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Comune  di  Marcon 

Venezia 
 

CAPITOLATO SPECIALE  

DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

CIG. N. 7609035651 

 

 

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’Oggetto dell’appalto è: 

a) il servizio di pulizia degli immobili comunali e superfici esterne, elencati all’art. 3 del 

presente capitolato; 

b) la fornitura dei materiali e dei mezzi di pulizia necessari nell’arco del periodo appaltato per 

il servizio di cui al punto precedente; 

c) il rifornimento degli appositi contenitori di carta igienica, di sapone e asciugamani con 

materiale fornito dall’Amministrazione; 

d) la pulizia e sanificazione dei bagni pubblici comunali. 

La durata del servizio è prevista per anni due, ossia dal 08.01.2019 al 07.01.2021. 

 

ART. 2- CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L’importo netto dell’appalto per l’intera durata biennale posto a base di gara è pari ad € 

149.600,00 (oltre ad iva al 22%), oltre € 1.200,00 (oltre iva nella misura di legge) per oneri 

relativi a rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. 

Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo e sarà liquidato in rate mensili uguali posticipate. 

L’importo dell’appalto richiesto dalla ditta per la completa esecuzione dei lavori deve comprendere 

l’onere del personale, quello dei macchinari e attrezzature e quello del materiale di consumo 

occorrenti (strofinacci, panni, scope, detersivi, detergenti ecc.). 

L’impresa deve, altresì, provvedere a sua cura e spese all’eventuale noleggio, al montaggio, 

impiego e smontaggio di ponteggi eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, 

finalizzata alla pulizia dei beni del Comune, in particolare per le finestre, non pulibili dall’interno. 

 

ART. 3 – LUOGHI OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di pulizia, disinfestazione, sanificazione e fornitura di prodotti riguarda gli edifici 

comunali qui sotto elencati: 

 

- SEDE MUNICIPALE in Piazza Municipio n. 20; - pavimenti mq. 597  circa 

 

- CENTRO CIVICO “A. Moro”, comprensivo del porticato esterno, in Via della Cultura n. 

3; -  pavimenti mq. 973,65 circa - PORTICATO  pavimento mq. 144,80 circa 

 

- UFFICIO TECNICO in Via Vittorio Veneto n. 20 comprensivo dell’archivio; - pavimenti 

mq. 575,2 circa  - ARCHIVIO pavimenti mq. 64,52 circa 

 

- CENTRO CULTURALE “De Andrè” in Via IV Novembre n. 4; - pavimenti mq. 

1.207,99 circa. 
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- BAGNI COMUNALI in Piazza Mercato; - pavimenti  mq. 26,86. 

 

ART. 4 – FREQUENZA DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA 

Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nei seguenti giorni: 

- dal lunedì al venerdì compreso:  

- locali della Sede Municipale e dell’Ufficio Tecnico;  

- locali del Centro Civico “A. Moro” siti al piano terra adibiti a servizi demografici oltre a 

bagni e atrio ; i locali del Centro Civico “A. Moro” siti al 1° piano corrispondenti al Settore 

Servizi alla Popolazione;  

- dal lunedì al sabato compreso:  

- i locali del Centro Civico siti al 1° piano corrispondenti agli uffici della Polizia Locale, 

bagni, atrio, scale e sala consiliare; 

- dal lunedì al sabato compreso:  

- locali del Centro Culturale “De Andrè”, sede della biblioteca comunale; 

L’archivio e tutte le stanze adibite ad archivio e/o deposito, ripostiglio e simili, ubicate presso 

l’Ufficio Tecnico al piano terra e per quelle ubicate presso il piano terra del Centro Civico ( 

deposito/archivio, ex laboratorio di informatica, n. 1 ufficio per assessori e gruppi consiliari, saletta 

riunioni e bagno) è sufficiente una pulizia mensile; 

- il porticato del Centro Civico deve essere  spazzato e pulito giornalmente. 

