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ALLEGATO A  

 

 

 
CITTA’ D I   A L B A N O  L A Z I A L E 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Settore II Servizio II 
    

SERVIZIO DI  PULIZIA E FORNITURA DI PRODOTTI PER 

L’IGIENE PERSONALE DEGLI UFFICI COMUNALI E ALCUNE 

PROPRIETÀ DEL  COMUNE DI ALBANO LAZIALE riservato 

alle cooperative sociali di tipo B e consorzi di tipo C 

finalizzato all'inserimento di soggetti svantaggiati 

 PERIODO dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Cig  81115159ED  
 

 

PROGETTO ART 23 COMMA D.LGS 50/2016 

 

 
1- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 
Il servizio oggetto dell’appalto riguarda le attività di pulizia da espletarsi presso gli uffici comunali 

e altri locali  comunali elencati nell’ALLEGATO A1, puntualmente dettagliati nell’ALLEGATO 

A2, oltre che la fornitura di prodotti per l’igiene personale dei servizi igienici , al fine di ottenere un 

adeguato livello di pulizia ed igiene presso tutti i siti oggetto del servizio, nell’assoluto rispetto della 

salubrità degli ambienti in cui si trovano lavoratori e visitatori nonché delle esigenze di salvaguardia 

del patrimonio comunale.   

 

In via indicativa e non esaustiva si tratta di spazzamento, spolveratura, lavaggio di tutte le superfici, 

mobili e  oggetti presenti negli uffici comunali e nei  locali di seguito specificati con le frequenze 

stimate .   

 

La durata del servizio è annuale, in attesa che si definisca la gara per la convenzione quadro indetta 

dalla Provincia di Roma per tutto il territorio provinciale. 

 
2- INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 
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Considerato che nei fabbricati in cui deve essere espletato il servizio oggetto dell’appalto si 

svolgono le normali attività istituzionali dell’Ente appaltante, che negli stessi, quindi, opereranno, 

oltre ai dipendenti della ditta appaltatrice del servizio di pulizia, i dipendenti dell’Ente, nonché i 

dipendenti di altre Imprese fornitrici di servizi a favore dell’Amministrazione, è stato necessario 

predisporre un documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I. (ALLEGATO 

C)), ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in quanto possono verificarsi interferenze fra le attività dell’Ente 

appaltante, fra le attività di altri soggetti affidatari di servizi comunali e fra le attività 

dell’appaltatore del servizio in questione.  

 

Conseguentemente è stata necessaria la determinazione dei relativi costi della sicurezza.  

 

Gli obblighi della ditta aggiudicataria inseriti nel  DUVRI (ALLEGATO C)   saranno in aggiunta 

agli obblighi  propri del POS della  ditta aggiudicataria del servizio in argomento nell’ambito dello 

svolgimento della propria attività. 

 

Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria è tenuta, tramite un proprio incaricato, ad 

effettuare un incontro con il Responsabile dell'Ente dell’Amministrazione in data da concordare fra 

le parti al fine dell’acquisizione delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di 

lavoro in cui i lavoratori sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da 

adottare in relazione all’attività svolta. 

 

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a 

disposizione sia dell'ente che delle autorità. 

 

Il verbale di coordinamento sicurezza committente-appaltatore ed il DUVRI (ALLEGATO C)  

saranno allegati al contratto e tale documento sarà eventualmente adeguato in funzione 

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 

 

I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso e, nello specifico, in relazione alle 

attività di informazione, formazione, e delle attività organizzativo gestionali da adottarsi ai fini della 

riduzione delle interferenze e per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, 

ammonta per il Comune ad € 7.467,22 per tutta la durata dell'appalto. 
 

 
 

3- - CALCOLO DELLA SPESA - VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

 

La determinazione del prezzo a base d’asta per il servizio di pulizia dei locali comunali è stata 

effettuata nel seguente modo:  

1. COSTO MANODOPERA  

a) Quantificazione delle superfici (allegato A1) ; 

b) Frequenza degli interventi: (allegato A1) viene calcolata moltiplicando il numero di prestazioni 

di pulizia:  

• giornaliere: giorni 5 per numero settimane annue 52. Totale 260 

• quattro volte alla settimana: giorni 4 per numero settimane annue 52. Totale 208  

• due volte alla settimana: giorni 2 per numero settimane annue 52. Totale 104  

• settimanali: giorni 1 per numero settimane annue 52. Totale 52  

c) Produttività oraria di un operatore addetto al servizio: i dati statistici riportano  che mediamente 

vengano puliti in un ora 200 mq e che la prestazione dei lavori di superfici adibite ad archivi, 

magazzini, scantinati e spazi scoperti consente un maggior numero di mq all’ora. 
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d) Costo orario minimo di un lavoratore cooperativa sociale CCNL 2019- € 17.75/h 
 

 

 

MQ TOTALI  

DA PULIRE  

MEDIA ore di intervento 

giornaliero =MQ / 

produttività media  di 1 

operatore (200 mq/H) 

Spesa MEDIA  per 

intervento 

giornaliero 

(€17.75/h) 

spesa annua 

 

 

10.329 51:41 € 912.53 € 181.104,67 

 

 

2. COSTO PRODOTTI D’IGENE E PULIZIA  

 

Per i prodotti di igiene da fornirsi per n°  60  bagni, in rapporto ai dipendenti/esterni che ne 

usufruiscono , si è stimato € 1 per la media dei giorni di apertura(158 gg), mentre per i prodotti si è 

stimato € 9.00 al giorno  per 261 giorni annui, per un totale annuo di  € 12.849,00. 

