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Modello allegato “F”  

 
OGGETTO: GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI U FFICI E DEI LOCALI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

 
 
 

PERIODO – _01.12.2009_– _30.11.2011_____________ 
 
 
 
 

IMPORTO A BASE DI GARA €. 190.000,00 (iva esclusa) 
 
 
 

 

CAPITOLATO D’APPALTO  
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia  degli uffici e dei locali di proprietà comunale, così 
come di seguito descritti e articolati nei seguenti lotti: 
- LOTTO N. 1 (mq. 1580 circa) 
PALAZZO MUNICIPALE E SEDE DISTACCATA SETTORI LL.PP. E AMBIENTE  

1.a uffici, androni, archivio, corridoi, bagni etc.; 
1.b Sala Consiglio; 
1.c. Sala Giunta, Ufficio del Sindaco; 

- LOTTO N. 2 (mq. 365 circa) 
EX SCUOLA MATERNA di Via Rinascita 
- LOTTO N. 3 (mq. 500 circa) 
SEDE BIBLIOTECA (VILLA CONCINA) di Via Comunetto 
- LOTTO N. 4 (mq. 1021 circa) 
TRIBUNALE – Piazzetta degli Storti, n. 1 
LOCALI SEDE DEL GIUDICE DI PACE – Piazzetta degli Storti, n. 6 
- LOTTO N. 5 (mq. 460 circa) 
EX MACELLO – Via Rizzo, 73 
- LOTTO N. 6 (mq. 48 circa) 
BAGNI PUBBLICI DOLO – P.zza Mercato del Capoluogo 
- LOTTO N. 7 (mq. 45 circa) 
SPOGLIATOI OPERAI – Via Mantegna 
 
ART. 2 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Per tutti gli effetti del presente capitolato l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Dolo, Via 
Cairoli n. 39 – 30031 Dolo (VE).  
 
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha la durata di 24 mesi, a decorrere dal 01.12.2009 e fino al 30.11.2011. 
 
ART. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad €. 190.00,00 (IVA esclusa) per la durata di 24 mesi. 
 
ART. 5 - INIZIO DEL SERVIZIO - MODALITÀ OPERATIVE D I GESTIONE DEL 

SERVIZIO 
L’inizio del servizio di pulizia potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto. 
Il servizio dovrà essere svolto dall’Impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio 
personale, attrezzi e macchine, mediante l’organizzazione dell’appaltatore ed a suo rischio. 
Il servizio di pulizia concerne le sedi degli edifici comunali già elencate al precedente art. 1 e si 
articola nelle prestazioni di seguito indicate per singolo lotto: 
 

- PER IL LOTTO 1.a. la pulizia deve essere eseguita quotidianamente, per cinque giorni la 
settimana, con le seguenti modalità e frequenze: 
 

A) FREQUENZA GIORNALIERA: (dal lunedì al venerdì) 
� arieggiamento dei locali; 
� svuotamento dei cestini per il conferimento del secco conservando se riutilizzabile 

il sacchetto porta rifiuti; svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata 
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posizionati all’interno degli uffici e negli spazzi comuni, in appositi sacchi distinti 
di carta, umido,  multimateriale (vetro, plastica, lattine) e rifiuto secco; 

� posizionamento dei rifiuti negli appositi contenitori posti all’esterno dell’edificio 
Comunale, nell’area predisposta per la raccolta porta a porta nei giorni prefissati; 

� spazzamento ad umido pavimenti di atri, scale, ingressi, sale e uffici vari, ponendo 
una cura particolare nella pulizia degli angoli, nella spolveratura ad umido dei 
corrimano e nell’eliminazione ragnatele; 

� spolveratura ad umido con panno antistatico di mobili, scrivanie, arredi, 
attrezzature e suppellettili degli uffici (compresa pulizia p.c. con prodotti idonei); 

� annaffiatura delle piante poste nelle aree comuni e nei balconi; 
� eliminazione di impronte e macchie da vetri, porte ed arredi accessibili ad altezza 

d’uomo; 
� lavaggio e deodorazione con idonei prodotti disinfettanti e sanificanti dei servizi 

igienici; lavaggio dei loro accessori, controllo e reintegrazione di carta igienica, 
salviette asciugamani, sapone, profumazione wc (la cui fornitura rimane a carico 
dell’appaltatore), pulizia e disinfezione dei pavimenti e dei rivestimenti. 

 

B) FREQUENZA SETTIMANALE: 
� lavaggio pavimenti di atri, scale, ingressi, sale, uffici, ascensori e dei corridoi con 

prodotti ed attrezzature adeguate; 
� pulizia porte interne ed esterne opache e/o a vetri; 
� lavaggio e spolveratura poltrone e sedie esistenti con prodotti ed attrezzature 

adeguate; 
� pulizia vetrate ingresso ove presenti; 
� spolveratura e sanificazione dei davanzali; 
� spazzamento dei marciapiedi d’accesso e perimetrali di pertinenza dell’immobile; 

 

       C) FREQUENZA MENSILE: 
� spolveratura ad umido delle parti alte degli arredi degli uffici/locali comprese  

porte, copricassa e fascette, bocchette dell’impianto di condizionamento (nel 
periodo di funzionamento); 

� lavaggio pavimento archivi con prodotti ed attrezzature adeguate; spolveratura ad 
umido con panno antistatico di mobili, arredi, attrezzature e suppellettili degli 
archivi; eliminazione ragnatele in archivi; 