 

Gli standard di riferimento per il servizio di pulizia nei vari edifici sono i seguenti: 

OPERAZIONI GIORNALIERE 

a) Svuotamento dei cestini e raccolta dei rifiuti con separazione delle diverse tipologie di 

rifiuti, in sacchi riciclabili forniti, senza oneri aggiunti per il Comune, dalla ditta 

aggiudicataria, da smaltire negli appositi cassonetti di raccolta differenziata. I contenitori dei 

rifiuti dovranno essere esposti in prossimità degli immobili nei giorni e con le modalità 

stabilite dall’amministrazione. Pulizia con detergenti disinfettanti dei recipienti portarifiuti;  

b) Spolveratura a umido, con panni imbevuti di detergente disinfettante, degli arredi, comprese 

le sedie e poltrone, telefoni e altri accessori di uso comune, (personal computer, tastiere), 

armadi, termosifoni, davanzali interni, porte, corrimano scale, maniglie e pulsantiere ecc. 

ecc.; 

c) Spazzatura e lavaggio con detergenti e disinfettanti di tutti i pavimenti degli uffici, delle 

scale, delle vie di comunicazione, ascensori, corridoi, saloni, sale d’attesa e simili; 

d) Lavaggio e disinfezione servizi igienici, rubinetterie, accessori e arredi presenti; 

e) Pulizia zerbini ove presenti; 

f) Pulizia superfici esterne (gradini, marciapiede, ingresso, terrazze) di tutti gli immobili 

comunali; 

g) Trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti i rifiuti; 

h) Verifica giornaliera del materiale igienico sanitario e puntuale rifornimento degli appositi 

contenitori di carta igienica, sapone liquido per mani, asciugamani di carta direttamente 

forniti dall’Amministrazione; 

i) I materiali di rifiuto dovranno essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta 

differenziata. 

 

OPERAZIONI QUINDICINALI 

a) Lavaggio ed eliminazione macchie e impronte su cristalli, finestre, specchi e su entrambe le 

facce di porte, comprese le porte a vetri e le ante a vetri di armadi, nonché di tutte le sedie e 

poltrone, in particolare quelle in tessuto; 

b) Spolveratura ad umido e disinfezione di arredi per i quali è richiesto l’uso di scale (sopra gli 

armadi) e di scaffalatura a giorno;  

 

OPERAZIONI MENSILI 

a) Deragnatura di tutti gli ambienti; 
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b) Ravvivamento e manutenzione della lucidatura dei pavimenti trattati con cera metalizzata; 

c) Pulizia radicale di tutti i davanzali esterni; 

d) Aspirazione polveri sulle superfici di divani, poltrone e tappeti; 

e) Pulizia battiscopa. 

 

OPERAZIONI QUADRIMESTALE 

a) Pulizia a fondo vetri degli immobili e delle vetrate del Centro De Andrè, raggiungibili con 

normali scale. Per la pulizia dei vetri del Centro de Andrè, la data delle operazioni dovrà 

essere concordata con gli addetti alla biblioteca; 

b) detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e degli infissi purché 

raggiungibili dall’interno; 

c) Pulizia a fondo di scantinati (archivio/deposito  ufficio tecnico e centro civico) e terrazze. 

 

OPERAZIONI SEMESTRALI 

a) Lavaggio degli apparecchi fissi di illuminazione (es. lampadari) di ingressi, atri, corridoi, 

sale d’attesa; 

b) Lavaggio su entrambe le facce delle tende alla veneziana e dei cassonetti. 

c) Pulizia bacheche comunali esterne ed interne degli immobili. 

 

OPERAZIONI ANNUALI 

a) Deceratura e lavaggio meccanico dei pavimenti, previo sgombero degli ambienti da mobili 

che ostacolino l’intervento; 

b) Inceratura dei pavimenti dove è possibile l’applicazione ed il ripristino della mobilia; 

c) Pulizia a fondo di porte, maniglie, radiatori, apparecchi di condizionamento; 

d) Lavaggio e disinfezione pareti piastrellate o lavabili dei servizi igienici; 

e) Pulizia a fondo delle intelaiature; 

f) Pulizia dei quadri ove presenti; 

g) Spolveratura interno armadi, previo loro sgombero da fascicoli e documenti da parte del 

personale dell’Ente. 