 

3. UTILE DELL’IMPRESA  

 

Si è c alcolato il  10% dei costi , per un importo di €19.395,37 

 

4. COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Calcolato nel 3.5% dei costi  precedenti per un importo annuo di € 7.467,22. 

 

 

1.COSTO 

MANODOPERA 

2.PRODOTTI 

PER 

L’IGIENE 

3.UTILE 

DI 

IMPREA  

4.COSTI 

DELLA 

SICUREZZA 

TOTALE 

 

€ 181.104,67 

 

€ 12.849,00 

 

€19.395,37 

 

€ 7.467,22 

 

 

€ 220.816,25 

 
 

4- PROSPETTO ECONOMICO  

 

 

Il valore presunto del servizio per UN ANNO  è stato stimato in euro  € 220.816,25 
 

 

Il quadro economico di tale servizio risulta quindi il seguente : 
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QUADRO ECONOMICO 
  

 

Importo stimato dell'appalto  
    

          220.816,25  €  

DI CUI COSTO DELLA MANODOPERA 
 

     181.104,67 €  
  

di cui Oneri per la sicurezza  
3.5%  

        7.467,22 €  
  

Iva al  22% 
 

            48.579,58 €  

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16  
2%  

4.416,33 €  

Spese ANAC 
  

                 225,00 €  

                                                           

TOTALE     
  

    274.037,15 €  
 

 

 

5- PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del d.lgs. 50/2016, riservato a almeno n° 5 operatori economici , specificatamente cooperative 

sociali di tipo B iscritte sull’ portale CUC,  e aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 

n.50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 
 

6- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 
Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO 

 

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di pulizia di locali ed immobili del Comune di Albano 

Laziale, descritti nell’ALLEGATO A1, da effettuarsi sugli immobili destinati prevalentemente ad uso 

ufficio e finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 

381/1991. 

2. Ai fini del presente capitolato e di tutta la documentazione sono adottati indifferentemente i termini 

Cooperativa aggiudicataria, Ditta, Aggiudicatario ecc... riferendosi in tal modo - appunto - a tale tipologia 

di aggiudicatario. 

 

3. Gli Enti committenti sono indicati altresì: committente, ente, amministrazione appaltante. 

4. Sono compresi nel presente appalto: 

• la manodopera; 

• la fornitura di tutti i materiali di 1^ qualità occorrenti per lo svolgimento del servizio quali, 

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, detergenti, deodoranti, disinfettanti, cere, 

sacchetti per raccogliere immondizie ed attrezzi quali scope, stracci, ecc. 
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• la fornitura del materiale di consumo igienico-sanitario; 

• la fornitura dei prodotti di consumo a rifornimento dei servizi igienici, quali, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, carta igienica, asciugamani, salviette e saponi liquidi e 

solidi; 

• la raccolta differenziata dei rifiuti solidi di tipo urbano in conformità alla legislazione 

vigente e il conferimento, in sacchi impermeabili chiusi e sigillati, nelle apposite aree o 

cassonetti pubblici di raccolta e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio a 

regola d'arte. 
 

Art. 2 - SVOLGIMENTO DE L’APPALTO 

 

1. Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente progetto, e nello specifico 

il presente Capitolato , nel Disciplinare di gara  ,  tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di 

igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia, dagli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle 

Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative. 

 

ART.3 – DURATA DELL’APPALTO 

1. La durata dell’affidamento in convenzione è prevista per anni un anno con decorrenza dal 1° novembre 

2019. 

2. La cooperativa aggiudicataria è tenuta, su richiesta del Comune di Albano Laziale , a dare corso immediato 

al servizio anche in pendenza di stipula della convenzione, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo e 

ad eseguire altresì il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato,  senza 

riserva alcuna; in caso di mancata stipula/efficacia della convenzione per qualsiasi ragione la cooperativa 

avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito. 

 

ART.4 - ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO  

1. Il servizio di pulizia si articola nelle seguenti tipologie di intervento: 

- pulizie ordinarie, che consistono in tutte le operazioni indicate nell’Allegato 1B-oltre nei presenti 

articoli ,con frequenza  giornalieri, settimanali, quindicinali , mensili, semestrali. 

