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CAPITOLATO TECNICO 
 

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 
Periodo presumibile: 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 

 
• CIG: < ************ > 
• Codice AUSA: < 0000170779 > 

 
 
 

Art. 1) - ENTE APPALTANTE 
Comune di Montecorvino Pugliano (SA) – via Roma n. 1 – tel. 089 8022211 – Fax 089 801660 
Posta Elettronica Certificata (PEC): procollo.montecorvinopugliano@pec.it  

 
Art. 2)  – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori inerenti le pulizie degli uffici comunali e locali ad essi 
complementari e la fornitura dei prodotti necessari all’esecuzione, in relazione ai locali individuati al successivo 
art. 4. 

Il committente, si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di aumentare, ridurre o 
comunque modificare la consistenza degli immobili interessati dal servizio. 

L’aggiudicatario del servizio di pulizia si obbliga ad eseguire l’appalto in oggetto con l’osservanza 
delle norme di seguito specificate. 

 
Art. 3)  - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata di mesi trentasei, presumibilmente dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2024. 
Alla scadenza contrattuale l'esecutore è tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura 

d’appalto, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal 
Committente, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario. 

Il valore complessivo a base d’asta è di € 117.120,96, di cui € 115.482,02 soggetto a ribasso d’asta ed € 
1.638,94, non soggetto a ribasso trattandosi di oneri stimati per la sicurezza da interferenza. Il concorrente sarà 
comunque tenuto ad indicare precisamente i costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta economica. 

 
Art. 4)  – ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI 

Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti edifici: 
 

SEDE UBICAZIONE SUPERFICIE 

Palazzo municipale Via Roma, 1 700 mq circa 

Aula consiliare e chiostro del Palazzo municipale Via Roma, 1 485 mq circa 

Palazzo Delegazione municipale Bivio Pratole 819 mq circa 

Settore tecnico, comando polizia municipale, ufficio 
anagrafe, ambulatorio sanitario 

Scuola media 
capoluogo 

796 mq circa 

  
Le planimetrie delle aree interessate sono allegate al presente capitolato. 
Le superfici indicate sono approssimative: è in ogni caso a carico dei concorrenti, a loro esclusivo rischio e 

responsabilità, l’onere di verificare, con apposito sopralluogo da effettuarsi previo accordo con il Committente, le 
superfici, la tipologia dei rivestimenti, le strutture degli infissi ed ogni altro elemento che possa incidere 
sull’offerta sia in ordine al tempo da dedicare alle operazioni di pulizia, sia in ordine ai detergenti più idonei ed 
alle attrezzature necessarie. I concorrenti sono tenuti a concordare direttamente con il geom. Lonardo, date e 
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orari in cui effettuare il sopralluogo obbligatorio, al numero 089-8022219-8022211-8022262 dalle ore 9.30 
alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 

 
Art. 5) – PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Sono richieste prestazioni a cadenza come di seguito meglio specificate. Il servizio deve essere eseguito nel 
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente atto, 
oltre che in eventuali ulteriori prescrizioni verbali o scritte impartite dal Committente. 

Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia compresi gli involucri 
per rifiuti, e di tutte le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del lavoro a regola d’arte, nonché dei materiali di 
consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani). 

Resta a carico del Comune la fornitura di acqua e di energia elettrica nei limiti dell’occorrente. Si fa presente 
che il Comune potrà mettere a disposizione unicamente zone-ripostiglio non atte a contenere carrelli pulizie di 
grandi dimensioni. Non saranno altresì assegnabili locali spogliatoio. 

L’affidatario si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di 
quant'altro depositato e del loro uso. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti 
degli stessi. Ogni cura deve essere osservata per tale custodia, con particolare attenzione ai materiali 
infiammabili, tossici o corrosivi, e lo stoccaggio deve rispettare i limiti quantitativi fissati dalla vigente normativa. 
L’affidatario deve depositare presso l’ufficio comunale competente copia delle schede tecniche informative, 
redatte in lingua italiana, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione 
del servizio. 

