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ART. 1 - DEFINIZIONI E GENERALITÀ 

 

Il presente Capitolato Speciale viene redatto sotto l’osservanza delle norme di cui al 

D.Lgs.50/2016. 

Per "Appaltatore” si intende l'Impresa che concorre e che successivamente risulterà 

aggiudicataria dall’esito della gara. 

Per "Stazione appaltante" si intende la Società Canavesana Servizi S.p.A. che affida all'Impresa 

i servizi di pulizia uffici – centri di raccolta e mantenimento area verde. 

Nell’esecuzione del servizio di pulizia l’Appaltatore avrà quale Referente Unico dell’appalto 

per la Stazione Appaltante un incaricato designato dalla Società Canavesana Servizi S.p.A. 
 

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione e di sanificazione (di 

seguito più genericamente indicato come “servizio di pulizia”) giornaliera e periodica delle 

superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti ed alle attrezzature (fatta esclusione 

per le attrezzature di lavoro di cui all’art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i,  

ovvero  “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di 

macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, 

destinato ad essere usato durante il lavoro”;, apparecchiature ed arredi in uso alla stazione 

appaltante, nonché la ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici delle strutture 

oggetto del servizio di pulizia. Tali materiali saranno forniti dall’Appaltatore. 

L’ Appaltatore deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione, nel 

rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da Imprese di Pulizia e 

Multiservizi, e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull’utilizzo di 

attrezzature, macchinari e materiali. 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà la sede dell’azienda ed i centri di 

raccolta dislocati sul territorio. 

 

ART. 3 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 

 

Il contratto avrà una durata di tre anni (36 mesi) dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione 

del contratto. 

L’importo annuale a base d’asta dell’appalto è stabilito in € 47.000,00, IVA esclusa, ed è così 

composto: 

- €. 46.000,00 = importo annuale del servizio di pulizia, IVA esclusa; 

- €. 1.000,00 = quota annuale degli oneri della sicurezza non soggetta a ribasso d’asta, 

IVA esclusa. 

L’importo dell’appalto, per l’intero periodo considerato (tre anni), è pari ad € 138.000,00 (euro 

centotrentottomila/00) IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti 

da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00 (euro tremila/00), per 

un totale di € 141.000,00 (euro centoquarantamila/00), IVA esclusa. 

 

 

 



 

 

ART. 4 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO O RIDUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Su specifica richiesta scritta della Stazione appaltante, l'Appaltatore deve assicurare il servizio 

di pulizia, anche in presenza di modifiche a superfici e frequenze previste dal contratto. 

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla 

concorrenza del limite di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte della 

Stazione Appaltante - con particolare riferimento al caso specifico delle “Prestazioni 

straordinarie” di cui al successivo art. 5 - e ferme restando le condizioni di aggiudicazione, 

senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. 

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al 

precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione 

Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa. 

 

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E ARTICOLAZIONE DEL 

SERVIZIO 

 

Il servizio di pulizia degli stabili della Società Canavesana Servizi S.p.A. è suddiviso in 2 

tipologie di intervento : 

 

TIPOLOGIA PRESTAZIONI ORDINARIE (punti 1, 2, 7, 9 allegato A) 

    I locali oggetto degli interventi: 

- Immobili sede: palazzina via Novara, palazzina via Cuneo, officina, magazzino, 

uffici sopra officina, n. 2 uffici pesatura rifiuti sede 

- CDR: a Caluso, a Strambino, a Quassolo, a Colleretto Giacosa, a Albiano d’Ivrea 

- Sede (mantenimento area verde: periodo 01 marzo – 31 ottobre) 

 

TIPOLOGIA PRETAZIONE PERIODICHE (punti 3, 4, 5, 6, 8 allegato A) 

     I locali oggetto degli interventi: 

- Immobili sede: palazzina via Novara, palazzina via Cuneo, officina, magazzino, 

uffici sopra officina, n. 2 uffici pesatura rifiuti sede 

- CDR: c/o sede, a Caluso, a Strambino, a Quassolo, a Colleretto Giacosa, ad Albiano 

d’Ivrea. 