- pulizie a richiesta, che consistono nelle prestazioni che possono essere richieste di volta in volta e che 

vengono retribuite in base ai prezzi orari definiti nel presente Capitolato . Le prestazioni a richiesta si 

distinguono in prestazioni a ore e prestazioni a corpo.  

Verranno pagate a ore o a corpo: 

 - deceratura e successiva ceratura dei pavimenti trattati con cere di qualsiasi tipo; 

- lavaggio e sanificazione delle tende alla veneziana; 

- lavaggio dei pavimenti tessili; 

- operazioni di pulizia straordinaria di fondo successive a interventi di trasloco uffici e/o di manutenzione 

straordinaria e/o eventi straordinari. 

2. Le operazioni di pulizia che dovranno essere svolte presso ogni sede sono dettagliatamente esposte, con le 

relative frequenze e modalità, nell’Allegato A1. 

3. Il servizio include la fornitura di tutti i prodotti e i materiali necessari per le pulizie nonché la fornitura dei 

prodotti per l’igiene personale dei lavoratori comunali e dei servizi igienici aperti al pubblico (elencati 

nell’ALLEGATO A1)  e, quindi, carta igienica, sapone lavamani e salviette di carta  asciugamani. Il 

numero dei dipendenti dei diversi Uffici Comunali è complessivamente stimabile nel numero indicato 

nell’Allegato 1A suddiviso per sede. 

4. L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di affidare di volta in volta direttamente 

all’Impresa Aggiudicataria gli interventi di pulizia straordinaria di fondo degli edifici oggetto della presente 

gara, gli interventi di pulizia di fondo su nuovi cantieri da affidare e gli interventi su eventuali cantieri non 

oggetto della presente gara e che non ne costituiranno ampliamento, ma per i quali vi è interesse 

dell’Amministrazione Comunale affinché venga eseguita la pulizia di fondo. Tali prestazioni saranno 

regolate come previsto per le pulizie a richiesta. 
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ART. 5– CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI  E MODALITA’ DI 

ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1. La cooperativa aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente e a regola d’arte  gli interventi di pulizia in modo 

che: 

- tutti i locali soggetti al presente appalto siano sempre in perfetto stato di decoro, pulizia e condizioni 

igieniche, anche con l’uso quotidiano di attrezzature quali lavapavimenti o monospazzole; 

- non vengano danneggiati pavimenti, rivestimenti, verniciature, mobili e qualsiasi oggetto situato 

nell’ambito degli spazi da pulire;  

- il rispetto puntuale delle vigenti norme in materia di sicurezza; 

- l’integrità estetica ed ambientale dei locali; 

- la salvaguardia delle superfici oggetto dell’appalto; 

- la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto; 

- tutte le prestazioni vengano rese con le frequenze indicate nell’ALLEGATO A1 al presente Capitolato, 

dovendo qualsiasi modifica essere concordata per iscritto. 

2. Salvi i casi segnalati dall’Amministrazione Comunale, in ogni sede il servizio dovrà essere espletato, per 

quanto possibile, al di fuori dell’orario di utilizzo dei locali da parte del personale e del pubblico, al fine di 

eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali. Le fasce orarie indicative in cui il servizio verrà 

effettuato sono le seguenti: 

- dalle 6.00 alle 8.00; 

- dalle 18.00 alle 22.00. 

3. Una volta individuata la fascia oraria per ciascuna sede, questa dovrà essere rispettata. Ogni modifica dovrà 

preventivamente essere richiesta all’Amministrazione Comunale e da questa autorizzata. 

4. Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto dei parametri dettagliati nel presente Capitolato e nei suoi allegati 

nonché di quanto eventualmente previsto quale miglioria del servizio dal Progetto Tecnico presentato in 

sede di offerta e, in ogni caso, non dovrà risultare d’intralcio al regolare svolgimento delle attività delle sedi 

interessate.   

5. Qualsiasi modifica alle modalità di effettuazione del servizio definite nella documentazione di gara, dovrà 

essere concordata con l’Amministrazione Comunale. 

6. Entro 30 giorni dall’inizio dell’appalto, l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale, 

per ciascuna sede oggetto di pulizie, il nominativo degli operatori, le giornate e l’orario di effettuazione del 

servizio. Tali informazioni dovranno essere fornite anche su supporto informatico e, in caso di variazione, 

dovranno essere tempestivamente aggiornate. 

7. Qualora, per eccezionali ed imprevedibili motivi, il servizio non possa venire prestato nell’orario ordinario 

previsto in una qualunque sede o parte di essa, dovrà esserne data tempestiva formale comunicazione e la 

mancata prestazione dovrà essere erogata al massimo entro la fascia oraria o nella giornata immediatamente 

successiva. Dovranno essere comunicate altresì eventuali altre condizioni che impediscano l’erogazione del 

servizio in conformità alla programmazione prevista. 