 

� D) FREQUENZA BIMESTRALE: 
� pulizia pareti mobili dove presenti; 
� spolveratura di soffitti e corpi illuminanti; 
� lavaggio rivestimenti murali lavabili con acqua e detersivi disinfettanti e 

asciugatura; 
� spolveratura e lavaggio caloriferi; 

 

E) FREQUENZA TRIMESTRALE 
� lavaggio completo finestre (vetri, davanzali, intelaiatura finestre, veneziane….); 

 

      F) FREQUENZA SEMESTRALE 
� smontaggio, lavaggio e successivo riposizionamento  delle tende; 
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- PER IL LOTTO 1.b. la pulizia deve essere eseguita nel seguente modo: 
 

A) FREQUENZA BISETTIMANALE: 
� arieggiamento dei locali; 
� lavaggio pavimento con prodotti ed attrezzature adeguate; 
� svuotamento dei cestini per il conferimento del secco conservando se riutilizzabile 

il sacchetto porta rifiuti; svuotamento  dei contenitori per la raccolta differenziata    
in appositi sacchi distinti di carta, umido,  multimateriale (vetro, plastica, lattine); 

� posizionamento dei rifiuti negli appositi contenitori posti all’esterno dell’edificio 
Comunale nell’area predisposta per la raccolta porta a porta nei giorni prefissati; 

� spolveratura ad umido con panno antistatico di mobili, arredi, attrezzature e 
suppellettili; 

� eliminazione ragnatele; 
 

B) FREQUENZA MENSILE: 
� lavaggio e spolveratura poltrone e sedie esistenti con prodotti ed attrezzature 

adeguate; 
� spolveratura ad umido delle parti alte degli arredi comprese porte, copricassa e 

fascette; 
� spolveratura caloriferi; 
� spolveratura e sanificazione dei davanzali; 

 

     E)  FREQUENZA TRIMESTRALE 
� lavaggio completo finestre (vetri, davanzali, intelaiatura finestra, veneziane….) 
� spolveratura di soffitti e corpi illuminanti; 

 

      F) FREQUENZA SEMESTRALE 
� smontaggio, lavaggio e successivo riposizionamento  delle tende; 

 

D) SU CHIAMATA in occasione della celebrazione dei matrimoni (circa 30 interventi 
nell’arco dell’appalto da eseguirsi nella giornata di sabato alle ore 14:00): 

� arieggiamento dei locali; 
� spazzamento e lavaggio pavimento della sala consigliare, del corridoio al piano 

primo, della scala, dell’atrio al piano terra e del portico antistante l’entrata 
municipale; 

� svuotamento dei cestini per il conferimento del secco conservando se riutilizzabile 
il sacchetto porta rifiuti; svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata    
in appositi sacchi distinti di carta, umido, multimateriale (vetro, plastica, lattine); 

� posizionamento dei rifiuti negli appositi contenitori posti all’esterno dell’edificio 
Comunale nell’area predisposta per la raccolta porta a porta nei giorni prefissati; 

� spolveratura ad umido con panno antistatico di mobili, poltrone, sedie, arredi, 
attrezzature e suppellettili; 

 

- PER IL LOTTO 1.c. la pulizia deve essere eseguita quotidianamente, secondo quanto previsto 
per il lotto 1.a.,  per sei giorni la settimana. 
 

- PER IL LOTTO 2 (ex scuola materna Via Rinascita) la pulizia deve essere eseguita due 
volte la settimana in giorni che andranno concordati con l’Amministrazione Comunale, con le 
seguenti modalità e frequenze: 
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A) FREQUENZA BISETTIMANALE: 
� arieggiamento dei locali; 
� svuotamento dei cestini per il conferimento del secco conservando se riutilizzabile 

il sacchetto porta rifiuti; svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata    
in appositi sacchi distinti di carta, umido,  multimateriale (vetro, plastica, lattine); 

� posizionamento dei rifiuti negli appositi contenitori posti all’esterno dell’edificio 
Comunale nell’area predisposta per la raccolta porta a porta nei giorni prefissati; 

� spezzamento e lavaggio dei pavimenti di tutti i locali, ponendo una cura 
particolare nella pulizia degli angoli, nella spolveratura ad umido dei corrimano e 
nell’eliminazione di ragnatele; 

� spolveratura ad umido con panno antistatico di mobili, scrivanie, arredi, 
attrezzature e suppellettili dei locali; 

� fornitura e distribuzione negli appositi supporti dei servizi igienici di carta 
igienica, sapone, salviette ed asciugamani di carta; 

� lavaggio e deodorazione con idonei prodotti disinfettanti e sanificanti dei servizi 
igienici; lavaggio dei loro accessori, controllo e reintegrazione di carta igienica, 
salviette asciugamani, sapone, profumazione wc (la cui fornitura rimane a carico 
dell’appaltatore), pulizia e disinfezione dei pavimenti e dei rivestimenti. 