 

ART.  5 – APERTURA E  PULIZIA BAGNI PUBBLICI 

 Il servizio di pulizia dei bagni pubblici dovrà essere eseguito nei seguenti modi: 

➢ Apertura dei bagni nella giornata di martedì alle h.6.30 e chiusura dopo le h.13.30 ed entro 

le h.14.00; 

➢ Intervento settimanale di pulizia: deragnatura, scopatura, lavaggio manuale pavimenti, 

sanificazione servizi igienici, eliminazione impronte sulle porte; 

➢ Intervento trimestrale di: risanamento completo degli ambienti. 

 

ART. 6 - GESTIONE MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

L’Ente mette a disposizione il materiale igienico sanitario che dovrà essere trasportato, a cura e con 

i mezzi della ditta, dal magazzino comunale ove è riposto alle varie sedi e distribuito nei bagni. 

Spetta alla ditta la gestione del materiale fornito con la redazione di rapporti sull’utilizzo da 

consegnare mensilmente in segreteria. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DEL SERVIZIO 

Le pulizie, in tutti i locali e con particolare cura nei bagni e servizi igienici, dovranno essere 

eseguite a regola d’arte, in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i 

mobili e quant’altro si trovi presente nei locali. 

La lavatura e l’eventuale protezione di pavimenti, tipo linoleum e legno, deve essere effettuata con 

tecniche e prodotti specifici alla loro natura. 

Gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari dovranno essere disinfettati 

giornalmente con sistemi adeguati alle tecnologie. 
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La lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere 

effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti. 

Il lavoro di pulizie deve essere effettuato al di fuori dell’orario di servizio dei dipendenti comunali, 

in modo da non ostacolare il lavoro degli uffici e non arrecare incomodo al pubblico e l’orario 

dovrà essere comunque concordato con l’amministrazione. 

Per tutte le operazioni con frequenza quindicinale, mensile, semestrale o annuale, la ditta dovrà 

comunicare all’Ente l’inizio e la fine lavori, affinché sia possibile l’accertamento delle prestazioni 

indicate nel capitolato speciale. 

L’accesso del personale nei vari uffici deve avvenire sotto la diretta sorveglianza degli incaricati 

dalla ditta.  

Le attività di pulizia saranno soggette a controlli periodici da parte dell’Ufficio preposto al servizio. 

 

ART. 8 – ATTREZZATURE E MATERIALI 

L’impresa si avvarrà, per l’espletamento del servizio, di proprie attrezzature, apparecchiature e 

materiali. L’impresa dovrà fornire all’Ente, prima dell’uso, copia del certificato di conformità dei 

macchinari ed attrezzature e scheda tecnica dettagliata.  

La ditta sarà responsabile della custodia delle macchine, attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati. 

Tutti i prodotti per l’igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) impiegati 

dovranno essere di ottima qualità ed efficacia, non nocivi e rispondere alle normative vigenti in 

Italia e nell’U.E. relativamente alla biodegradabilità, ai dosaggi e alle avvertenze di pericolosità.  

A tal fine, l’offerente deve fornire la lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, 

riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso 

dell’etichetta Ecolabel UE. 

Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante 

della ditta offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle 

etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione 

di cui all’Allegato A del DM 24/05/2012, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono 

conformi ai criteri ambientali minimi. 

In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica 

Ecolabel, dovrà presentare apposito certificato rilasciato da un laboratorio accreditato ISO 17025, 

che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi. 