8. Le operazioni periodiche previste nell’appalto dovranno essere effettuate, per ogni sede, entro la prima 

settimana del mese e in ogni caso entro la prima settimana del periodo previsto. Il primo periodo diverso 

dalla cadenza mensile (trimestrale, quadrimestrale ecc.) decorre dal secondo mese di assegnazione 

dell’appalto. Inoltre, il lavaggio dei pavimenti dovrà essere eseguito nella giornata dell’ultimo intervento 

settimanale (se la pulizia è su 5 giorni, il quinto; se è su 3 giorni, il terzo). 

9. Il lavoro dovrà essere eseguito inoltre in modo continuo, indipendentemente da assenze per malattia, ferie o 

altro degli addetti ai lavori. 

10. Alla fine dell’esecuzione del servizio il personale addetto dovrà assicurarsi che tutte le finestre siano chiuse, 

le luci spente e che le porte interne e gli ingressi agli edifici siano chiusi a chiave. 

11. Gli elementi da pulire consistono in tutto quanto è presente all’interno degli edifici oggetto dell’appalto ed in 

particolare: 
- pavimenti di ogni genere esistenti nei vari edifici comunali; 

- servizi igienico sanitari e loro componenti; 

- atrii, cortili interni, scale e superfici esterne attigue di stretta pertinenza dell’immobile; 

- locali destinati ad uso ufficio ad altri servizi o ambienti di ogni genere con tutte le loro 

componenti; 

- immobili e mobili, compresi rivestimenti ed ogni genere di mobile costituente la componente di 
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arredamento; 

- suppellettili, quadri, insegne, apparecchi telefonici, targhe; 
- superfici vetrate e vetri in genere, lucernari interni ed esterni; 

- infissi di ogni tipo interni ed esterni; 

- pareti lavabili. 

12. Salvo quanto previsto all'art. 7 del presente Capitolato, qualora si verifichino lavori di manutenzione o 

ristrutturazione presso i locali oggetto del servizio che li rendano temporaneamente inagibili, la cooperativa 

si impegna ad eseguire in alternativa, su espressa richiesta del referente del Comune: 

a) l’intero servizio orario giornaliero sui locali restanti aumentando le prestazioni; 

b) recuperare le ore in meno a conclusione dei lavori. 

 

Art. 6 – DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

1. Gli immobili oggetto del servizio di pulizia sono quelli dettagliati nell’Allegato A1 al presente Capitolato. 

2. La superficie complessiva indicata in tabella deve comunque ritenersi un dato puramente indicativo, in 

quanto ciascun soggetto partecipante dovrà effettuare un sopralluogo dei siti oggetto del servizio al fine di 

poter redigere appropriata progettazione. 

 

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

1. L’Affidatario è tenuto a rispettare le modalità di conferimento previste dall’ente gestore del servizio di igiene 

urbana e, in particolare, allo svuotamento dei cestini delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti negli 

appositi contenitori, secondo il calendario di raccolta differenziata stabilito dal Regolamento comunale di 

igiene urbana. 

2. La fornitura dei sacchetti per i cestini portarifiuti è a carico dell’Affidatario. 

3. La pulizia delle stanze per le quali è necessaria la presenza dell’utilizzatore, dovrà essere organizzata a 

seguito di accordo con il Responsabile Comunale dello specifico servizio. 

 

Archivi 

Se non è specificato diversamente nell’Allegato A1 al presente Capitolato, per gli archivi situati all’interno di 

sedi più articolate, nei quali sono presenti postazioni di lavoro (scrivanie, computer, ecc.) occupate 

quotidianamente e dove fascicoli, pratiche o testi vengono consultati con una frequenza elevata (c.d. archivi 

vivi) la pulizia deve essere effettuata con frequenza mensile. 

Per gli archivi che non hanno postazioni di lavoro e non vengono utilizzati con frequenza e periodicità (c.d. 

archivi morti) la pulizia deve essere effettuata con frequenza semestrale.   

 

Scale 

La maggioranza degli uffici oggetto della presente gara si trova all’interno di edifici ad esclusivo uso 

pubblico. La pulizia delle scale viene pertanto effettuata esclusivamente dal personale della ditta appaltatrice 

secondo le regole e le modalità indicate nel presente Capitolato . 

  

Ascensori 

Gli ascensori devono essere puliti con le stesse metodiche e frequenze degli uffici dell’edificio al quale 

appartengono. 

 

Art. 8 – REFERENTI DELL’AGGIUDICATARIO E DELL’AMMINISTRAZIONE 

   
1. Tutte le comunicazioni relative al contratto verranno inviate presso la sede della Società Appaltatrice nei 

modi e nei termini concordati con l’Amministrazione e si intenderanno in tal modo validamente effettuate 

dall’Impresa aggiudicataria.  

2. L’Impresa designerà un Responsabile del Servizio, dotato della necessaria autonomia, che fungerà da 

referente dell’Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto. 