 

Le attività previste dal presente capitolato comprendono: 

 

Prestazioni ordinarie: interventi di carattere continuativo e ripetitivo da svolgere nei locali 

previsti dal presente capitolato secondo le modalità e frequenze stabilite nelle Schede Tecniche 

di intervento (allegato A). Le prestazioni dovranno, comunque, essere rese in modo da non 

intralciare il normale funzionamento del lavoro negli uffici e l'accesso all'utenza. Sono da 

ritenersi incluse nelle pulizie ordinarie quegli interventi che si rendessero eventualmente 

necessari a seguito di modeste opere murarie, di imbianchino, o di opere da elettricista 

effettuate occasionalmente, per ripristinare la pulizia dei locali. L'Impresa dovrà inoltre 

procedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, ad ogni pulizia conseguente a 

spostamenti o sostituzioni di nuovi arredi e spostamento di suppellettili. 

 



 

 

Prestazioni periodiche: comprendono gli interventi di carattere periodico da svolgere nei locali 

previsti dal presente capitolato secondo le modalità e frequenze stabilite nelle Schede Tecniche 

di intervento (allegato A). L'Impresa deve, almeno con una settimana di anticipo rispetto al 

giorno stabilito per l'esecuzione dell'intervento, comunicare all'ufficio preposto della Stazione 

appaltante, il giorno e l'ora stabilita per l'intervento di pulizia, al fine di permettere l'adeguata 

predisposizione dei locali. 

Le pulizie di carattere periodico devono sempre essere eseguite, ove possibile, o salvo accordi 

precedenti tra le Parti, fuori dalle fasce orarie in cui si svolge la normale attività lavorativa della 

Stazione appaltante. 

Per tutte le operazioni aventi frequenza trimestrale ed annuale l'Appaltatore dovrà comunicare 

tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante l'inizio e la fine delle operazioni 

medesime, affinché sia possibile l'accertamento delle prestazioni indicate nel presente 

capitolato. 

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di 

mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e 

quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi. 

 

Le attività di pulizia con le relative frequenze vengono indicate e dettagliate nell’Allegato A 

“Dettaglio PRESTAZIONI”, le quali sono da intendersi come prestazioni minime da fornire da 

parte dell'Appaltatore. 

 

Prestazioni straordinarie (o a chiamata): Sono gli interventi di pulizia non programmabili a 

carattere non continuativo da eseguirsi sia nelle aree previste sia in quelle non previste dal 

capitolato in occasione di: 

- Particolari ricorrenze, convegni, manifestazioni 

- Trasferimenti e traslochi 

- Ridistribuzione o ridefinizione dell’uso dei locali 

- Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- eventi imprevisti quali perdite di impianti idrici, igienico sanitari, allagamenti conseguenti ad 

eventi atmosferici, ecc..; 

- Altri eventi eccezionali. 

L’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione appaltante il servizio per prestazioni 

straordinarie entro 48 ore dal ricevimento di un ordine di acquisto.  

In detti casi il corrispettivo orario sarà determinato dal rapporto tra l'importo annuo di 

aggiudicazione e il monte ore annuo complessivo di lavoro offerto dall'Appaltatore, così come 

dichiarato in offerta. Si precisa che il suddetto prezzo orario non concorre in alcun modo alla 

determinazione del punteggio economico dell’offerta e non viene pertanto preso in 

considerazione ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto. 

l’Appaltatore dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di personale 

impiegato. 

 

ART. 6 - ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Gli orari di servizio saranno concordati con la Stazione Appaltante comunque, indicativamente, 

il servizio sarà effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 09.00 ed in modo 



 

 

da non intralciare il regolare andamento dei servizi della Stazione Appaltante e da non recare 

disturbo. In particolare verranno definiti orari e modalità per l’effettuazione dell’intervento 

presso gli uffici e gli spogliatoi, per i centri di raccolta e il mantenimento dell’area verde verrà 

fornito un calendario con indicazione di date e orari per effettuare il servizio. E’ facoltà della 

Stazione Appaltante variare l’orario di servizio dei singoli plessi dandone comunicazione a 

mezzo e-mail all’Appaltatore che dovrà accettare senza presentare eccezioni o richieste di 

ulteriori corrispettivi. 

 

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E PRODOTTI/ATTREZZATURE 

UTILIZZATI 

 

Il servizio dovrà essere svolto dall' Appaltatore con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e 

materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante 

l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio. 

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

 attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alla prestazione richiesta: 

scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli ecc..  

 materiale di pulizia: detergenti, disinfettanti, sanificanti, cere, spruzzatori, scopettoni, 

statiche, pennelli, piumini, panni, strofinacci, guanti, secchi, sacchi per il contenimento 

di rifiuti (compresi i sacchetti per i cestini presenti negli uffici) 

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature 

disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità di 

intervento, devono essere finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di 

igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto 

dell'immagine della Stazione Appaltante. 