Nel caso la ditta non usi prodotti certificati secondo sistemi di certificazione ambientale tipo I, la 

stessa dovrà comunque utilizzare e fornire l’elenco di prodotti non nocivi e rispondenti alle 

normative vigenti in Italia e nell’U.E. relativamente alla biodegradabilità, dosaggi e avvertenze di 

pericolosità. 

Alla ditta affidataria saranno resi disponibili appositi spazi ed aree (es. sgabuzzini) ove tenere in 

deposito e custodia alcune attrezzature e materiali di uso giornaliero di proprietà della ditta stessa 

utilizzati per espletare il servizio. 

Verranno, altresì, segnalati i punti dove dovranno convogliare i materiali di risulta del servizio. 

 

ART. 9 – PERSONALE  

L’affidataria dovrà svolgere il servizio con personale proprio. Detto personale presterà servizio 

sotto l’esclusiva responsabilità dell’affidataria stessa, secondo le disposizioni civilistiche in materia, 

che ne disporrà ai fini della gestione del servizio nel modo che riterrà più opportuno, essendone il 

datore di lavoro. 

Qualora si verificassero assenze temporanee del personale, l’affidataria è tenuta, in conseguenza 

della possibile interruzione del servizio o dell’inadeguatezza dello stesso, a garantire comunque il 

regolare svolgimento del servizio con proprio altro personale.  

Entro dieci giorni dall’inizio dell’attività, la ditta comunicherà all’Amministrazione Comunale i 

nominativi delle persone impiegate e le rispettive qualifiche. Uguale comunicazione sarà effettuata 

nel caso di variazione del personale impiegato entro 10 giorni da ciascuna variazione. 
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Spetta all’Amministrazione la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone segnalate per 

inadempienze agli obblighi di lavoro. In tal caso, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione delle 

persone segnalate entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Le presenze potranno essere rilevate meccanicamente attraverso modalità da concordarsi con 

l’Ente; i relativi cartellini potranno essere visionati dall’Amministrazione Comunale in ogni 

momento. 

 

ART. 10 – PARTICOLARI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLA DITTA 

La ditta sarà tenuta all’esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia 

igienico-sanitaria, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, di previdenza sociale e assicurativa. 

Dovrà, inoltre, soddisfare le seguenti condizioni: 

a) nominare un responsabile del servizio a cui fare riferimento per segnalazioni, lamentele, 

reclami e verifiche, con relativo recapito telefonico, dotato di telefax e indirizzo di posta 

elettronica; 

b) assumersi la responsabilità civile per danni che possono essere arrecati a terzi o a cose di 

terzi, ciò nel caso che tali danni non siano coperti dall’assicurazione obbligatoria R.C.; 

c) mantenere il segreto d’ufficio per tutti i fatti o atti compiuti o di cui venga a conoscenza per 

effetto dell’espletamento del servizio presso i locali comunali; 

d) essendo di pubblica utilità, il servizio dovrà essere garantito in modo continuativo, 

indipendentemente da assenze comunque motivate, per malattia, infortunio etc.; 

e) tutte le attrezzature di proprietà della ditta devono essere contraddistinte da apposita 

targhetta atta a dimostrare la proprietà stessa e devono corrispondere pienamente alle norme 

vigenti in ambito U.E. e comunque al D.Lgs. 81/2008; 

f) dovrà essere prestata, nello svolgimento del lavoro, la normale cura e la ditta si riterrà sin 

d’ora responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza, 

imperizia, imprudenza, inosservanza o violazione di norme di legge o di regolamento da 

parte della ditta stessa o del suo personale. Il Comune si riserva il diritto di richiedere il 

risarcimento dell’eventuale danno patito; 

g) i prodotti chimici utilizzati devono essere idonei a non pregiudicare la sicurezza del 

personale e degli strumenti o di altre cose in uso nei locali comunali soggetti alla pulizia e 

rispondere ai criteri ambientali minimi; 

h) la ditta nell’espletamento del servizio dovrà limitare rigorosamente l’uso dell’illuminazione. 