3. In caso di impedimento del Responsabile, l’Impresa aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione 

all’Amministrazione Comunale, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 
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4. L’Assegnatario dovrà inoltre comunicare il nominativo ed il numero di telefono di un Referente Operativo di 

Zona  con cui gli incaricati dell’Amministrazione Comunale si rapporteranno per i problemi relativi al 

servizio e con i quali verranno effettuati gli eventuali necessari sopralluoghi. 

5. Il Referente Operativo di Zona dovrà garantire il servizio di reperibilità nella fascia oraria compresa 

tra le ore 6.00 e le ore 22.00, tutti i giorni dell’anno. 

6. Per l’Amministrazione Comunale il servizio sarà gestito dall’ufficio patrimonio del Settore II, 

Servizio II, nella figura del DEC-responsabile dell’Esecuzione del servizio stesso. 

 

 

Art. 9 – PRESTAZIONI  

 

OPERAZIONE SISTEMI DI PULIZIA DA 

ADOTTARE 

 

CRITERI DI 

ACCETTABILITA’ 

 

Spolveratura ad umido Consiste nell’asportazione della 

polvere da superfici verticali e/o 

orizzontali eseguita con panni 

identificati mediante codice 

colore umidificati con detergente 

adeguato alla superficie da 

trattare. 

 

Assenza di polvere visibile dalle 

superfici trattate. 

  

 

Scopatura ad umido Consiste nell’asportazione della 

polvere e/o residui mobili dai 

pavimenti mediante l’utilizzo di 

scope a frange o lamellari dotate 

di garze preumidificate in tessuto 

non tessuto e/o garze in cotone 

umidificate. 

 

 

Assenza di polvere e/o residui 

mobili dalla superficie trattata. 

 

 

Lavaggio manuale dei 

pavimenti 

 

Consiste nel lavaggio dei 

pavimenti eseguito mediante 

l’utilizzo di carrello mop ad 

uno/due secchi dotato di 

strizzatore e frangia mop 

utilizzando appropriata soluzione 

detergente. 

 

Assenza di sporco visibile 

aderente alle superfici calpestabili 

lavate. 

 

 

Lavaggio e disinfezione 

apparati igienico-sanitari 

 

 

Il lavaggio e la disinfezione delle 

apparecchiature igienico-sanitarie 

deve essere eseguita con panni 

identificati mediante codice 

colore in funzione delle aree 

oggetto di pulizia (Es. Panno 

rosso: wc, orinatoi – Panno giallo: 

lavandini, docce etc.) e/o in 

alternativa con analoghi sistemi di 

identificazione. 

 

Assenza dalle superfici trattate di: 

- macchie 

- residui organici 

- depositi calcarei 

- untuosità 

- odori sgradevoli 

 

Deceratura pavimenti 

 

L’operazione consiste nella 

completa asportazione del manto 

ceroso esistente sul pavimento e 

viene eseguita utilizzando 

Totale rimozione del film 

polimerico e assenza di residui 

saponosi dalle superfici del 

pavimento. 
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monospazzole dotate di serbatoio 

e dischi abrasivi e/o spazzole in 

nylon, e aspiraliquidi e decerante 

adatto alle caratteristiche 

strutturali del pavimento da 

trattare (es. linoleum). 

 

 

Ceratura  

 

L’operazione consiste nella 

stesura di una o più mani di cera 

compatibile e adatta al tipo di 

pavimento da trattare. 

 

Omogenea stesura e brillantezza 

del manto ceroso. 

 

 

Lavaggio pavimenti tessili 

 

 

L’operazione consiste nella 

asportazione dello sporco da 

moquette e tessuti tessili in genere 

mediante l’utilizzo di adatta 

macchina ad iniezione/  estrazione 

ed opportuno detergente specifico 

e/o tecnologie equivalenti. 

 

Assenza dalla superficie trattata di 

sporco aderente visibile, macchie 

asportabili, alterazione di colori. 

 

Detersione con prodotti 

antistatici dei computer 

 

 

Consiste nella spolveratura ad 

umido con prodotto specifico 

delle superfici esterne di 

attrezzature informatiche. 

 

Assenza dalle superfici trattate di: 

- macchie 

- impronte 

- rigature e colature 

- opacità 

- gocciolature 

 

Completa uniformità della 

superficie trattata. 

 

Detersione degli arredi tessili 

 

 

L’operazione consiste nella 

asportazione dello sporco da 

arredi in tessuto tessile mediante 

l’utilizzo di adatta macchina ed 

opportuno detergente specifico 

e/o tecnologie equivalenti.   

Viene poi completata con 

l’asportazione manuale delle 

macchie residue tramite 

smacchiatori specifici. 

 

Assenza dalla superficie trattata di 

sporco aderente visibile, macchie 

asportabili, alterazione di colori. 