Tutti i prodotti chimici e detergenti da utilizzare devono essere di buona qualità e rispondenti ai requisiti 
previsti dalle norme vigenti in materia per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità 
e modalità d’uso, che dovrà essere dichiarata nella documentazione di partecipazione alla gara. Sulle confezioni 
di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere presente in maniera visibile l’indicazione relativa alla 
eventuale pericolosità e/o nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull’etichettatura delle 
sostanze pericolose e nocive. L’affidatario dovrà consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia. Il 
Comune si riserva di sottoporre i prodotti a verifica dell’A.S.L., chiedendone la variazione nel caso di non 
adeguatezza.  

Tutti i macchinari e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a 
quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

I lavori dovranno essere eseguiti accuratamente ed a perfetta regola d'arte al fine di non danneggiare i 
pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine 
elettriche ed elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali. La valutazione in 
proposito è riservata al giudizio insindacabile del Comune. 

Il servizio deve essere eseguito in orario compatibile con le attività svolte nelle strutture interessate, 
concordando gli orari di intervento con il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

Gli interventi si articolano come segue: 
 

PALAZZO MUNICIPALE – Via Roma, 1 

n. 4 ore al giorno per due volte alla settimana nel seguente orario 06:00-10:00 e nei seguenti giorni feriali: 
martedì e venerdì, negli uffici comprese le scale e i locali adibiti a servizi e ad archivi. 

AULA CONSILIARE E CHIOSTRO DEL PALAZZO MUNICIPALE 

n. 3 ore al giorno per una volta alla settimana nel seguente orario dalle 10:00 alle 12:00 e nel seguente giorno 
feriale: venerdì, compresi scale e locali adibiti a servizi igienici. 

PALAZZO DELEGAZIONE MUNICIPALE – Bivio Pratole 

n. 3 ore al giorno per due volte alla settimana nel seguente orario 06:00-10:00 e nei seguenti giorni feriali: 
mercoledì e sabato, negli uffici comprese le scale e i locali adibiti a servizi ed archivi 

SETTORE TECNICO, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO ANAGRAFE, AMBULATORIO SANITARIO 

n. 5 ore al giorno per due volte alla settimana nel seguente orario 06:00 – 09:00 e nei seguenti giorni feriali: 
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martedì e venerdì, negli uffici comprese le scale e i locali adibiti a servizi ed archivi.  

 
Operazioni da eseguirsi giornalmente: 

a. areazione dei locali con apertura e chiusura delle finestre al di fuori degli orari di servizio degli uffici; 
b. scopatura a umido dei pavimenti, compresi ingressi, pianerottoli corridoi e scale; 
c. vuotatura dei cestini e dei posacenere; 
d. spolveratura arredi e oggetti esposti, piani di appoggio e superfici di qualsiasi genere con panni imbevuti di 

detergente; 
e. lavaggio dei pavimenti dei servizi igienici, pulitura a fondo e disinfezione dei sanitari, copri wc, accessori vari, 

rubinetteria e mattonelle dei servizi igienici; 
f. spolvero e rimozione dei residui di qualsiasi natura dai davanzali interni ed esterni; 
g. pulizia e disinfezione di vetri e superfici di appoggio sportelli aperti al pubblico 
h. ripristino dotazioni carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, di tutti i servizi igienici con materiale 

fornito dalla ditta; 
i. lavaggio a fondo dei pavimenti di tutti i locali, compresi ingressi, corridoi, scale, lucidatura a cera di tutti i 

pavimenti (ove richiesto) con esclusione di tutti i locali ripostigli e archivi non utilizzati giornalmente. 
Operazioni da eseguirsi mensilmente: 

i. pulizia e lavaggio porte e specchi; 
ii. deragnatura pareti; 

iii. lavaggio di superfici vetrose interne ed esterne; 
iv. pulizia terrazzi e balconi; 

Ulteriori specificazioni: 
1. lo svuotamento dei cestini include la gestione dei sacchetti per la raccolta differenziata, previa separazione 

della carta da altro rifiuto e deposito dei sacchetti negli apposti contenitori pubblici posti all'esterno degli 
edifici; 

2. la voce pavimenti deve intendersi comprensiva di tutte le superfici scale, pianerottoli ecc. ed in genere tutte 
le superfici calpestabili; 

3. la scopatura dei pavimenti manuale dovrà essere effettuata a umido, utilizzando scope elettrostatiche con 
garze monouso oppure garze di cotone inumidite; 