 

     B)  FREQUENZA TRIMESTRALE 
� lavaggio completo finestre (vetri, davanzali, intelaiatura finestre, veneziane….); 

 

    C) FREQUENZA SEMESTRALE 
� smontaggio, lavaggio e successivo riposizionamento delle tende; 

 

- PER IL LOTTO 3 (biblioteca) la pulizia deve essere eseguita quotidianamente, per sei giorni 
la settimana per quanto attiene al piano terra e primo, cinque giorni la settimana per quanto 
attiene al secondo piano, con le seguenti modalità e frequenze: 
 

A) FREQUENZA GIORNALIERA: 
� arieggiamento dei locali; 
� svuotamento dei cestini per il conferimento del secco conservando se riutilizzabile 

il sacchetto porta rifiuti; svuotamento  dei contenitori per la raccolta differenziata    
in appositi sacchi distinti di carta, umido,  multimateriale (vetro, plastica, lattine); 

� posizionamento dei rifiuti negli appositi contenitori posti all’esterno dell’edificio 
Comunale nell’area predisposta per la raccolta porta a porta nei giorni prefissati; 

� spazzamento ad umido pavimenti di atri, scale, ingressi, sale e uffici vari, ponendo 
una cura particolare nella pulizia degli angoli, nella spolveratura ad umido dei 
corrimano e nell’eliminazione ragnatele; 

� lavaggio dell’atrio principale di accesso al piano terra e delle scale con sostanze 
detergenti e disinfettanti; 

� spolveratura ad umido con panno antistatico di mobili, scrivanie, arredi, 
attrezzature e suppellettili di sale e uffici (compresa pulizia p.c. con prodotti 
idonei); 

� annaffiatura, ove si rendesse necessario, delle piante poste nelle aree comuni e nei 
balconi; 

� pulizia con prodotti idonei dei gradini esterni di accesso alla biblioteca; 
� lavaggio e deodorazione con idonei prodotti disinfettanti e sanificanti dei servizi 

igienici; lavaggio dei loro accessori, controllo e reintegrazione di carta igienica, 
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salviette asciugamani, sapone, profumazione wc (la cui fornitura rimane a carico 
dell’appaltatore), pulizia e disinfezione dei pavimenti e dei rivestimenti. 

 

B) FREQUENZA BISETTIMANALE: 
� lavaggio di pavimenti di uffici e sale di lettura con prodotti ed attrezzature 

adeguate; 
 

C) FREQUENZA SETTIMANALE: 
� conferimento negli appositi contenitori della carta e del multi-materiale presso il 

più vicino centro di raccolta comunale; 
� posizionamento del rifiuto secco, in luogo che verrà indicato 

dall’Amministrazione Comunale,  per la raccolta porta a porta del lunedì e del 
venerdì; 

� lavaggio e spolveratura poltrone e sedie esistenti con prodotti ed attrezzature 
adeguate; 

� pulizia vetrate ingresso ove presenti; 
� spolveratura e sanificazione dei davanzali; 
� spolveratura scaffali delle sale di lettura ed emeroteca compresi i volumi, senza 

spostamento degli stessi; 
 

    D) FREQUENZA MENSILE: 
� spolveratura ad umido delle parti alte degli arredi degli uffici/locali comprese  

porte, copricassa e fascette, bocchette delle dell’impianto di condizionamento (nel 
periodo di funzionamento); 

 

D) FREQUENZA BIMESTRALE: 
� pulizia pareti mobili dove presenti; 
� spolveratura dei soffitti e dei corpi illuminanti; 
� lavaggio rivestimenti murali lavabili con acqua e detersivi disinfettanti e 

asciugatura; 
� spolveratura e lavaggio caloriferi; 

 

F)  FREQUENZA TRIMESTRALE 
� lavaggio completo finestre (vetri, davanzali, intelaiatura finestre, veneziane….); 

 
     G) FREQUENZA SEMESTRALE 

� smontaggio, lavaggio e successivo riposizionamento  delle tende; 
 
- PER IL LOTTO 4. (Tribunale, Giudice di Pace) la pulizia deve essere eseguita 
quotidianamente, per cinque giorni la settimana, con le seguenti modalità e frequenze: 
 

A) FREQUENZA GIORNALIERA: 
� arieggiamento dei locali; 
� svuotamento dei cestini per il conferimento del secco conservando se riutilizzabile 

il sacchetto porta rifiuti; svuotamento  dei contenitori per la raccolta differenziata    
in appositi sacchi distinti di carta, umido,  multimateriale (vetro, plastica, lattine); 

� posizionamento dei rifiuti negli appositi contenitori posti all’esterno dell’edificio 
Comunale nell’area predisposta per la raccolta porta a porta nei giorni prefissati; 
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� spazzamento ad umido pavimenti di atri, scale, ingressi, sale e uffici vari, ponendo 
una cura particolare nella pulizia degli angoli, nella spolveratura ad umido dei 
corrimano e nell’eliminazione ragnatele; 

� spolveratura ad umido con panno antistatico  di mobili, scrivanie, arredi, 
attrezzature e suppellettili degli uffici (compresa pulizia p.c. con prodotti idonei); 

� eliminazione di impronte e macchie da vetri, porte ed arredi accessibili ad altezza 
d’uomo; 

� lavaggio e deodorazione con idonei prodotti disinfettanti e sanificanti dei servizi 
igienici; lavaggio dei loro accessori, controllo e reintegrazione di carta igienica, 
salviette asciugamani, sapone, profumazione wc (la cui fornitura rimane a carico 
dell’appaltatore), pulizia e disinfezione dei pavimenti e dei rivestimenti. 