 

Detersione acciai  

 

Consiste nella spolveratura ad 

umido con prodotto specifico 

delle superfici in acciaio 

 

 

Assenza dalle superfici trattate di: 

- macchie 

- impronte 

- rigature e colature 

- opacità 

- residui di detergente 

 

 

Completa uniformità della 

superficie vetrata. 

 

Lavaggio meccanico dei 

pavimenti (a volte indicato con 

Consiste nel lavaggio dei 

pavimenti eseguito mediante 

Assenza di sporco visibile 

aderente alle superfici calpestabili 
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il termine pulizia di fondo) 

 

macchina con disco rotante e 

detergente/disinfettante 

appropriato. 

Qualora si rendesse 

necessario, è previsto l’utilizzo di 

carrello mop per le operazione di 

rifinitura degli angoli, a filo delle 

pareti o nelle piccole rientranze. 

 

lavate. 

 

Disincrostazione Consiste nell’applicazione, 

risciacquo e neutralizzazione di 

detergente disincrostante su 

ceramiche, cromature, pavimento 

o altro. 

  

 

Assenza dalle superfici trattate di: 

- residui calcarei 

- rigature 

- residui di detergente 

Superfici particolarmente rovinate 

possono pregiudicare la 

rimozione completa del calcare. 

 

Aspirazione della polvere   

 

Consiste nell’asportazione della 

polvere e/o residui mobili 

mediante l’utilizzo di 

aspirapolvere (con filtro o ad 

acqua). 

 

Assenza di polvere visibile e/o 

altri residui mobili dalla superficie 

trattata. 

 

Aspirazione e battitura 

pavimenti tessili ed arredi in 

tessuto 

  

 

Consiste nell’aspirazione della 

polvere e/o residui mobili 

mediante l’utilizzo di 

aspirapolvere 

e di battitappeto per le 

pavimentazioni tessili. 

Assenza di polvere visibile e/o 

altri residui mobili dalla superficie 

trattata. 

 

Deragnatura   

 

Consiste nella asportazione di 

ragnatele ed insetti mediante 

utilizzo di fiocco deragnatore e 

panno umido 

 

Assenza di ragnatele dai locali 

trattati. 

 

Manutenzione a secco dei 

trattamenti protettivi 

  

 

Alternanza di interventi di spray 

cleaning (pulizia e lucidatura) e 

spray buffing (pulizia, ripristino 

manto ceroso e lucidatura) 

effettuati con monospazzola. 

 

Assenza della superficie trattata 

di sporco aderente visibile, 

omogenea stesura e brillantezza 

del manto ceroso. 

Detersione tende alla veneziana  

. 

  

 

Consiste nell’asportazione dello 

sporco dalle tapparelle mediante 

bagnatura con detergente 

specifico ed asciugatura eseguite 

manualmente 

Assenza dalle superfici trattate di: 

- sporco visibile 

- residui di detergente 

- rigature e colature 

- macchie 

Completa uniformità della 

superficie trattata. 

 

Aspirazione delle tende a 

bandelle   

  

 

Consiste nell’asportazione della 

polvere e/o residui mobili 

mediante l’utilizzo di 

aspirapolvere 

(con filtro o ad acqua). 

 

Assenza di polvere visibile e/o 

altri residui mobili dalla superficie 

trattata. 
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Detersione parti alte, 

termoconvettori, apparecchi di 

illuminazione, bocchette di 

aerazione, apparecchi di 

condizionamento e arredi. 

  

 

Consiste nella spolveratura ad 

umido con prodotto specifico 

delle 

parti alte, termoconvettori, 

apparecchi di illuminazione, 

bocchette di aerazione, 

apparecchi di condizionamento e 

arredi. 

 

Assenza dalle superfici trattate di: 

- macchie 

- impronte 

- rigature e colature 

- opacità 

- residui di detergente 

Completa uniformità della 

superficie vetrata. 

 

 

Detersione superfici vetrose e 

telai 

  

  

 

Consiste nell’asportazione dello 

sporco aderente alle superfici 

vetrose ed ai relativi telai e 

controtelai mediante bagnatura 

con detergente specifico ed 

asciugatura eseguite 

manualmente. 

Rimozione di macchie, 

residui adesivi e altro tramite 

raschiatura e/o detergenti. 

 

Assenza dalle superfici trattate di: 

- macchie 

- impronte 

- rigature e colature 

- opacità 

- residui di macchie, adesivi ecc. 

Completa uniformità e 

trasparenza. 

disinfezione 1. Consiste in una detersione 

mediante l’utilizzo, nelle 

operazioni di pulizia, di prodotti 

disinfettanti: si tratta di  misure 

atte a ridurre la maggior quantità 

possibile di microorganismi 

patogeni dalla superficie trattata.  

Assenza dalle superfici trattate di: 

- macchie 

- impronte 

- rigature e colature 

- opacità 

- residui di detergente 

Completa uniformità della 

superficie . 

