
Comune di Montecchio Precalcino (VI)
Settore 1° Affari Generali - Servizi alla Persona e alla Comunità

Servizi di Segreteria

CAPITOLATO D’APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA DEL PALAVACCARI E
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA M. R. STERN E DI GESTIONE

DELL’ANNESSO BAR. DAL 01 LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2020. CIG:  Z281E112B7

ART. 1. ENTE APPALTANTE
Comune di Montecchio Precalcino – Viale Don. M. Chilese n.14 - codice fiscale e partita I.V.A. 
00428360242,
tel. 0445864243, fax 0445334450 - URL: www.c omune.montecchioprecalcino.vi.it .
Posta elettronica certificata: comunemontecchioprecalcino.vi@legalmail.it
E-mail: segreteria@comune.montecchioprecalcino.vi.it
ART. 2.FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI
L’appalto è affidato in applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 (codice degli appalti), del
vigente regolamento comunale per l’effettuazione delle spese in economia e in attuazione della
determinazione a contrarre n. 147/2017.
ART. 3. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
L'appalto è eseguito presso il  Palazzetto dello sport in via Murazzo e la palestra della scuola
primaria “Mario Rigoni Stern” in via Maganza, entrambe a Montecchio Precalcino.
ART. 4. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto:
a) il servizio di pulizia del Palazzetto dello sport;
b) il servizio di pulizia della palestra della scuola primaria “Mario Rigoni Stern”; 
c) il servizio di guardiania, consistente nell’apertura e chiusura degli stabili di cui ai punti a) e