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente 

in Italia e nell'U.E relativamente a “biodegradabilità, “dosaggi”, “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). I 

detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai 

fabbricanti. 

L' Appaltatore dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature per le 

quali dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformità e 

scheda tecnica dettagliata. 

Tutte le attrezzature, i macchinari, gli utensili, gli automezzi, i materiali di proprietà della ditta 

appaltatrice da impiegarsi nelle esecuzione delle attività, dovranno essere conformi alla vigenti 

normative in materia di sicurezza sul lavoro. 

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche 

dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente 

efficienti e mantenuti in perfetto stato di manutenzione e dovranno essere dotati di tutti quegli 

accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali 

infortuni. L' Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature e di 

tutti i prodotti utilizzati. 



 

 

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso di 

validità dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dell'Appaltatore effettuando verifiche presso 

laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto 

risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto indicato dall' Appaltatore 

nell'ambito dell'offerta tecnica. 

L' Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare 

nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 24 Maggio 2012, pubblicato 

sulla G.U. nr. 142 del 20/06/2012, e successive modificazioni, 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”. 

L' Appaltatore si impegna al rispetto delle seguenti norme: 

 Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante 

modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento 

(CE) n.  1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’ imballaggio delle sostanze e delle miscele 

 Regolamento (CE) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante 

modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento 

(CE) n.  1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 

all’ etichettatura e all’ imballaggio delle sostanze e delle miscele  

 Regolamento (CE) N.  1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 

sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e  

che  reca  modifica  al  regolamento (CE) n. 1907/2006  

 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 

dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH)  

 Regolamento (CE) n.  648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 

2004 relativo ai detergenti e s.m.i.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n.21 di esecuzione delle 

disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004  

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 12 aprile 

2006, n.  163 recante.codice dei contratti pubblici. art.286  

 D.  Lgs.  28 luglio 2008, n.  145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di 

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento 

(CE) n.  1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH)   

 D. Lgs 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE 

relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 

 



 

 

In riferimento al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 

24 Maggio 2012, e successive modificazioni, l’appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità 

di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da 

arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di 

gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). 

Come previsto dall'art. 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 del sopra richiamato decreto Ministeriale del 

24/05/2012, l'Impresa offerente deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si 

impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati 

“superconcentrati”, prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di 

ciascun prodotto, funzione d’uso e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel 

Europeo. 

L’offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare 

riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto 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  appaltatrice,  

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. L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso 

dell’etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un 

laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri 

ambientali minimi. 

Il  legale  rappresentante  dell’impresa deve  fornire  una  lista  completa  dei  prodotti  

disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di 

ciascun prodotto,  numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti 

dai produttori dei detergenti 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 B” del DM 

24/05/2012 .  

L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali 

minimi di cui al punto 6.2 del DM 24/05/2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede 

di sicurezza dei prodotti.  

L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la 

presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per 

verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 

del DM 24/05/2012. 

Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti 

che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun 

prodotto, funzione d’uso, e,  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 B” del DM 24/05/2012 . Per quanto riguarda i prodotti 

superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la 

documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare 

per il controllo delle corrette diluizioni.   



 

 

L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali 

minimi di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei 

prodotti.  

L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la 

presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per 

verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel 

punto 6.2 del presente documento. 

L’ offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a 

fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L’aggiudicatario 

provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell’Ecolabel europeo, presunti 

conformi, è tenuto a fornire all’amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate 

da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare 

la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici. 

L’appaltatore è tenuto a presentare il “Piano Gestionale del Servizio” all’interno del quale dovrà 

indicare le misure di gestione ambientale che si impegna ad adottare nel corso dell’esecuzione 

del servizio al fine di ridurre gli impatti ambientali. L’aggiudicatario dovrà inoltre produrre un 

rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza. 

È fatto divieto utilizzare prodotti (per tipologia e quantitativi) che non rispettino 

scrupolosamente quanto indicato dal punto 6 “Criteri Ambientali Minimi Dei Prodotti Per 

L’igiene” del DM 24/05/2012 e successive modificazioni. 

È fatto inoltre divieto utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ profumante, 

nonchè utilizzare segatura  del  legno  e  piumini  di  origine  animale. 

 

ART. 8 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

La Stazione Appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a mettere a 

disposizione dell’Appaltatore i locali da adibire a deposito di materiali. 