 

 

 

  Art. 10–CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI 

 
1. Ai fini dell’attestazione dell’avvenuta esecuzione del servizio, l’Assegnatario provvederà a realizzare un 

modulo (Certificazione di avvenuta esecuzione del servizio nella sede) con il quale comunicherà 

all’Amministrazione Comunale, mese per mese, per ogni sede oggetto del servizio, l’avvenuta esecuzione 

delle lavorazioni previste per il mese stesso. Tale modulo dovrà essere firmato, per l’Aggiudicatario, dal 

Referente Operativo di Zona per attestazione di avvenuta esecuzione e, per L’Amministrazione Comunale, 

dal referente della sede interessata per conferma ed accettazione. 

2. Il modulo in oggetto dovrà pervenire ai Servizio Patrimonio entro il giorno 15 del mese successivo a quello 

cui il certificato si riferisce. 

3. L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli periodici sull’espletamento del servizio attraverso propri 

tecnici incaricati. 

4. Tali controlli sono finalizzati, tra l’altro, a verificare: 

a. la presenza del personale dell’Impresa aggiudicataria; 

b. la corrispondenza delle metodologie operative con quanto previsto nel presente Capitolato; 

c. la qualità del servizio utilizzando i criteri di accettabilità più sotto definiti; 

d. il rispetto delle procedure di sicurezza e l’utilizzo dei necessari DPI; 

e. la corrispondenza delle attrezzature e dei macchinari ai requisiti previsti dalle normative 

vigenti; 

f. l’utilizzo delle attrezzature e dei macchinari in modo conforme ai sistemi di pulizia previsti; 

g. la corrispondenza dei prodotti utilizzati con quelli comunicati ed approvati; 

h. il rispetto degli orari concordati: 
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Art.11 – PRODOTTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 
1. Tutti i prodotti utilizzati per l’espletamento del servizio devono avere caratteristiche rientranti nei  criteri 

ambientali minimi fissati dalle normative vigenti in merito, essere rispondenti alle normative vigenti in 

ambito nazionale e comunitario e devono corrispondere ai prodotti dichiarati in sede di offerta. 

2. I materiali e prodotti utilizzati (sia detergenti che disinfettanti) devono essere di prima qualità, 

biodegradabili, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto e atti a garantire il pieno 

rispetto e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. 

3. I prodotti utilizzati devono essere quelli dichiarati in sede di presentazione dell’offerta e, in ogni caso, 

conformi ai criteri ambientali minimi definiti nel presente capitolato. 

4. Se nel corso dell’appalto si rendesse necessario sostituire i prodotti dichiarati in sede di offerta tecnica e usati 

per il servizio, ogni nuovo prodotto dovrà avere le stesse caratteristiche qualitative. 

5. L’aggiudicatario si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Comunale la “scheda tecnica” e la “scheda di 

sicurezza” dei prodotti utilizzati che indichi il nome del produttore, il nome commerciale del prodotto, la 

rispondenza e conformità ai requisiti minimi ambientali prima citati; eventuali modifiche  dovranno essere 

autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 

6. L’impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante. 

7. I prodotti disinfettanti devono essere autorizzati dal Ministero della Salute: 

 

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del D.P.R. n. 392/1998; in tal caso devono riportare 

in etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero 

della Salute n. ……”; 

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in 

etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione del Ministero della 

Salute n. ……”. 

8. Per i prodotti diversi da quelli più sopra indicati (cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere 

metallizzate, smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti nonché i prodotti classificati “superconcentrati”) 

e per ogni singolo prodotto utilizzato, dovranno  essere presentate la “scheda tecnica” e la “scheda di 

sicurezza” previste dalla normativa vigente, indicando il nome del produttore, il nome commerciale del 

prodotto e la sua funzione d’uso.   

9. E’ vietato l’uso di alcool, acido cloridrico e ammoniaca. Sono altresì vietati i prodotti spray contenenti 

propellenti a base di clorofluorocarburi. 

10. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. Non 

dovranno essere abbandonati al termine del servizio negli edifici comunali i rifiuti provenienti dalla 

lavorazione effettuata. 

11. I prodotti detergenti e disinfettanti devono essere utilizzati con le concentrazioni d’uso indicate dal 

produttore. 

12. I detergenti superconcentrati (ovvero i prodotti per la pulizia di ambienti interni, inclusi i detergenti per 

finestre e per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva) devono essere utilizzati solo 

con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o 

apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti 

al servizio. 

13. L’aggiudicatario è tenuto alla fornitura di carta igienica, sapone lavamani e salviette di carta asciugamani per 

i servizi igienici dei lavoratori comunali e  per i bagni  pubblici. 

14. Carta igienica e salviette asciugamani devono rispettare i criteri di qualità ed impatto ambientale previsti 

dalla vigente normativa.  