 
B) FREQUENZA BISETTIMANALE: 

� lavaggio pavimenti di atri, scale, ingressi, sale e uffici vari con prodotti ed 
attrezzature adeguate; 

 
C) FREQUENZA SETTIMANALE: 

� lavaggio e spolveratura poltrone e sedie esistenti con prodotti ed attrezzature 
adeguate; 

� pulizia porte interne ed esterne opache e/o a vetri; 
� pulizia vetrate ingresso ove presenti; 
� spolveratura e sanificazione dei davanzali; 

 
     D) FREQUENZA MENSILE: 

� spolveratura ad umido delle parti alte degli arredi degli uffici/locali comprese le 
porte, copricassa e fascette, bocchette delle dell’impianto di condizionamento(nel 
periodo di funzionamento) 

� lavaggio pavimento archivi con prodotti ed attrezzature adeguate; spolveratura ad 
umido con panno antistatico di mobili, arredi, attrezzature e suppellettili degli 
archivi; eliminazione ragnatele in archivi; 

 
 FREQUENZA BIMESTRALE: 

� pulizia pareti mobili dove presenti; 
� spolveratura dei soffitti e corpi illuminanti; 
� lavaggio rivestimenti murali lavabili con acqua e detersivi disinfettanti e 

asciugatura; 
� spolveratura e lavaggio caloriferi; 

 
     F)  FREQUENZA TRIMESTRALE 

� lavaggio completo finestre (vetri, davanzali, intelaiatura finestre, veneziane….); 
 
     G) FREQUENZA SEMESTRALE 

� smontaggio, lavaggio e successivo riposizionamento  delle tende; 
 
- PER IL LOTTO 5. (ex Macello) la pulizia deve essere eseguita su chiamata, previa richiesta 
scritta da far pervenire alla ditta con almeno 24 ore di anticipo. 
Si ipotizzano n° 30 interventi di tipo 1 e n° 6 interventi di tipo 2, per l’intero complesso (come 
previsto al punto z). 
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Il compenso che verrà liquidato alla ditta sarà commisurato al reale servizio prestato che può 
assumere le caratteristiche sotto specificate: 
 

A) INTERVENTO DI TIPO 1 – PULIZIE ROUTINARIE 
� spazzatura delle pavimentazioni, compreso il porticato; 
� lavaggio delle pavimentazioni, escluso il porticato con prodotti ed attrezzature 

adeguate; 
� spolveratura ad umido del mobilio e dell’arredo; 
� lavaggio e deodorazione con idonei prodotti disinfettanti e sanificanti dei servizi 

igienici; lavaggio dei loro accessori, controllo e reintegrazione di carta igienica, 
salviette asciugamani, sapone, profumazione wc (la cui fornitura rimane a carico 
dell’appaltatore), pulizia e disinfezione dei pavimenti e dei rivestimenti. 

 
B) INTERVENTO DI TIPO 2 – PULIZIE DI FONDO 

� spazzatura delle pavimentazioni, compreso il porticato; 
� lavaggio delle pavimentazioni, compreso il porticato con prodotti ed attrezzature 

adeguate; 
� spolveratura ad umido del mobilio e dell’arredo; 
� eliminazione delle ragnatele da pareti e soffitti; 
� lavaggio delle porte; 
� pulizia delle superfici vetrate e degli infissi; 
� spazzatura area esterna di accesso al fabbricato; 
� lavaggio e deodorazione con idonei prodotti disinfettanti e sanificanti dei servizi 

igienici; lavaggio dei loro accessori, controllo e reintegrazione di carta igienica, 
salviette asciugamani, sapone, profumazione wc (la cui fornitura rimane a carico 
dell’appaltatore), pulizia e disinfezione dei pavimenti e dei rivestimenti. 

 
Le suddette tipologie di intervento possono insistere su aree parziali dell’ex Macello. La ditta è 
tenuta a specificare, ai fini gestionali e di relativo compenso, le seguenti articolazioni del 
servizio: 
x) Per i locali della sala polivalente (mq. 110 circa + mq. 75 circa di porticato) 

Interventi di Tipo 1           €/volta …………….. 
Interventi di Tipo 2           €/volta …………….. 

y) Per i locali della teatreria (mq. 200 circa + mq. 75 circa di porticato) 
Interventi di Tipo 1           €/volta …………….. 
Interventi di Tipo 2           €/volta …………….. 

z) Per l’intero complesso (mq. 310 circa + mq. 150 circa di porticato) 
Interventi di Tipo 1           €/volta …………….. 
Interventi di Tipo 2           €/volta …………….. 

 
- PER IL LOTTO 6 (bagni pubblici) la pulizia deve essere eseguita settimanalmente nella 
giornata del venerdì al termine dello svolgimento del mercato settimanale, con le seguenti 
modalità: 

� arieggiamento dei locali; 
� svuotamento dei cestini dei contenitori della carta in appositi sacchi (forniti 

dall’appaltatore); 
� conferimento del rifiuto secco e della carta presso il più vicino centro di raccolta 

comunale;  
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� spazzamento ad umido dei pavimenti dei locali ed eliminazione ragnatele; 
� lavaggio dei pavimenti dei locali, ponendo una cura particolare nella pulizia degli 

angoli; 
� lavaggio e deodorazione con idonei prodotti disinfettanti e sanificanti dei servizi 

igienici; lavaggio dei loro accessori, controllo e reintegrazione di carta igienica, 
salviette asciugamani, sapone, profumazione wc (la cui fornitura rimane a carico 
dell’appaltatore), pulizia e disinfezione dei pavimenti e dei rivestimenti. 