4. il lavaggio dei pavimenti manuale dovrà prevedere il cambio del tessuto mop o frangia ad ogni locale; 
5. la detersione dei pavimenti dovrà essere eseguita con prodotti a duplice azione: detergente e disinfettante o 

a triplica azione: detergente, disinfettante e incerante (per i pavimenti che richiedano un trattamento in tal 
senso); 

6. la pulizia dei servizi igienici dovrà prevedere la spazzatura dei pavimenti, detersione dei sanitari, degli 
arredi e dei pavimenti; 

7. la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifico 
prodotto germicida deodorante; 

8. gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e simili dovranno essere disinfettati; 
9. la pulizia delle superfici vetrose interne o esterne si intende comprensiva della parte comunque accessibile 

da balconi, terrazzi, marciapiedi, ecc. 
 
Art. 6)  - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA 

L’affidatario deve garantire l’esecuzione del servizio anche in caso di impreviste assenze del personale 
dandone contestuale comunicazione al responsabile comunale del servizio amministrativo. 

Il servizio dovrà essere svolto rispettando: 
il piano di organizzazione, in base a quanto specificato nel presente Capitolato; 
gli elementari principi di tutela ambientale evitando sprechi o eccessi nell’utilizzo di prodotti ed effettuando 

la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità attuate dall’Ente; 
L’affidatario è inoltre tenuto: 

• a far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni aspetto; 
• a dare puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal Committente.  
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Art. 7) NORME REGOLAMENTARI DELL’APPALTO 
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti emanati dai pubblici poteri in 

materia.In particolare il servizio dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: 
• dalle condizioni di cui la presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
• dal D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
• dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 
• dalla L. 25.02.1994, n. 82 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di  

derattizzazione e di sanificazione”; 
• dal D.M. 7.07.1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25.01.1994, n. 

82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di 
sanificazione”; 

• delle norme del Codice Civile 
 
Art. 8)  - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E MODIFICHE AL SERVIZIO 

Il Committente si riserva la facoltà, in relazione a mutate esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli 
spazi e dei locali, di aumentare o diminuire le superfici oggetto dell'affidamento così come di modificare la 
frequenza degli interventi; in tal caso il canone del servizio sarà proporzionalmente ricalcolato. 

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all’affidatario eventuali servizi aggiuntivi rispetto a 
quelli definiti nel presente atto; l’affidatario è tenuto ad eseguire i suddetti servizi alle stesse condizioni 
economiche del contratto principale, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale. Ove l’ammontare delle 
prestazioni aggiuntive dovesse superare la soglia del quinto, resta in facoltà dell’affidatario aderire alla richiesta 
alle medesime condizioni del contratto principale. 

L’affidatario si impegna ad eseguire le eventuali prestazioni aggiuntive di cui ai precedenti commi adeguando 
alle necessità operative tanto le forze di lavoro che le attrezzature ed i materiali necessari. 

Il Committente ha facoltà di chiedere all’affidatario l'esecuzione di prestazioni straordinarie che si rendessero 
necessarie in relazione ad altri immobili comunali non oggetto del presente affidamento. Il compenso forfetario 
per tali prestazioni è concordato di volta in volta facendo comunque riferimento alle condizioni economiche 
contrattualmente stabilite. 

 
 
Art. 9)  - OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

L’affidatario è tenuto, senza diritto ad alcuno speciale compenso, all'osservanza di tutte le nome e 
prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e 
previdenziali, sulla prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le 
norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora il Committente 
esonerato da ogni responsabilità al riguardo. 

L’affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio ed anche 
nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti, nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella misura, 
nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi. 

I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Organizzazioni Sindacali 
stipulanti il Contratto collettivo di settore o receda da esse.  

 
Art. 10)  - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

L’affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e 
igiene del lavoro. 

L’affidatario deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente 
normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), dall'esperienza e dalla buona 
tecnica per le attività oggetto del presente atto. Ogni operatore dovrà essere, altresì, dotato di divisa provvista di 
contrassegno aziendale, con l'obbligo di indossarla, pulita ed in ordine, durante il servizio e dovrà esporre un 
tesserino di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore ed il nominativo della Cooperativa. 
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Le mansioni oggetto dell’appalto dovranno essere svolte dall’esecutore nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. 

