacenti agli uffici (marciapiedi) con spazzatura delle superfici e raccolta rifiuti.

In caso di necessità per avvenimenti quali: Consiglio Comunale, feste solenni, cerimonie ecc... potranno essere richieste le prestazioni anche in giornate festive senza aumento del canone.

b - pulizia settimanale

Una volta alla settimana sarà provveduto a:

1)    lavatura con saponata dei pavimenti eventualmente esistenti, in linoleum, in gomma o materie similari.

2)  lavatura con spazzola, acqua e detersivi ed asciugatura delle scale e dei pianerottoli, dei pavimenti delle stanze adibite ad ufficio e corridoi, degli ingressi, delle sale d'aspetto e delle anticamere.

3)     pulitura delle lampade da tavolo presenti negli uffici ed eventuale    	lucidatura delle stesse.

4)    lucidatura di tutte le parti metalliche che lo comportino, dei cancelli, dei portoni, delle porte, dei posacenere a colonna e in genere di tutte le parti metalliche esistenti nei locali oggetto di contratto.



c - pulizia mensile

Una volta al mese sarà provveduto a:

1)	ceratura e lucidatura di tutti i pavimenti in legno non trattati con vernici, previa accurata pulizia delle superfici.

2)	spolveratura delle pareti e soffitti.

3)	lavatura con mezzi idonei di tutte le pareti verniciate e di tutti i vetri e cristalli interni ed esterni, delle finestre, dei finestroni, delle porte e dei divisori.

4)	spolveratura di tutti gli infissi esterni (serrande avvolgibili in legno e/o metallo e/o plastica, oscuri e/o persiane in legno, veneziane e inferriate a protezione finestre) compresi davanzali e soglie.

5)	lucidatura di tutte le targhe indicative e delle parti di esse che lo comportino: lavatura di tutte le altre targhe, targhette o parti di esse.

6)   Pulizia di tutti i balconi e terrazzi, praticabili e no.

d - pulizia semestrale

Una volta ogni semestre sarà provveduto a:

1)	lavatura generale delle zoccolature sia in legno che in materiale diverso.

2)  asporto, lavaggio e rimessa in opera di tendaggi in tessuto di qualsiasi tipo esistenti nei fabbricati interessati dal servizio al momento dell'appalto o che vi possano essere installati durante il periodo di appalto.

3)  asporto, pulitura con idoneo detergente e rimessa in opera di tende alla veneziana, a pacchetto o verticali interne ai locali, esistenti nei fabbricati interessati dal servizio al momento dell'appalto o che vi possano essere installati durante il periodo di appalto.


ART. 6 - MODALITA’ ESECUZIONE, MATERIALE ED ATTREZZATURE

Nell'espletamento del servizio di pulizia debbono essere adottati materiali, attrezzature e modalità appropriati al tipo delle operazioni.
I detergenti, i disinfettanti ed in genere tutti i materiali da usare dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili e gli arredi.  Il Comune si riserva la facoltà di proibire l'uso di prodotti e di macchinari che, a suo insindacabile giudizio, venissero ritenuti dannosi.




ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L'appalto dovrà essere eseguito sotto l'osservanza di tutti patti, gli obblighi e le condizioni previsti dal presente capitolato speciale.  La ditta si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, con ogni cura e sotto la personale sorveglianza del titolare dell'Impresa o di suo Legale Rappresentante, ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata.
La ditta appaltatrice garantisce di essere in possesso di mezzi e di attrezzature moderne ed idonee e si obbliga all'osservanza di tutte le norme di sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici non nocivi.
Si obbliga altresì all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente adibito al servizio.
Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui sopra resta a carico della ditta appaltatrice, la quale si assume inoltre la responsabilità per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori per l'incolumità degli addetti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone e cose, esonerando di conseguenza il Comune da ogni responsabilità.
Qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, alle cose degli Uffici o del Pubblico che vi accede o del personale del Comune, nonchè alle persone, dipendenti o meno del Comune, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla ditta Appaltatrice che dovrà, comunque, esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
La ditta si obbliga a tenere chiusi i portoni d'ingresso degli edifici durante l'espletamento dei servizi.
La ditta si impegna, altresì, a dare comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, con congruo anticipo, della data dell'esecuzione degli interventi a frequenza settimanale, mensile e semestrale.