b) per consentirne l’utilizzo agli utenti;
d) la gestione dell’esercizio pubblico adibito a bar comunale, posto all’interno del Palasport.
È concessa gratuitamente l’occupazione dell’area antistante l’esercizio limitatamente al periodo
estivo secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Si vedano le planimetrie allegate.
ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto decorre dal 01.07.2017 al 30.06.2020.
È obbligato ad iniziare il servizio a partire dal 01 luglio 2017 pur nelle more di stipulazione del
contratto.
ART. 6 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO
Il  servizio  è  svolto  dall’appaltatore  con  i  propri  mezzi  tecnici,  con  proprio  personale,
attrezzature  e  macchine,  ed a  suo  rischio.  Il  registratore  di  cassa,  unitamente  al  libretto
matricolare, e alle macchine lava pavimenti  per la pulizia  della pista sono di  proprietà del
Comune e concessi in uso gratuito. Sono a carico dell’appaltatore le spese di manutenzione
ordinaria dei beni dati in concessione.
IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALASPORT COMPORTA:
a)  la  pulizia  giornaliera  di  tutti  i  locali  d’uso  con  raccolta  delle  materie  di  rifiuto  e  delle
immondizie, nonché lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici presenti nello stabile;
b) la pulizia giornaliera e la disinfezione degli spogliatoi e bagni per ogni utilizzo successivo;
c) la spolveratura settimanale dei mobili, degli arredi, degli uffici, degli infissi, delle sporgenze
e delle zoccolature, nonché la pulizia dei vetri del bar, dei servizi igienici e degli uffici;
d) un lavaggio almeno due volte a settimana delle piste (il martedì e il sabato) con apposito
detergente sgrassante.
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Nel servizio sono ricompresi gli utilizzi di bagni e spogliatoi da parte delle scuole.
Nel  servizio  sono  ricomprese  le  pulizie  di  cui  ai  precedenti  punti  a)  e  b)  in  occasione  di
iniziative e manifestazioni giornaliere, diverse dall'attività ordinaria riguardante allenamenti,
gare di campionato, svolgimento di attività sportive da parte delle scuole in orario scolastico
realizzate, patrocinate o  segnalate dall’Amministrazione, per le quali  la stazione appaltante
abbia formalmente richiesto tale servizio, fino ad un massimo di cinque nell'arco di ogni anno.
IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA COMPORTA:
a) la pulizia giornaliera, da effettuarsi alla fine dell’utilizzo della palestra, di tutti i locali d’uso
con raccolta delle materie di rifiuto e delle immondizie;
b) un lavaggio una volta a settimana della pista con apposito detergente sgrassante.
c)  la  pulizia  giornaliera e la  disinfezione degli  spogliatoi,  bagni  compresi,  per ogni  utilizzo
successivo.
Gli utenti della palestra della Scuola primaria utilizzano, di norma, un solo servizio igienico;
utilizzano gli spogliatoi e non utilizzano, di norma, le docce.
Nei limiti dell’occorrente per l’esecuzione dell’appalto, resta a carico della stazione appaltante
la  fornitura  di  acqua,  energia  elettrica  e  di  un  locale  di  deposito,  oltre  alla  fornitura  di
materiale di pulizia fino ad un importo massimo annuo di € 700,00.
Tale fornitura avviene nell’interesse esclusivo dell’appaltatore e a suo esclusivo rischio, anche
nei  confronti  di  terzi.  L’appaltatore  può  avvalersi  delle  attrezzature  già  esistenti  presso  il
Palasport  idonee  alla  pulizia,  consegnate  previo  inventario  da  allegare  al  contratto.
L’appaltatore  ne  dovrà  effettuare  la  riconsegna  al  termine  del  contratto  e  dovrà  curarne
l’ordinaria manutenzione.
IL SERVIZIO DI GUARDANIA COMPORTA:
- l’apertura e la chiusura degli  stabili  per favorirne l’utilizzo da parte degli  utenti,  tenendo
conto della normale programmazione agonistica e delle  manifestazioni  occasionali  anche di
carattere  non  sportivo,  sulla  base  delle  disposizioni  fornite  dalla  stazione  appaltante
direttamente o tramite il  Presidente della Commissione per la Gestione del Palazzetto dello
Sport;
- l’obbligo di far rispettare il regolamento di gestione del Palazzetto dello sport;
- la chiusura e l’accensione delle luci, nonché la regolazione della temperatura dei locali in
relazione alle giornate ed orari di svolgimento delle attività;
-  la  verifica  della  idoneità  della  temperatura  dei  locali  allo  svolgimento  delle  attività  e  la
segnalazione di ogni disfunzione o malfunzionamento all’ufficio Manutenzioni del Comune;
-  il  controllo  della  funzionalità  della  seguente  dotazione  di  proprietà  comunale:  microfoni,
impianto stereo, defibrillatore: l'appaltatore deve tenere un registro di utilizzo dell'impianto
audio  (stereo  e  microfoni)  in  modo  da  individuare  la  responsabilità  di  eventuali
malfunzionamenti;  deve  verificare  a  cadenza  giornaliera  la  regolare  funzionalità  del