Nell’esecuzione del servizio l’affidatario curerà che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo 
rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme 
in materia. 

Allegata al presente capitolato viene fornita la bozza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenti (DUVRI), che l’affidatario è tenuto a completare nelle parti di propria competenza. Il DUVRI 
completo dovrà quindi essere trasmesso al Committente entro e non oltre la data di stipula del contratto. 

Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’affidatario agli 
eventuali subappaltatori o esecutori per suo conto di opere a qualsiasi titolo entro lo stesso luogo di lavoro. 

 
Art. 11)  – RAPPORTI FRA LE PARTI 

Nell’espletamento del servizio l’esecutore dovrà tenere contatti con il Servizio Tecnico comunale, nella 
persona del Responsabile del Servizio, attenendosi alle disposizioni ed agli accordi stabiliti. 

L’affidatario è tenuto a individuare un responsabile tecnico del servizio, i cui recapiti telefonici sono 
comunicati al Committente entro e non oltre la data di stipula del contratto, nonché a mettere a disposizione del 
Comune un indirizzo di posta elettronica cui indirizzare eventuali segnalazioni di disservizio o richieste 
particolari, a cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno lavorativo seguente. 

L’esecutore, prima dell’avvio del servizio, dovrà comunicare al Comune l’elenco nominativo degli addetti al 
servizio con indicazione delle rispettive qualifiche. Tale elenco dovrà essere aggiornato nel caso di variazioni del 
personale impiegato durante la vigenza del contratto. 

 
Art. 12)  - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, l’affidatario 
è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio, all’assoluta riservatezza e non divulgazione dei 
dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell’espletamento del servizio. 2. I dati forniti dai 
concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per la stipula del 
contratto. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montecorvino Pugliano. 
  

Art. 13)  - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
Non è consentito il subappalto totale del servizio. Il subappalto parziale, oltre ad essere dichiarato in sede di 

offerta, deve essere necessariamente autorizzato dal Committente prima dell’inizio del servizio. In caso di 
inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. Il Committente in questo caso incamererà la 
cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad esso causate, salvo maggiori danni accertati. 

 
Art. 14)  – PAGAMENTI 

Il canone dell’appalto verrà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche in rate mensili 
posticipate, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse. 

 
Art. 15)  - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidatario è tenuto: 
a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 
b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 
c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o 

postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la 
facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 
136/2010; 

d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o 
forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi 
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di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 
e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 

precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 
contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo 
territorialmente competente. 

Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 
3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto 
dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica certificata. 

 
Art. 16)  – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE 

L’affidatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero 
derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, sia nel corso del medesimo che 
dopo la sua ultimazione ovvero nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti. 

Ogni responsabilità per danni che derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, in relazione 
all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, si intenderanno senza riserve od eccezioni a totale 
carico dell’affidatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici. 

A tale scopo l’affidatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni inerenti il 
servizio per un massimale non inferiore ad euro 200.000,00 per sinistro, con espressa rinuncia da parte della 
compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. Copia della polizza dovrà essere 
prodotta al Comune entro e non oltre la data di stipula del contratto. 

Per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale l’affidatario dovrà provvedere 
immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate; in difetto vi 
provvederà il Comune addebitandone il costo all’affidatario. 

 
Art. 17)  – GARANZIE 

I concorrenti devono prestare una GARANZIA PROVVISORIA di euro 2.100,00, pari al 2% del valore a base 
d’asta, costituita ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese 
la cauzione è presentata, in forza di mandato irrevocabile, dall’Impresa capogruppo, in nome e per conto di tutti i 
concorrenti, con responsabilità solidale. La garanzia può essere costituita dalla cauzione prevista al comma 2 del 
citato art. 93 ovvero da fidejussione secondo quanto stabilito al comma 3 del medesimo articolo; la cauzione 
prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, pena l’esclusione dalla gara. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione è presentata, in forza di mandato irrevocabile, dall’Impresa 
capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale. La cauzione provvisoria 
prestata dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre sarà 
restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle ditte non aggiudicatarie. 

Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 103 
del Codice dei Contratti, nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’affidamento. La garanzia, se prestata 
in forma di polizza fidejussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dietro semplice richiesta scritta del 
Comune. La sua validità si deve protrarre sino alla scadenza del periodo di affidamento del servizio. Si applicano, 
per quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103.  