 
- PER IL LOTTO 7. (Spogliatoio operai) la pulizia deve essere eseguita due volte la settimana 
in giorni da definire con l’Amministrazione, con le seguenti modalità: 

� arieggiamento dei locali; 
� svuotamento dei cestini dei contenitori della carta in appositi sacchi (forniti 

dall’appaltatore); 
� conferimento del rifiuto secco e della carta presso il più vicino centro di raccolta 

comunale;  
� spolveratura ad umido con panno antistatico di mobili, scrivanie, arredi, 

attrezzature e suppellettili; 
� eliminazione di impronte e macchie da vetri, porte ed arredi accessibili ad altezza 

d’uomo; 
� spazzamento ad umido dei pavimenti di tutti i locali ed eliminazione ragnatele; 
� lavaggio dei pavimenti di tutti i locali, ponendo una cura particolare nella pulizia 

degli angoli; 
� lavaggio e deodorazione con idonei prodotti disinfettanti e sanificanti dei servizi 

igienici; lavaggio dei loro accessori, controllo e reintegrazione di carta igienica, 
salviette asciugamani, sapone, profumazione wc (la cui fornitura rimane a carico 
dell’appaltatore), pulizia e disinfezione dei pavimenti e dei rivestimenti. 

 
ART. 6 - ESTENSIONE O DIMINUZIONE DEL SERVIZIO 
Su specifica richiesta scritta dell’Amministrazione comunale, l’impresa deve assicurare il 
servizio alle medesime condizioni del contratto, nel corso di validità dello stesso, anche in 
presenza di modifiche in aumento o diminuzione a superfici e frequenze. La quota del 
corrispettivo, in aumento o diminuzione, verrà determinato sulla base dei parametri ricavati dal 
prezzo con cui è stato aggiudicato l’appalto, in relazione alla tipologia del servizio oggetto di 
modifica. 
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale decida la chiusura di edifici e l’eventuale 
sospensione dell’attività, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’impresa, qualsiasi sia l’entità 
della diminuzione del servizio.  
Nessuna indennità suppletiva verrà riconosciuta all’impresa per la copertura della distanza dovuta 
ad eventuali trasferimenti provvisori o definitivi delle sedi di alcuni uffici. 
 
ART. 7 - PULIZIE STRAORDINARIE 
L’impresa appaltatrice s’impegna inoltre ad assicurare la propria disponibilità ad effettuare 
eventuali pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie in tutti gli immobili oggetto del 
presente appalto, concordando previamente con l’Amministrazione Comunale i tempi e le 
modalità di erogazione delle prestazioni. 
Per tali prestazioni la ditta appaltatrice dovrà presentare un preventivo di spesa che dovrà essere 
approvato dal competente Ufficio, il quale, se lo riterrà congruo, autorizzerà la ditta appaltatrice 
all’espletamento del servizio. 
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ART. 8 -  MODALITA’  DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
La ditta aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione dell’Ente Appaltante il personale ed i 
mezzi necessari per lo svolgimento del servizio di pulizia, in base ad un calendario che sarà 
notificato e concordato all’inizio dell’appalto, modificabile secondo le necessità dell’Ente ed a 
suo insindacabile giudizio. 
E’ facoltà del Responsabile del Servizio Patrimonio richiedere alla ditta Appaltatrice, sia a voce 
che per iscritto, maggior cura nella pulizia o dar disposizioni a tal uopo, nel caso in cui, a suo 
insindacabile giudizio, il livello della prestazione fornita non fosse considerato sufficiente. E’ 
altresì obbligo da parte della Ditta Appaltatrice, predisporre il proprio personale per soddisfare 
queste richieste. 
 Il Comune potrà richiedere all’impresa  la sostituzione del personale che, durante l’espletamento 
del servizio abbia tenuto un comportamento non consono all’ambente di lavoro o abbia 
dimostrato incapacità nell’adempimento del proprio dovere. 
L’impresa, in tal caso, procede alla sostituzione con decorrenza immediata di tale personale 
dimostratosi inidoneo. 
Le pulizie dovranno essere effettuate in orari tali da non interferire con l’attività degli uffici e con 
l’utilizzo dei locali da parte dei soggetti autorizzati dal Comune. L’orario di espletamento del 
servizio per ogni singolo edificio dovrà essere comunicato preventivamente al Comune che, 
qualora non lo ritenesse adatto, potrà pretenderne la modifica. 
 
ART. 9 – SPECIFICHE TECNICHE DI MINIMA 
Le ditte concorrenti devono fornire con l’offerta tecnica: 

� lista dei prodotti che intendono utilizzare per lo svolgimento del servizio 
(riferimenti del produttore e nome commerciale del prodotto) 

� l’impiego specifico di ogni prodotto 
� schede tecniche e schede dei dati di sicurezza dei prodotti 

I prodotti detergenti usati dalla ditta aggiudicataria non devono essere: 
� classificati come Molto Tossici (T), Tossici (T);  
� provocare sensibilizzazione per inalazione, sensibilizzazione per contatto con la pelle;  
� pericolosi per l’ambiente. 

La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle 
ditte concorrenti.   
 