defibrillatore, verificando che il led di funzionamento sia lampeggiante e che lo strumento non
emetta suoni di avviso di batteria scarica.
LA GESTIONE DEL BAR COMPORTA:
- l’assunzione da parte dell’appaltatore della gestione diretta del bar. Titolare della licenza di
pubblico esercizio è il Sindaco pro tempore del Comune di Montecchio Precalcino, che concede
all’appaltatore  il  diritto  all’intestazione  della  licenza  di  subingresso  fino  alla  scadenza
contrattuale,  incluse  le  eventuali  successive  proroghe.  Alla  scadenza  dell’appalto  rientrerà
automaticamente  a  produrre  i  suoi  effetti  la  licenza  originaria  intestata  al  Sindaco  pro
tempore. L’esercizio è aperto a tutti, non configurandosi quale spaccio interno riservato ai soli
soggetti ammessi alle attività sportive. L’autonomia della gestione comporta l’assunzione del
rischio di impresa, essendo a carico dell’appaltatore gli utili e le perdite d’esercizio, le imposte
e le tasse dirette ed indirette di servizio, di vendita, di imposta di consumo e simili, nonché
ogni altra spesa inerente l’esercizio. L’appaltatore effettuerà tale servizio nell’apposito locale a
ciò  adibito  all’interno   del  Palazzetto,  con  proprio  personale  e  sotto  la  propria  direzione,
sorveglianza e responsabilità nel rispetto delle norme ed autorizzazioni in materia di esercizio
dell’attività commerciale.
Sono consegnati all’appaltatore gli impianti e le attrezzature attualmente esistenti, come da
inventario allegato al contratto. Il  gestore ne dovrà effettuare la riconsegna al termine del
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contratto. Il gestore è impegnato a mantenere a sua cura e spese, in perfetto stato di pulizia e
conservazione salva la normale usura, tutti gli impianti e le attrezzature anzidette e, pertanto,
dovrà provvedere al reintegro dei beni comunque danneggiati dal proprio personale.
Il gestore può effettuare migliorie e piccole modifiche al locale nel quale esercita l’impresa (ad
es. la tinteggiatura delle pareti, l’installazione di ripiani per gli avventori, il posizionamento di
tavolini), purché non ne risulti alterata la destinazione d’uso e previa formale autorizzazione da
parte degli uffici comunali competenti.
I periodi di ferie devono essere concordati con la stazione appaltante e, in ogni caso, senza
pregiudizio per il rispetto del calendario delle manifestazioni.
L’esercizio pubblico rimane chiuso durante i periodi delle consultazioni elettorali e referendarie.
Alla scadenza del contratto non sarà riconosciuto al concessionario dell'esercizio pubblico alcun
rimborso, corrispettivo, indennità comunque denominati a titolo di avviamento o qualsivoglia
altro titolo.
I gestore deve partecipare obbligatoriamente, con spese a carico della stazione appaltante, al
corso di formazione nell'utilizzo del defibrillatore.
ART. 7 CORRISPETTIVI
Il  Comune  di  Montecchio  Precalcino  riconosce  all’appaltatore  un  compenso  mensile  per  il
servizio di pulizia e guardiania. 
Nel servizio di pulizia sono ricomprese le pulizie degli spogliatoi e dei bagni in occasione di
iniziative e manifestazioni giornaliere, diverse dall'attività ordinaria,  realizzate, patrocinate o
segnalate dall’Amministrazione, per le quali la stazione appaltante abbia formalmente richiesto
tale  servizio,  fino  ad  un  massimo  di  cinque;  per  le  iniziative  successive  il  Comune  di
Montecchio Precalcino riconosce un compenso di € 100,00, oltre iva.
Il Comune di Montecchio Precalcino riconosce un compenso di € 300,00, oltre iva, per le pulizie
straordinarie in occasione del torneo “Giamba Vaccari”. 
L’appaltatore  riconosce  al  Comune  di  Montecchio  Precalcino  un  compenso  mensile  per  la
gestione del bar.
Gli importi sono aggiornati annualmente - a cura dell'appaltatore -a partire dal 01 luglio 2018
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
ed impiegati riferite all’anno precedente (30 giugno).
I  pagamenti  all’appaltatore  sono  disposti  su  presentazione  di  regolari  fatture  emesse  alla
scadenza di ciascun quadrimestre e saranno effettuati entro 30 giorni dalla data del protocollo
comunale e comunque subordinatamente al pagamento del canone da parte del gestore. Il
pagamento si intende avvenuto alla data di emissione del mandato da parte della stazione
appaltante.
I pagamenti alla stazione appaltante sono effettuati entro il termine di scadenza di ciascun
quadrimestre.
In caso di ritardo nel versamento del canone spettante alla stazione appaltante si applicano le
disposizioni della direttiva 200/35 CEE sul rispetto dei tempi di pagamento.
Il valore del contratto è stimato in € 34.200,00.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Ai  fini  contabili  si  segnala  che  il  servizio  di  pulizia  e  guardiania  è  suddiviso  in  tre  parti
quantificate sulla scorta di una percentuale rispetto al prezzo complessivo:

– il servizio di pulizia del palasport: 20% dell'importo complessivo
– il servizio di guardiania del palasport: 50% dell'importo complessivo
– il servizio di pulizia e guardiania della palestra della Scuola primaria: 30% dell'importo

complessivo.
Il  servizio  di  pulizia  del  palasport  è  fiscalmente  gestito  in  regime  di  inversione  contabile
(reverse charge) con iva pari allo 0,00%; il servizio di guardiania del palasport in regime di
scissione dei pagamenti con iva al 22%; il servizio di pulizia e guardiania della palestra della
Scuola primaria in regime di scissione dei pagamenti con iva al 22%.
Pertanto l'appaltatore dovrà emettere tre distinte fatture elettroniche per le tre tipologie di
servizio nel rispetto delle percentuali di ripartizione del corrispettivo come sopra indicato e del
regime iva applicabile.
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ART. 8 PERSONALE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e
per la località dove sono eseguiti i servizi.
L’appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,
contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli  obblighi di cui al presente articolo il  Comune effettua
trattenute  su  qualsiasi  credito  maturato  a  favore  dell’appaltatore  per  l’esecuzione  dei
servizi/delle forniture e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della
garanzia fideiussoria.
L’appaltatore  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  applicare  le  norme in  materia  di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
ART. 9 PENALITA’
Ove si verifichino inadempimenti dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
questi sono formalmente contestati entro cinque giorni dalla avvenuta conoscenza del fatto.
Entro il successivo termine di dieci giorni dalla avvenuta contestazione il gestore può fornire
spiegazioni sugli addebiti imputati. L’Amministrazione dovrà considerare le suddette memorie
scritte nel contesto del provvedimento sanzionatorio. La sanzione è comminata entro 15 giorni
dalla ricezione delle memorie difensive.
Sono previste le seguenti ipotesi di inadempimento:
1. irregolare esecuzione del servizio di pulizia: € 100,00 per ogni infrazione;
2. irregolare esecuzione del servizio di guardiania: € 100,00 per ogni infrazione.
In caso di inadempienze gravi (ad esempio la mancata esecuzione giornaliera di uno o più
servizi) o lievi ma reiterate, la stazione appaltante, fatto salvo il diritto di risolvere il contratto,
applica una penale di € 300,00.
In ogni caso la stazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite correttamente,
che  saranno scomputate  dal  calcolo  dell’importo  spettante  al  gestore  nella  misura  di  una
giornata per ciascuna infrazione.
ART. 10 INFORTUNI E DANNI
L’appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione  del  servizio,  restando  a  suo  completo  ed  esclusivo  carico  qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in
favore del gestore da parte di società assicuratrici.
A tale proposito è obbligato alla stipulazione di una polizza assicurativa per il rischio morte e
danni a persone con un massimale di € 1.000.000,00 (un milione) e per il rischio danni a cose
con un massimale di € 100.000,00 (centomila).
ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO
L’appaltatore  può  recedere  dal  contratto,  previa  comunicazione  scritta,  con  preavviso  di
almeno 90 giorni.
Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte dell’appaltatore, degli
obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  di  cui  al  D.P.R.
62/2013, e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.
La stazione appaltante può decidere la risoluzione del contratto in caso di violazioni reiterate
delle disposizioni del presente contratto formalmente accertate.
In caso di scioglimento del contratto per qualsiasi causa determinato, compresa la naturale
scadenza  del  contratto,  non  sono  dovuti  rimborsi  od  altre  forme  di  indennizzo  comunque
denominate per l’esercizio di tale diritto, neppure a titolo a avviamento o a qualsivoglia altro
titolo.
ART. 12 CONTROVERSIE
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e gestore in ordine all’esecuzione dei patti
stipulati con il presente contratto è devoluta al foro di Vicenza.
ART. 13  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto al gestore di cedere il contratto o subappaltare il servizio, senza il preventivo
consenso  scritto  dell’Amministrazione,  pena  l’immediata  risoluzione  del  contratto  e
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l’incameramento  della  cauzione.  In  caso  di  infrazione  delle  norme  del  presente  contratto
commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si
intenderà l’appaltatore. 
ART. 14 SPESE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata.
Il contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico di chi la richiede.
Qualsiasi  spesa inerente alla stipulazione del contratto o a questo consequenziale, nessuna
eccettuata od esclusa, sarà a carico dell’appaltatore. 
ART. 15 CAUZIONE
Il  gestore  versa  una cauzione a  garanzia  degli  obblighi  assunti  pari  al  5% del  valore  del
contratto.
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali),
si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con
la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento
dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle
regole di sicurezza previste dalla Legge.
I dati  saranno trattati  esclusivamente  per le  finalità  gestionali  e amministrative  inerenti  la
presente procedura di  gara. Relativamente al  trattamento dei  dati  raccolti  con la presente
procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti
di  cui  all'art.  7  del  D.Lgs.  196/03.  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Montecchio
Precalcino.
ART. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il dott. Scalcon Fabio.
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