 
Art. 18)  - STIPULA DEL CONTRATTO 

Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a 

dichiarazione di: 
• perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che 

regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato; 
• accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica tramite la quale la gara è svolta. 
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L’affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la stipula del contratto, la 
documentazione prevista nel presente capitolato comprensiva della cauzione. Ove non provveda, ovvero 
provveda in modo non conforme, il Committente, con atto motivato, potrà procedere ad annullare 
l’aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare il servizio all’eventuale ulteriore offerente che segue 
nella graduatoria. 

Dal giorno dell’effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla stipula del contratto, l’aggiudicatario 
assumerà la completa responsabilità del servizio. 

 
Art. 19)  – PENALITÀ 

Qualora l’affidatario ometta totalmente di provvedere all’esecuzione del servizio verrà applicata una penale 
dell'importo di euro 150,00 per ogni giorno di mancato o contestato servizio, o per ogni prestazione periodica 
non effettuata, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.  

In caso di omissioni parziali, di deficienze o di abusi la predetta penalità è percentualmente ridotta in 
relazione alla gravità del disservizio arrecato. 

Qualora venga accertata una insufficiente qualità delle pulizie, prima di applicare la corrispondente penale è 
facoltà dell’Ente richiedere all’appaltatore gli idonei interventi di ripristino. Tali prestazioni potranno essere 
richieste immediatamente, anche previa semplice comunicazione telefonica all’appaltatore e dovranno essere 
rese dallo stesso nel termine di due giorni dalla richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso 
aggiuntivo in quanto forniti a compensazione di negligenze nell’esecuzione del servizio. Resta comunque in 
facoltà del Committente di far eseguire d’ufficio, in danno all’affidatario, gli interventi necessari per il regolare 
andamento del servizio. Ciò senza pregiudizio per ulteriori azioni nelle opportune sedi per il ristoro del danno 
subito. 

Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di 
risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. A tale scopo il Committente procederà all’incameramento 
della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. 

Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
comunicato dall’affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la 
misura della penalità che intende applicare e che sarà oggetto di detrazione dalla fattura del mese successivo 
qualora l’affidatario non sia in grado di fornire giustificazioni ritenute valide a insindacabile giudizio del 
Committente. L’affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al 
Committente, il quale valuterà in merito all’applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione 
all’affidatario. L’affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione 
della comunicazione di irrogazione della stessa. 

Per l’accertamento delle omissioni e dei danni di cui ai precedenti commi è competente il Responsabile del 
Servizio, su eventuale proposta dei responsabili degli altri servizi interessati. 

 
Art. 20)  - RINUNCIA AL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO 

Qualora l'affidatario rinunci al contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta 
causa, il Committente si riserva di trattenere a titolo di penale l’intero deposito cauzionale, ed inoltre di 
addebitare all’affidatario le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, 
a titolo di risarcimento danni. 

 
Art. 21)  - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Committente può recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del 
valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 
Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Committente qualora l’affidatario ometta di prestare 

servizio per un’intera settimana ovvero si renda responsabile di omissioni totali del servizio di durata inferiore 
alla settimana ripetute per tre volte nel corso dell’appalto. 

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta 
l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 
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soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, 
il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto. 

In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle 
seguenti obbligazioni: 

a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita; 
b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 
c) interruzione non motivata del servizio; 
d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale 

ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. 
Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo 

alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 
Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione appaltante  

notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla 
data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto. 

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del Codice dei 
Contratti. 

 
Art. 22)  - CLAUSOLA SOCIALE 

Deve essere rispettato l’articolo 4 del CCNL Pulizie Multiservizi. 
 
Art. 23)  - SPESE E TASSE 

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del contratto 
d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al 
deposito della cauzione, sono a carico dell’assuntore. 

 
Art. 24)  – CONTROVERSIE 

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d’opera, in ordine 
all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto di cui al presente capitolato nonché in ordine ai 
rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere mediante transazione, sarà rimessa alla competenza 
del Foro di Salerno.  

 
Art. 25) Allegati 

 
02.20 – Determinazione dei Costi - Importi triennale; 
02.10 - Quadro Economico 
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