ART. 10 - MATERIALI ED ATTREZZATURE 
Sono a carico dell’appaltatore la fornitura di tutti i mezzi ed attrezzature manuali e meccanici 
idonei e occorrenti per l’espletamento del servizio, nonché tutto il materiale di consumo 
occorrente per il servizio di pulizia dei locali e per i servizi igienici. 
Il servizio comprende altresì la fornitura, la sostituzione di quelli eventualmente presenti e la 
manutenzione dei dosatori di liquido di trattamento per gli impianti igienico – sanitari, dei 
dispositivi automatici per la deodorazione degli ambienti WC, dei contenitori per l’eliminazione 
degli assorbenti igienici degli ambienti WC, dei contenitori per le salviette asciugamani. 
I dispositivi e i contenitori necessari per l’espletamento del servizio, così come la loro cura, 
manutenzione e/o sostituzione, quest’ultima a semplice richiesta della ditta appaltante, sono 
forniti in comodato d’uso dall’appaltatore per tutta la durata dell’Appalto.  
L’appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente. 
 
ART. 11 –PERSONALE 
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L’appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale. 
L’impresa è garante dell’idoneità del personale  medesimo. 
Al momento dell’assunzione dell’appalto, l’impresa dovrà fornire all’Amministrazione  l’elenco 
nominativo del personale addetto al servizio di pulizia con le rispettive qualifiche e il numero 
giornaliero pro-capite, segnalando inoltre tempestivamente ogni variazione o sostituzione. 
Il personale dovrà essere adeguato numericamente ai compiti di cui al presente capitolato, 
opportunamente ripartito tra gli edifici indicati onde poter svolgere, nel normale ciclo di lavoro, 
tutte le mansioni assegnate e dovrà essere sorvegliato e diretto da personale specializzato. 
Per tutto il citato personale dovrà sussistere il gradimento dell’Amministrazione. 
L’appaltatore aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad 
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci 
lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare 
le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata 
dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino 
alla loro sostituzione. 
Dovrà essere garantito il coordinamento diretto e continuativo di un responsabile referente del 
servizio di cui dovranno essere comunicate le generalità complete ed i recapiti. La ditta dovrà 
disporre di personale per le sostituzioni immediate di altro personale assente, in congedo o 
malattia. 
L’impresa assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed 
assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi 
Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte dell’Impresa  può essere causa di rescissione 
contrattuale in danno all’impresa stessa. 
L’Impresa si impegna inoltre a rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. e/o derivanti 
da accordi sindacali di categoria, definiti anche in ambito regionale, relativamente alla tutela dei 
livelli occupazionali. 
L’Amministrazione comunale è  sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto 
riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli 
infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi. L’Impresa è tenuta ad esibire i libri paga 
e matricola del personale addetto al servizio su richiesta dell’Amministrazione. 
Nel corso dell’esecuzione del servizio in generale, ed in particolare modo nell’espletamento dei 
lavori a rischio, quali la pulizia esterna delle vetrate e dei pianerottoli esterni, l’Impresa dovrà 
utilizzare le attrezzature munite delle necessarie omologazioni di sicurezza e dovrà assicurare il 
rispetto di tutte le norme antinfortunistiche previste dalle vigenti normative in materia. 
L’impresa dovrà rispettare le norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori dotando il 
personale di strumenti e mezzi di protezione idonei, quando necessario in relazione ai servizi da 
svolgersi. 
Il mancato rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, se rilevate 
dall’Amministrazione, potrà essere causa di rescissione del contratto in danno dell’Impresa. 
Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere munito di un apposito tesserino di 
riconoscimento e dovrà indossare un idoneo abito da lavoro uguale per tutti, recante l’indicazione 
della ragione sociale dell’Impresa. 
La ditta appaltatrice deve organizzare dei corsi di formazione ( per il personale di nuova 
assunzione prima che inizi a lavorare e per il personale assunto almeno una volta l’anno), che 
trattino i seguenti argomenti: 
-Elementi di pericolosità e rischio per la salute e l’ambiente dei prodotti utilizzati per le pulizie; 
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-Corrette modalità d’uso e dosaggio dei prodotti di pulizia; 
-Corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale. 
La ditta appaltatrice dovrà con almeno 30 giorni d’anticipo, comunicare all’appaltatore le date 
dei corsi organizzati. L’appaltatore potrà eventualmente presenziare ai corsi stessi. A seguito dei 
corsi la ditta appaltatrice dovrà trasmettere informativa relativa ai temi trattati, i dati dei 
partecipanti ed il foglio delle firme di presenza. 
 
ART. 12 – DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFI UTI 
E’, altresì, a carico dell’appaltatore la fornitura dei sacchi di plastica necessari per la raccolta dei 
rifiuti e la loro asportazione dai locali.  
L’operazione di asportazione dei rifiuti dai locali e dalle aree comuni dovrà avvenire mantenendo 
la differenziazione dei materiali. 
La ditta dovrà, inoltre, almeno bisettimanalmente, effettuare il conferimento della carta e del 
multi-materiale (vetro, lattine, plastica) negli appositi contenitori (campane) presso il più vicino 
centro di raccolta comunale. 
I materiali secco ed umido dovranno essere depositati negli appositi contenitori posti all’esterno 
della Sede Municipale per la raccolta porta a porta degli stessi. 
 