Le finestre non dovranno essere lasciate aperte e dovranno essere chiuse quelle trovate 

aperte al fine di evitare sprechi e consumi inutili o il pericolo che estranei si introducano 

negli edifici comunali; 

i) la ditta dovrà organizzare e dirigere i servizi sia nella parte generale che nei minimi dettagli; 

j) il personale della ditta dovrà presentarsi al lavoro in ordine nella persona e dotato di 

apposita divisa sulla quale sarà apposto il nome della ditta; 

k) potrà accedere nei vari luoghi soggetti al servizio solo il personale preventivamente 

designato e segnalato dalla ditta. Tale elenco dovrà essere continuamente aggiornato al fine 

di evidenziare eventuali variazioni nell’organico nel corso dell’espletamento dell’incarico. 

La ditta dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce 

orarie stabilite; 

l) tutti i rifiuti raccolti nello svolgimento del servizio dovranno essere riposti in 

sacchi/contenitori e trasportati all’esterno degli edifici comunali, osservando le norme in 

ordine alla raccolta differenziata; 

m) la ditta avrà cura di ridurre al minimo i consumi delle forniture d’acqua ed elettricità i cui 

costi saranno a carico del Comune; 

n) il personale addetto alle pulizie dovrà farsi carico di distribuire c/o i bagni in uso nei locali 

comunali, negli appositi spazi e nicchie, il materiale igienico-sanitario (salviette, sapone, 

carta igienica ecc.), fornito dall’Amministrazione, nella quantità e numero necessari al 

bisogno, senza sprechi ed assumendo ogni responsabilità in ordine agli eventuali ammanchi 

del materiale stesso. 
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ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE 

La ditta subentrante, ai sensi dell’art.50 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., è tenuta in via prioritaria ad 

assorbire gli operatori attualmente operanti alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore. 

  

ART. 12 - PENALI  

Nelle ipotesi di inadempienze di seguito elencate da parte dell’impresa nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali sarà applicata dall’Ente la relativa penale: 

 

1) Ritardo nell’inizio dell’esecuzione del servizio: € 250,00 per ogni giorno di ritardo dalla 

data fissata dall’Amministrazione; qualora il ritardo si protragga oltre 5 giorni 

dall’intimazione dell’Amministrazione ad iniziare si potrà procedere alla risoluzione del 

contratto; 

2) Mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento:  

- € 20,00 per ogni dipendente regolarizzato entro 24 ore dalla segnalazione al Responsabile del 

Coordinamento del Servizio 

- € 100,00 per ogni dipendente non regolarizzato entro 24 ore; 

3) Per ogni prestazione eseguita in modo non conforme: € 50,00. In caso di immediato 

intervento dell’impresa, il Comune si riserva la facoltà di non applicare la penale prevista. 

Nel caso di inadempienza grave, recidiva per più di 5 volte in un anno o più di 2 volte in un 

mese, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto. In ogni caso saranno imputati 

all’impresa eventuali costi sostenuti dall’Amministrazione per il ricorso ad altre ditte; 

4) Per ogni prestazione non eseguita tra quelle previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente 

capitolato: € 50,00. In caso di immediato intervento dell’impresa, il Comune si riserva la 

facoltà di non applicare la penale prevista. Nel caso di inadempienza grave, recidiva per più 

di 5 volte in un anno o più di 2 volte in un mese, l’Amministrazione potrà risolvere il 

contratto. In ogni caso saranno imputati all’impresa eventuali costi sostenuti 

dall’Amministrazione per il ricorso ad altre ditte; 

5) Mancata sostituzione del personale assente: € 150,00. In caso di immediato intervento 

dell’impresa, il Comune si riserva la facoltà di non applicare la penale prevista. Nel caso di 

inadempienza grave, recidiva per più di 5 volte in un anno o più di 2 volte in un mese, 

l’Amministrazione potrà risolvere il contratto. In ogni caso saranno imputati all’impresa 

eventuali costi sostenuti dall’Amministrazione per il ricorso ad altre ditte; 

6) Utilizzo di prodotti, attrezzature e macchinari non conforme a quanto indicato nell’offerta 

tecnica: € 100,00 per ogni difformità riscontrata. In ogni caso saranno imputati all’impresa 

eventuali danni provocati a persone o cose conseguenti all’utilizzo non conforme di prodotti, 

macchinari e attrezzature. 