ART. 8 - PERSONALE     

Il servizio comporta l'impiego giornaliero di personale sufficiente all'espletamento di quanto previsto agli articoli precedenti.    
Gli addetti al servizio, comunque, non dovranno essere in numero inferiore a 3 unità. L'impiego giornaliero di ciascuna unità non dovrà essere inferiore a 4 ore, in alternativa n. 2 persone per 6 ore al giorno.
Alle pulizie previste con frequenza settimanale, mensile e semestrale l'impresa Appaltatrice provvederà mediante prestazioni di lavoro straordinario, ma non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso, oltre al canone di appalto, che si intende onnicomprensivo.
Il personale impiegato nel servizio dovrà indossare idonei e decorosi indumenti e recare sul petto un distintivo di riconoscimento della ditta appaltatrice, nonchè il nome e la foto del dipendente stesso.
Durante il servizio il personale dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'Ente, sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Comune.
La ditta si obbliga a fornire, all'inizio dell'appalto, l'elenco del personale addetto ai lavori, con indicazione delle esatte generalità e del domicilio, nonchè a segnalare le eventuali successive variazioni.
Il personale non gradito al Comune dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.
La ditta appaltatrice si impegna a riconoscere al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia.


ART. 9 - INCARICATI DALLA DITTA

L'impresa appaltatrice, qualora non risieda nel Comune Porto Tolle, dovrà entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, nominare un proprio rappresentante in loco munito di ampia delega anche a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.
In caso di omissione il Comune avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto.


ART. 10 - ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Sono a carico della ditta Appaltatrice, oltre alle spese per il personale impiegato, tutti indistintamente i macchinari, gli attrezzi, gli utensili ed i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonchè gli indumenti di lavoro degli addetti ed in genere tutto ciò che e' necessario per lo svolgimento dei servizi appaltati.


ART. 11 - SPESE A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Sono a totale carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonchè ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della stazione appaltante.


ART. 12 - SPESE A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune l'acqua occorrente per i lavori e l'energia elettrica per il funzionamento dei macchinari necessari per i lavori.  E' altresì posta a carico del Comune l'IVA nelle misure stabilite dalle vigenti leggi.


ART. 13 - CAUZIONE

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale e dovrà essere costituita nelle forme di legge.
La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto.





ART. 14 - REVISIONE PREZZI    

Nel corso dell'appalto non si procederà alla revisione dei prezzi contrattuali in favore della ditta appaltatrice, come disposto dall'art. 33 - commi 2 e 5 - della legge n. 41/1986, come modificato dall'art.3 del D.L. 11.07.1992, n. 333, convertito con modifiche nella legge 08.08.1992, n. 359.
Durante l'esecuzione del contratto, invece, il prezzo sarà sottoposto a revisione periodica trimestrale, al fine di verificare, sulla base di adeguata istruttoria condotta dagli organi comunali competenti, il rispetto dei limiti massimi indicati dai prezzi di riferimento (art. 6 comma 6 - legge n.  537/1993 sostituito dall’art. 44 L. 23.12.1994, n. 724).

ART. 15 - CANONE

Il canone annuo d'appalto sarà quello risultante dalla aggiudicazione del servizio, oltre all'IVA, e dichiarato congruo dai competenti organi comunali ai sensi dell’art. 6 della Legge 537/1993 e successive modifiche.


ART. 16 - PAGAMENTI     

I pagamenti verranno effettuati in n. 12 rate mensili posticipate, pari ad un dodicesimo del canone annuo, entro il mese successivo a quello di presentazione della fattura relativa.  Il canone di cui sopra verrà corrisposto ad avvenuta esibizione da parte della ditta appaltatrice della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti (art.5 legge n. 82/1994).

ART. 17 - PENALITA’

In caso di inottemperanza ad uno dei lavori previsti al precedente articolo 5 si applicherà al pagamento della rata mensile successiva una penale del 3 % (tre per cento).


ART. 18 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di arbitrarie sospensioni dei lavori da parte della ditta appaltatrice o di sciopero da parte del personale dipendente della stessa, il Comune provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone mensile corrispondente al periodo di tale sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva restando ogni altra ragione od azione.
Qualora l'arbitraria sospensione dei lavori dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, il Comune avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato rispetto di qualsiasi clausola del presente Capitolato accertato per tre volte sul servizio giornaliero e settimanale e di una volta di quello mensile e semestrale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto per colpa della ditta appaltatrice e conseguentemente il Comune ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo ed all'esecuzione dei lavori in danno della ditta appaltatrice, a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

	ART. 20 - CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.
Le controversie relative all'interpretazione e alla esecuzione del Capitolato, qualora non possano essere risolte in via bonaria, dovranno essere al Giudice ordinario competente.


ART. 21 - VIGILANZA IN ORDINE ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sarà cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Porto Tolle individuare le modalità che consentano di espletare una efficace vigilanza in ordine alla regolare esecuzione, da parte della ditta appaltatrice, del servizio di pulizia. 