La responsabilità dei locali è a totale carico dell’Appaltatore. 

Sono a carico della Stazione Appaltante le spese per la fornitura di acqua e di energia 

elettrica. 

 

ART. 9 - RACCOLTA RIFIUTI 

 

Al termine del servizio i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato 

in uso, nelle apposite aree di raccolta o nei cassonetti messi a disposizione della Stazione 

Appaltante. 

In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all'interno dei siti aziendali. 

 

ART. 10 – ASSICURAZIONI 

 

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge 

nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. A tal fine l'Appaltatore, prima 

di iniziare il servizio, deve stipulare polizza RCT/RCO indicizzata, nella quale venga 

esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante debba essere considerata "terzo" a tutti gli 

effetti.  



 

 

La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone danni e/o a cose di terzi in 

consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti 

ad incendio e furto. 

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di 

esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. 

La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a         

€. 1.000.000,00 = per ogni sinistro e per anno assicurativo. 

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, 

convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o 

compensato nel corrispettivo dell'appalto. 

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, 

nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. 

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall' Appaltatore a copertura 

dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, unitamente alla 

dichiarazione con cui l'Appaltatore esoneri la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità 

civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, 

entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione. 

 

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. 

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016, solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’appalto 

che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% 

dell’importo contrattuale. 

L’Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, al momento della 

richiesta dell’autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante la 

documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

(certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti. 

L’autorizzazione concessa non esonera l’Appaltatore per quei servizi o forniture dati in 

subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, 

l’Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla 

Stazione Appaltante. 

L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione di specifico provvedimento di 

autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia 

pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante 

l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti 

dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo 

all’interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun 

indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del 

contratto. 



 

 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell’art.110 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 12 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o 

incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento 

della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione. 

 

ART. 13 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER SCIOPERO 

 

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione 

scritta alla Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva. 

In tal caso l’Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi 

pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo 

di addetti. 

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell’Appaltatore verranno 

detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra le 

Parti. 

 

ART. 14 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

 

Restano a carico della Stazione appaltante tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari 

per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, 

imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultima non possa evitare 

con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente 

esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: 

terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. 

 

ART. 15 - REFERENTE DELL' APPALTATORE 

 

L' Appaltatore dovrà procedere all'individuazione di un Responsabile referente per l'appalto con 

compiti di verifica e controllo del personale e delle prestazioni, il quale dovrà, inoltre, essere 

costantemente reperibile per via telefonica anche oltre l'orario di servizio. 

 

ART. 16 – PERSONALE 

 

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dall'Appaltatore. 

Al momento dell'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 stabili oggetto del 

presente capitolato. Il personale dovrà essere fisso e pertanto non potrà in alcun caso essere 

soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione alla Stazione 

Appaltante. 



 

 

L' Appaltatore dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un 

proprio rappresentante espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori. 

Tenuto conto delle prestazioni richieste nelle allegate schede tecniche di intervento “Allegato 

A)”, il personale dipendente dall' Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla 

legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati 

richiesti dalla vigente normativa. L' Appaltatore è tenuto ad adibire il personale a compiti e 

mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili. 

L' Appaltatore è tenuto ad utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze del 

personale, che consentano la verifica dell'orario di servizio di tutti gli addetti al presente appalto 

e a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli strumenti per il relativo controllo. 

L 'Appaltatore dovrà farsi carico: 

 dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci; 

 del controllo e della garanzia del servizio effettuato; 

 della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del 

personale assente dal servizio. 

In caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione 

Appaltante, previa comunicazione all' Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla 

sospensione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai 

dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie fino a che 

non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato. 

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre 

eccezioni alla Stazione Appaltante ne avrà titolo al risarcimento dei danni. 

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 

obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio 

personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative. 

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico 

di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, ed inoltre potrà essere richiesta in 

qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, dei modelli DM10 e foglio paga, 

al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di 

riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede 

di partecipazione alla procedura di gara anche per tuta la durata del contratto d'appalto, 

l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine 

all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 

Qualora si consti che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana 

o dallo Stato in cui sono stabiliti, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad 

una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese 

sostenute da questa Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali 

responsabilità civili o penali dell'Appaltatore. 

Il personale dell'Appaltatore dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso 

ed igienico. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Appaltatore e 

la targhetta con il nome del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà 

indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, 

calzari, ecc..). 