La contestazione dell’inadempimento dovrà essere comunicata, mediante PEC, all’aggiudicatario 

che avrà 15 giorni di tempo per contro-dedurre e pagare la penalità. Nel caso in cui la ditta non 

giustifiche l’inadempimento né paghi, l’ammontare della penalità verrà contabilizzato e detratto dal 

fatturato, oppure in alternativa, verrà incamerata la cauzione definitiva per la quota parte relativa ai 

danni subiti, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Il Comune potrà rinunciare all’applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni 

presentate dall’impresa evidenzino l’assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa. 

L’applicazione di queste penalità non esclude in alcun modo la facoltà per il Comune di riservarsi le 

eventuali procedure di risoluzione contrattuale, in danno all’Impresa, qualora il Comune medesimo 

accertasse che la conduzione del servizio non venga condotta a regola d’arte e comunque in 

contrasto con le normative vigenti in materia di prevenzione antinfortunistica. 

L’Impresa sarà, pertanto, responsabile del danno derivato al Comune per la stipulazione di un 

nuovo contratto e per l’esecuzione d’ufficio del servizio. 

Nel caso di inadempienze gravi, tra le quali la violazione delle norme in materia di lavoro, o 

ripetute per più di tre volte nel corso dell’appalto, l’Amministrazione comunale avrà facoltà, previa 
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notifica all’impresa, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione 

comporta, ivi comprese il risarcimento del danno e la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno 

all’appaltatore e salva l’applicazione delle penali prescritte. 

 

ART. 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Ente ha facoltà di risolvere automaticamente di diritto il contratto, mediante semplice 

comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: 

− Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; 

− Applicazione di n. 3 penalità l’anno; 

− Mancato adempimento da parte della ditta degli obblighi previdenziali ed assicurativi del 

personale; 

− Mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 

− Inottemperanza delle norme in ambito di sicurezza dell’ambiente di lavoro e in ambito di 

igiene e sanità; 

− Cessione del contratto; 

− (se trattasi di ditta sociale) Cancellazione dell’affidataria dall’albo regionale delle 

cooperative sociali. 

L’amministrazione ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto automaticamente di diritto, previa sua 

semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi: 

- nel caso in cui la ditta non esegua esattamente, secondo le modalità stabilite dal presente 

capitolato, anche una sola delle obbligazioni ivi dedotte ed in particolare di quelle formulate agli 

artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16; 

- danneggiamento volontario di cose o beni dell’Amministrazione; 

- divulgazione di notizie e/o documenti ovunque posti. 

In tali ipotesi, la risoluzione del contratto comporterà per la ditta la perdita della cauzione, l’obbligo 

di rifondere l’Amministrazione di eventuali maggiori oneri sostenuti per provvedere all’affidamento 

a terzi del servizio, nonché di ogni e qualsiasi altro danno, spesa o pregiudizio subito dal Comune in 

conseguenza di tali fatti. 

 

ART. 14 – OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI 

La ditta è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo tutti i 

relativi oneri. 

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo o qualora siano riscontrate irregolarità il Comune 

segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. 

La ditta si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati prestazioni retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del presente atto, alla 

categoria e nella località in cui si svolge, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni e in genere da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria 

applicabile nella località. 

La ditta si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse. 