ART. 13 – LOCALI AD USO DEPOSITO. 
L’amministrazione comunale metterà a disposizione dell’appaltatore opportuni vani ai fini di 
consentire il deposito di attrezzi e materiali di uso quotidiano. Detti vani fungeranno anche da 
spogliatoi per il personale dell’appaltatore. Rimane a carico dello stesso appaltatore il ricovero 
della attrezzatura ingombrante e delle scorte di prodotti. 
 
ART. 14 – PAGAMENTI.  
Per l’espletamento dei servizi regolati dal presente capitolato, sarà corrisposto all’affidataria il 
prezzo determinato in sede di aggiudicazione. 
Per l’intera durata del contratto tale prezzo non potrà subire variazioni in aumento, fatto salvo 
quanto previsto in caso di proroga del contratto e in caso di estensione del servizio. 
I pagamenti saranno effettuati all’affidataria in rate mensili posticipate, entro 90 giorni dal 
ricevimento delle fatture, da formulare separatamente per ogni lotto, previa positiva valutazione 
dei servizi resi e presentazione della documentazione attestante il versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti. 
 
ART. 15 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CO NTRATTO 
Laddove il servizio non venisse eseguito a regola d’arte, nei modi e nei termini prescritti, 
l’Ufficio competente provvederà a darne immediata comunicazione all’appaltatore che dovrà 
adempiere entro tre giorni lavorativi dal ricevimento. 
Il mancato adempimento comporterà l’applicazione di una penale pari ad €. 150,00 
(centocinquanta) al giorno per singolo edificio, fatta salva l’azione per il risarcimento del 
maggior danno subito, o eventuale ulteriore azione che il Comune ritenga di intraprendere a 
tutela dei propri interessi. A tal riguardo si conviene che unica formalità preliminare è la 
contestazione degli addebiti sopra menzionata. L’ammontare della penalità è addebitato sulla 
cauzione, che dovrà pertanto essere reintegrata. Le penalità sono notificate all’appaltatore 
aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e 
ogni atto o procedimento giudiziale. 
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In caso di reiterato inadempimento, l’Amministrazione potrà provvedere in economia a mezzo di 
ditte di fiducia, ponendo la relativa spesa a carico dell’impresa e prelevando l’importo dovuto 
dalla cauzione, che dovrà pertanto essere reintegrata. Il Comune si riserva inoltre, in caso di 
inadempienza, di acquisire il materiale occorrente a spese dell’appaltatore. 
In ipotesi di esecuzione irregolare del servizio, di inadempienze o di inosservanza delle 
prescrizioni del presente capitolato ad opera dell’appaltatore o del personale adibito al servizio,  
previa contestazione degli addebiti all’appaltatore, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà 
di risolvere il contratto. 
Il contratto d’appalto può essere risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. La risoluzione 
del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni 
quando si verifichi: 
a) abbandono dell’appalto salvo che per causa di forza maggiore; 
b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento 
relative al servizio; 
c) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte dell’appaltatore aggiudicatario o 
del personale adibito al servizio; 
d) inosservanza da parte dell’appaltatore aggiudicatario di uno o più impegni assunti verso il 
Comune; 
e) frode dell’aggiudicatario; 
f) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente o indirettamente per interposta persona, di 
diritti e obblighi inerenti al presente capitolato. 
 
ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLO 
L’Ente appaltante procederà all’effettuazione di controlli specifici e periodici vigilando sulla 
regolarità del servizio prestato, anche a seguito di segnalazioni pervenute dai singoli Responsabili 
di Settore. 
L’Amministrazione Comunale farà pervenire all’appaltatore aggiudicatario, per iscritto, le 
osservazioni alle contestazioni rilevate in sede di controllo. 
Se entro dieci giorni dalla data di comunicazione l’appaltatore aggiudicatario non fornirà alcuna 
controprova probante, l’Amministrazione applicherà le misure repressive previste nel precedente 
articolo. 
In particolare, il personale munito delle chiavi di accesso agli immobili oggetto del presente 
appalto si impegna a custodire le stesse con la massima diligenza e risponde della guardiania e 
vigilanza dei locali nel corso dello svolgimento del servizio, dovendo assicurare la chiusura delle 
imposte e degli accessi al termine del servizio stesso, nonché la chiusura di tutte le porte interne 
degli uffici. 
  
ART. 17 – SUBAPPALTO  
E’ ammesso il subappalto alle condizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Il 
concorrente, all’atto dell’offerta, dovrà indicare i servizi o le parti di servizi che intende 
subappaltare. 
La stazione appaltante corrisponderà alla ditta aggiudicataria l’importo dovuto mensilmente per 
le prestazioni eseguite. La ditta affidataria dovrà obbligatoriamente trasmettere alla stazione 
appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al cottimista o subappaltatore, 
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 



  14 

Trova inoltre applicazione l’articolo 35, comma 28 della L. n. 248/2006. 
 
ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, pena l’immediata 
risoluzione del contratto stesso.  
 
ART. 19 – COPERTURA ASSICURATIVA 
L’appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale per gli eventuali 
danni arrecati a persone e/o beni, di proprietà dell’appaltante o di terzi, imputabili direttamente o 
indirettamente all’appaltatore stesso per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del 
servizio. 
E’ escluso in via assoluta ogni compenso all’appaltatore per danni o perdite di materiale o 
attrezzi, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se 
dipendente da terzi. 
L’aggiudicataria, prima della stipula del contratto, deve consegnare copia di polizza assicurativa 
con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di 
lavoro per causa di lavoro derivante dal presente capitolato con un massimale non inferiore a €. 
€. 1.000.000,00= (un milione) per sinistro in caso di danni a cose e €. 2.000.000,00= (due 
milioni) per sinistro in caso di danni a persone. 
 