 

 

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone 

non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano 

tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste 

della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore che provvederà 

a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione 

Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante. 

Tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il personale in servizio dovrà 

vestire in modo uniforme e decoroso, e dovrà essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione 

del datore di lavoro. 

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di: 

• divise per il personale impiegato; 

• tessere di riconoscimento e distintivi; 

• materiale di protezione individuale contro gli infortuni. 

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi 

tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per 

gli addetti alla pulizia della vetrate. 

L' Appaltatore o il personale dallo stesso assunto dovrà riferire per iscritto, sia pure 

succintamente, al Referente Unico per la Stazione Appaltante circa ogni inconveniente che si 

dovesse verificare nell'espletamento del servizio di pulizia. 

L' Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della 

tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori. 

 

ART. 17 - NORME DI TUTELA DEL PERSONALE 

 

L' Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei 

servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Imprese esercenti 

servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi”, nonché agli accordi locali 

integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 

comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località 

in cui il servizio viene espletato. L' Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare il 

sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi 

vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti 

o receda da esse. 

L' Appaltatore si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a 

verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributive ad esibire in 

qualsiasi momento a richiesta della Stazione Appaltante tutta la documentazione da quest'ultima 

ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. 

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, 

che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione appaltante, determinano 

senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto. 

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di 

appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di 



 

 

categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, 

così come previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria del 25.5.2001 e successive integrazioni. 

 

ART. 18 – FORMAZIONE 

 

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con 

particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'appaltatore dovrà effettuare formazione 

specifica al proprio personale riguardo le procedure interne di sicurezza della stazione 

appaltante nonché riguardo i rischi specifici presenti presso di essa. Tali informazioni saranno 

contenute nel DUVRI e, nelle procedure ad esso allegate, queste ultime potranno essere 

integrate ed implementate ogni qual volta si renda necessario per motivi di sicurezza durante 

l’attività di appalto. 

Sarà cura del titolare dell’impresa appaltatrice diffondere le procedure di sicurezza della 

stazione appaltante ai propri dipendenti e di assicurarsi che gli stessi ne abbiamo compreso il 

contenuto. 

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale impiegato nell’espletamento dei 

servizi del presente appalto sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal 

D.Lgs.  81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs. siano 

trattati anche i seguenti argomenti:  

I. Corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia   

II. 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)  

III. Differenze tra disinfezione e lavaggio  

IV. Modalità di conservazione dei prodotti  

Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari 

ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le 

pulizie. 

 

ART. 19 – DIVIETI 

 

Ai dipendenti dell'Appaltatore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, di 

prendere visione di documenti della Stazione Appaltante lasciati su tavoli e scrivanie. 

Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio dovrà essere 

consegnato al Referente Unico per la Stazione Appaltante. 

E' fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto 

al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni. 

E' fatto divieto assoluto all' Appaltatore od al suo personale dipendente di fare uso del telefono 

degli stabili per qualsiasi scopo. 

Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà economizzare nell’uso di energia elettrica, acqua 

e spegnere le luci non necessarie. 

Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali del committente. 

 



 

 

ART. 20 – SICUREZZA 

 

L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i,  in materia di prevenzione 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. 

In particolare l’impresa appaltatrice si impegna a rispettare i disposti di cui all’art. 26 del D.lgs. 

81/08, nonché le misure di prevenzione e protezione previste dal Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). 

 

ART. 21 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E RILIEVI 

 

La vigilanza sul servizio competerà alla Stazione Appaltante per tutto il periodo di affidamento 

in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca 

pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto del 

contratto. La Stazione Appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a 

sua discrezione e giudizio, l'ispezione, anche a campione, delle attrezzature, locali e stabili, ecc.. 

e di quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di 

tutte le norme stabilite nel presente capitolato e delle normative vigenti in materia. 

L’Appaltatore si impegna a favorire e rendere agevole i citati controlli da parte della Stazione 

Appaltante , fornendo tutti i chiarimenti necessari oltre la relativa documentazione. 

 

ART. 22 – PENALITÀ 

 

La vigilanza del servizio compete alla Stazione Appaltante, con più ampia facoltà e nei modi 

ritenuti più opportuni. 

Per il mancato espletamento del servizio o l’espletamento non conforme ai requisiti qualitativi 

offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le 

seguenti penali: 

Descrizione Importo penale 

a) ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria. La penale sarà 

applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno 

dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino. 