 

ART. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA 

La ditta risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose sia di terzi sia dei propri 

dipendenti provocati nello svolgimento del servizio, sollevando e tenendo indenne da ogni e 

qualsiasi responsabilità il Comune di Marcon. A tal fine, la ditta si impegna a costituire apposita 

polizza assicurativa RCT che preveda un massimale minimo garantito non inferiore a Euro 

1.000.000,00 (unmilione/00), entro 10 giorni dall’affidamento e comunque prima della stipula del 

contratto.  
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ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’appaltatore si obbliga a costituire e a presentare, entro 10 giorni dall’affidamento e comunque 

prima della stipula del contratto, a garanzia del corretto e puntuale adempimento degli obblighi che 

assumerà con la sottoscrizione del contratto stesso, apposita cauzione definitiva costituita nei modi 

e nei termini di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE  

Il contratto che verrà stipulato tra il Comune e la ditta selezionata non potrà essere ceduto a pena di 

nullità.  

 

ART. 18 – PAGAMENTI  

L’Ente procede al pagamento del corrispettivo mensilmente a seguito di presentazione della 

contabilità regolare trasmessa dalla ditta. La liquidazione dell’importo risultante dalla fattura 

elettronica avverrà entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale, previa 

acquisizione del DURC. 

Dal corrispettivo dovuto verranno detratti i costi relativi ad eventuali minori pulizie che fossero 

accertate dal Responsabile dell’ufficio competente, previa formale comunicazione di quest’ultimo. 

Dall’ammontare di ciascuna fattura potrà essere detratto l’importo delle eventuali penalità 

determinate da inadempienze dell’appaltatore. 

Con i corrispettivi come sopra determinati si intendono integralmente compensate tutte le attività 

poste in essere dall’appaltatore, nonché tutti gli oneri espressi e non espressi nel presente capitolato. 

 

ART. 19 – MANCATA SOTTOSCRIZIONE E RECESSO DA PARTE DELLA DITTA 

Qualora la ditta non voglia sottoscrivere il contratto o receda dallo stesso prima della sua naturale 

scadenza, il Comune potrà rivalersi, a titolo di penale, sulla cauzione presentata. Verrà, altresì, 

addebitata alla ditta la maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio a terzi, a titolo di 

risarcimento danno, salvo ogni altro diritto, per eventuali danni ulteriori. 

 

ART. 20 – RISPETTO D.Lgs. 81/2008 

La ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto 

disposto all’art. 17 e seguenti. 

Dovrà impartire al proprio personale, impiegato nel servizio, adeguate informazioni e formazioni 

anche e soprattutto in relazione ai rischi relativi al lavoro da svolgere presso la sede oggetto del 

presente appalto. 

La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale 

di indumenti appositi e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai 

servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele per garantire l’incolumità delle 

persone addette e dei terzi. 

La ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile 

del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 17 del succitato decreto. 

La ditta dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia 

di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, sulla base del piano di sicurezza adottato 

dalla medesima. 

 

ART. 21 - DUVRI 

Relativamente agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il Comune ha provveduto a 

redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), relativo a possibili 

interferenze che esulano dall’attività ordinaria. Nella base d’asta del presente appalto sono pertanto 

computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivante da rischi specifici. 

La ditta in collaborazione con il Comune provvederà ad integrare il summenzionato DUVRI, 

raccogliendo tutte le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza da adottare.  
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ART. 22 – FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie fra il Comune e la ditta in ordine all’interpretazione ed esecuzione del 

presente capitolato e dello stipulando contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria del Foro di 

Venezia. 

 

ART. 23 – STIPULA CONTRATTO E AVVIO DELL’ESECUZIONE 

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità e le procedure di e-procurement messe a 

disposizione dal MEPA. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010 n. 136. 

La ditta deve presentare, entro 10 giorni dall’invio della relativa richiesta dell’Ufficio Contratti, la 

documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto e dovrà, inoltre, iniziare il servizio 

anche in pendenza della stipulazione stessa. 

In tal caso, verrà redatto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto sottoscritto dal Direttore 

dell’esecuzione (che coincide con il RUP del presente appalto) e dall’esecutore. 