ART. 20 – RESPONSABILITÀ 
L’appaltatore aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o 
molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per 
trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi; restando a suo completo ed esclusivo 
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.. 
Le spese sostenute a tal titolo dall’Amministrazione Comunale saranno poste a carico dello stesso 
appaltatore aggiudicatario. 
L’appaltatore aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, 
dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. 
Esso è pure responsabile dell’operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale 
potessero derivare al Comune o a terzi. 
 
ART. 21 – DIRITTO DI RECESSO  
L’amministrazione si riserva il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto qualora, nel 
corso di esecuzione del servizio, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la 
situazione esistente all’atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o 
inopportuna  la sua conduzione a termine. In tal caso saranno riconosciute all’affidataria le spese 
sostenute alla data del recesso.   
 
 
ART. 22 – SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO 
E’ posto a carico dell’affidataria ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni del  
D.Lgs.09.04.2008 n.81 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché del DLgs n. 25/02. 
L’appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del 
Responsabile della sicurezza. 
 
ART. 23 – RISERVATEZZA 
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L’appaltatore aggiudicatario si impegna a mantenere la massima riservatezza relativamente ad 
ogni informazione o dato riguardante l’Ente appaltante e il personale dello stesso. Si impegna 
pertanto a non divulgare, direttamente o indirettamente, i dati presenti negli uffici comunali, le 
notizie riguardanti l’attività del Comune e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica delle quali 
venisse a conoscenza, anche occasionalmente, in seguito alla realizzazione dei servizi oggetto del 
contratto; a non disporre, per finalità diverse da quelle contrattualmente specificate, di dati, 
notizie o informazioni fornite dal Comune o delle quali venisse a conoscenza, anche 
occasionalmente, per la realizzazione dei servizi previsti nel contratto; ad impartire precise 
direttive al proprio personale che, in virtù del suddetto contratto, abbia accesso ai locali del 
Comune. Il personale ha l’obbligo nell’espletamento del servizio di astenersi dal manomettere o 
prendere visione di pratiche o documenti. 
 
ART. 24 –  CONDIZIONI PARTICOLARI DA OSSERVARSI A P ENA DI DECADENZA 

DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione Comunale affida l’appalto alla Ditta vincitrice della gara, alle seguenti 
condizioni particolari, non derogabili e pertanto a esplicita decadenza dell’appalto stesso: 
1. l’aggiudicatario deve  assicurare l’assunzione di tutto il personale già in organico nel 

precedente appalto, come richiama il C.C.N.L. imprese di Pulizia e servizi 
integrati/multiservizi all'art. 4 comma a; in ogni caso di cessazione di appalto, l’azienda 
cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile, nei 15 giorni precedenti, alle 
strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla 
consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario di lavoro settimanale, 
indicando quelli impiegati nell’appalto in questione da almeno quattro mesi . L’azienda 
subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova gestione e, 
ove oggettivamente ciò non sia possibile , in tempi utili e comunque su richiesta delle 
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. darà comunicazione a queste 
ultime del subentro nell’appalto; 

2. è escluso, in maniera tassativa, l’obbligo per il personale assunto di cui alla precedente 
lettera 1) di aderire alla cooperativa, se l’impresa appaltatrice risultasse tale. 

3. l’aggiudicatario dovrà inoltre assicurare al personale diversamente abile attualmente 
occupato, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del presente articolo, lo stesso 
inquadramento contrattuale e lo stesso livello salariale. 

 
ART. 25 – PRESCRIZIONI 
Il servizio dovrà essere svolto in modo da non intralciare il normale funzionamento del lavoro 
negli uffici. 
La ditta aggiudicataria si obbliga a provvedere ai servizi di cui al presente capitolato senza 
interruzione per qualsiasi circostanza; i servizi dovranno essere garantiti con completezza ed 
efficacia. In caso di sciopero o agitazione sindacale del personale la Ditta aggiudicataria dovrà 
informare il Comune con congruo anticipo. 
L’appaltatore si obbliga a sostituire immediatamente a proprie spese i vetri che venissero infranti 
dal personale addetto alle pulizie. 
La ditta risponderà in proprio delle eventuali manomissioni, rotture di suppellettili e di 
apparecchi o per altre mancanze effettuate dal personale addetto alle pulizie. 
L’energia elettrica occorrente per il funzionamento delle macchine è a carico 
dell’Amministrazione; la ditta dovrà prendere opportune precauzioni affinché non vengano 
inserite macchine la cui potenza sia superiore all’erogazione delle prese. 
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ART. 26 - CONTROVERSIE 
Le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e l’appaltatore, qualsiasi sia la loro natura, 
nessuna esclusa, saranno demandate alla competenza del Tribunale di Venezia – sede distaccata 
di Dolo. 
 
ART. 27 - SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE 
Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, comprese le spese di 
registrazione, nessuna eccettuata, sarà a carico dell’appaltatore. 
L’appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative 
all’appalto di che trattasi. 
 
ART. 28 - NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio al bando 
di gara, alle disposizioni di legge in materia, nonché a quanto verrà specificato nel contratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 