€. 250,00 

b) ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria sia espletato in maniera 

incompleta o carente rispetto al progetto tecnico presentato in sede di gara, la penale sarà 

applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompletamente o 

carentemente eseguito e per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, 

fino al ripristino. 

€. 150,00 

c) ove non sia espletato il servizio di pulizia periodica, la penale sarà applicata moltiplicandola 

per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo 

nell’espletamento del servizio stesso fino al ripristino. 

€. 400,00 



 

 

d) ove il servizio di pulizia periodica sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al 

capitolato, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato 

incompletamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nella messa a 

ripristino 

€. 250,00 

f) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora non sia successo alcun incidente o 

grave anomalia 

€. 200,00 

g) per prodotti non conformi a quelli dichiarati dall’Appaltatore in sede di offerta e non 

corrispondenti alle caratteristiche ecologiche indicate all’art. 7 del presente capitolato speciale 

d’oneri. 

€. 300,00 

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni 

del presente capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento: 

a) Formale contestazione del mancato adempimento da parte del Referente Unico dell'appalto 

preposto alla verifica del servizio di pulizia (tale comunicazione scritta deve essere effettuata 

nel più breve tempo possibile dalla data dell’inadempienza compiuta da parte dell’Appaltatore); 

b) Diffida ad adempiere: la Stazione Appaltante inoltrerà all’ Appaltatore le osservazioni e le 

contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando 

altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante 

assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere i lavori al fine di 

ripristinare una situazione igienico sanitaria adeguata. Tali interventi di ripristino non danno 

luogo ad alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante in quanto forniti a compensazione 

di servizio negligente di pulizia ordinaria o periodica e previsti per la rispettiva categoria di 

locali. Tale termine non potrà essere superiore a 48 (quarantotto) ore per la pulizia ordinaria. 

Entro detto termine, l’Appaltatore sarà tenuta a presentare le proprie contro-deduzioni, pena 

l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L’ Appaltatore non potrà addurre a 

giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, 

se non preventivamente comunicate per iscritto. 

c) Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la 

relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione 

scritta da parte del Referente Unico dell'appalto, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della 

relativa penalità, previa un’eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data 

e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Referente Unico 

dell'appalto, dovrà comunque comunicare per iscritto l’esito del ripristino richiesto a seguito 

della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo). 

Qualora, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i 

servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità la Stazione Appaltante provvederà 

alla risoluzione immediata del contratto e provvederà altresì ad assicurare il servizio con altra 

ditta. Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Stazione Appaltante verranno posti a carico 

dell'Appaltatore. 

La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi 

contrattuali da parte dell’Appaltatore (compresa la mancata attivazione delle proposte 

migliorative offerte), ha facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio le attività nel modo che 

ritiene più opportuno, ed a spese dell’Appaltatore. 



 

 

 

ART. 23 - RIFUSIONE DANNI 

 

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la 

Stazione Appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell’Appaltatore per servizi già 

eseguiti, mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità verrà addebitato 

sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata. 

 

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il contratto, ai sensi e per effetti dell’art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, 

potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, 

trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti 

casi: 

1) dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel 

caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell’importo netto del contratto; 

2) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una 

grave anomalia; 

3) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 

4) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto; 

5) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico 

dell’Appaltatore; 

6) in caso di impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di 

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione 

dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme 

di sicurezza per i lavoratori; 

7) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento 

delle retribuzioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto; 

8) interruzione non motivata del servizio; 

9) per subappalto non autorizzato; 

10) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta 

contro la mafia. 

Il contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 

62. 

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell’Impresa 

nell’applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro. 

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto 

immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza 

avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall’art. 3 della legge 

136/2010. 

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo 

l’ulteriore risarcimento del danno. 

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l’esecuzione del 

servizio in danno all’Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa 

rispetto a quello previsto nel contratto. 



 

 

 

ART. 25 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 

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 1/36 dell'importo offerto, con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 60 giorni F.M.D.F, previa acquisizione dagli 

Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come 

stabilito dalla normativa vigente in materia. 

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa 

verifica della “correttezza contributiva” dell’Appaltatore così come previsto dall’art. 35 comma 

34 D.L. 4.7.2006 n.223. 

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto 

accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione 

del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterrà 

dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempienza, provvedendo al pagamento 

direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi. 

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative 

proposte dall’ Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a 

carico dell’Appaltatore in quanto resi a titolo gratuito. 

 

ART 26. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 
 
Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti 

in vigore  
 

 
 
 
 
 
 
 