 

ART. 24 – VERIFICHE DI CONFORMITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 

Il RUP che svolge anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione è competente ad effettuare 

periodiche verifiche di conformità nel corso d’esecuzione del contatto, con cadenza almeno 

semestrale. Ai controlli effettuati dal Direttore dell’esecuzione dev’essere invitato anche l’esecutore 

ed un rappresentante della Stazione Appaltante. Delle operazioni di verifica e controllo deve essere 

redatto apposito verbale a cura del Direttore. 

 

ART. 25 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

Entro 45 giorni dall’ultimazione del servizio verrà emessa l’attestazione di regolare esecuzione da 

parte del Direttore dell’esecuzione. 

 

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, relative alla stipulazione del contratto.  

L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario e va assolta in modo virtuale. 

Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà avvenire in via forfetaria nell’importo di € 16,00, 

analogamente a quanto previsto dalla tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972, per le istanze 

trasmesse in via telematica agli uffici ed organi della P.A.. 

L’Affidatario, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento, invierà all’indirizzo pec: 

protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it scansione dell’attestazione di avvenuto pagamento 

tramite bollettino postale n. 15385305 intestato a Comune di Marcon – Servizio Tesoreria oppure di 

ricevuta di bonifico bancario intestato a Comune di Marcon conto corrente bancario di Tesoreria 

(presso Banca della Marca) IBAN IT 60E0359901800000000137593. 

Non sarà accettata la scansione della marca da bollo annullata. 

 

ART. 27– REGOLAMENTO DEL CONTRATTO 

Il rapporto obbligatorio che verrà ad instaurarsi tra il Comune e la ditta resterà disciplinato dal 

presente capitolato speciale, dal contratto MEPA, dalle vigenti leggi speciali in materia di 

previdenza, assistenza, servizi di pulizia etc., nonché, per tutto quanto non previsto, dal Codice 

Civile. 

 

ART. 28– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati RGPD UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

disciplinare di gara. 

 

ART. 29 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

mailto:protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it
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L’appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, 

gli obblighi di condotta previsti dal medesimo decreto. 

La violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento può costituire causa di 

risoluzione del presente contratto. 

Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto, 

assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 

giustificazioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla 

risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento dei danni.  

 

ART. 30 – INCOMPATIBILITA’ 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l’appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, dichiara di non trovarsi nella condizione di aver concluso, nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo o 

comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Marcon che negli ultimi tre 

anni di servizio possano aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del suddetto Ente 

nei propri confronti. Si dichiara, altresì, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti 

in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 

i successivi tre anni con l’obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti ed accertati ad 

essi riferiti. 

 

ART. 31 – VARIAZIONE DEL SERVIZIO 
Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all’appaltatore l'esecuzione 

alle stesse condizioni previste nel presente atto. In tal caso l’operatore economico non può far valere il diritto 

alla risoluzione del contratto. 
La Responsabile del Settore V 

Dott.ssa Giulia Attruia 

(documento firmato digitalmente) 

 

Allegati: 

- prospetto addetti al servizio di pulizia attualmente presenti all. A) 

- planimetrie degli  uffici e dei locali oggetto del servizio all. B) 

 

 

 

 



1 

 

ALL. A AL CAPITOLATO SPECIALE  

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NEL 

SERVIZIO: 

- N. totale addetti 6 di cui N. 3 persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1990 (essendo 

l’operatore uscente una cooperativa sociale onlus di tipo B); 

- Inquadramento professionale 

Operatore Livello Monte ore a settimana 

1) Op. qualificato 3° 13,50 

2) Op. generico 1° 14 

3) Op. generico 2° – L. 381/91 13,50 

4) Op. generico 2° – L. 381/91 3 

5) Op. generico 2° 20,50 

6) Op. generico 2° – L. 381/91 20,50 

 

L’attuale appaltatore applica il CCNL “Imprese di Pulimento/Multiservizi” ed il costo orario 

stabilito con DM 13/02/2014. 

 