15. In ogni caso i prodotti dovranno rispondere ai seguenti criteri: 

a) carta igienica: carta igienica riciclata a due veli micro goffrata compatta peso minimo 17 

g/mq,biodegradabile al 100%, rotoloni e rotolini a seconda dei distributori utilizzati; 

a) salviette asciugamani: salviette intercalate in carta riciclata; 

b) sapone lavamani: sapone neutro liquido. 
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16.  Nell’espletamento del servizio, l’impresa dovrà impiegare attrezzature, macchinari e materiali specifici di 

settore adeguati alle superfici da trattare, aggiornati agli sviluppi della tecnica ed alle più recenti 

innovazioni, in modo da garantire un ottimale grado di pulizia.  

17. Attrezzature e macchinari dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica secondo i programmi previsti 

dal fabbricante e dovranno essere mantenuti in buone condizioni d’uso, in modo che le caratteristiche 

rispondano costantemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione 

degli infortuni. 
18. Le macchine da adibire al servizio presso le varie sedi dovranno essere utilizzate e disponibili 

esclusivamente presso tali sedi fin dall’inizio dell’appalto. 

19. È tassativamente vietato l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di 

sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l’incolumità delle persone ovvero 

recare danno o deteriorare le aree soggette a pulizia. 

20. Tutte le attrezzature e i macchinari dovranno essere contraddistinti da apposita targhetta che dimostri la 

proprietà dell’impresa. 

21. Dovrà obbligatoriamente essere adottato il sistema del codice-colore per i panni da utilizzare nelle operazioni 

di pulizia. I panni dovranno essere sostituiti ogniqualvolta ciò sia necessario per garantirne l’efficacia e 

l’efficienza. Dopo l’uso tutte le attrezzature dovranno essere ripulite, riordinate e correttamente conservate. 

22. Per i panni si individua il seguente codice-colore: 

- rosso per la pulizia dei WC; 

- giallo per la pulizia dei restanti sanitari; 

- azzurro per la pulizia degli arredi. 
23. Dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il duo-mop con strizzatore; dove non ne è possibile l‘impiego a 

causa di spazi troppo angusti, l’acqua dell’unico secchio dovrà essere sostituita dopo il lavaggio di ogni 

singola stanza. 

24. Nelle operazioni di sanificazione dei servizi igienici dovranno essere utilizzate attrezzature (panni, guanti, 

mop, ecc.) diverse da quelle utilizzate per gli interventi negli altri spazi. 

25. Per interventi su balconi, poggioli ecc. in presenza di guano, si dovranno indossare guanti destinati a questo 

uso esclusivo e, preferibilmente, guanti monouso. 

26. E’ vietato utilizzare segatura di legno e piumini di origine animale con l’eccezione, per questi ultimi, per 

l’uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione 

appaltante. 

 

ART. 12- RACCOLTA RIFIUTI 

 
1. Al termine del servizio i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, nelle 

apposite aree di raccolta o nei cassonetti pubblici di raccolta messi a disposizione della Stazione 

Appaltante. In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all'interno dell'amministrazione 

Comunale 

 

 

 Art.13– PERSONALE 

 

1. L’Affidatario dovrà garantire che tutto il personale impiegato nell’appalto sia adeguatamente formato ed 

aggiornato ed in particolare, il personale dovrà essere a conoscenza di quanto segue: 

- corrette modalità di dosaggio dei prodotti di pulizia, in particolare per i prodotti superconcentrati; 

- 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); 

- differenze tra disinfezione e lavaggio; 

- modalità di conservazione dei prodotti; 

- caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minore impatto ambientale e dei prodotti ausiliari “ecologici”; 

- etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie; 

- corretto conferimento dei rifiuti;  

- fonti di rischio nell’attività di sanificazione dei luoghi di lavoro, le procedure di sicurezza da adottare, il 

corretto utilizzo dei DPI, movimentazione manuale dei carichi. 
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Art. 14- OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AI SENSI DELLA L. 381/1991 

 
1. Nello sviluppo del progetto è clausola fondamentale il recupero e l’inserimento lavorativo di ciascun 

soggetto svantaggiato 

2. La Cooperativa Sociale affidataria si impegna inoltre: 

 ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio come 

previsto dall’art. 4 della Legge n. 381/91; 

 ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e/o soci 

volontari, in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. 

 a nominare un Responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, comunicandone 

immediatamente l'eventuale sostituzione per ragioni operative; 

 ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell’art. 2 della Legge 381/91; 

 ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste 

dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente 

rappresentative; 

 ad assicurare lo svolgimento del servizio da parte de soggetti svantaggiati inseriti nel rispetto di tutte 

le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le 

spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle 

persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose; 

 a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle 

persone inserite nell’attività lavorativa rispettando la Legge 196/2003 e s.m.i.; 

 a trasmettere all'ente ogni anno ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati 

raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo; 

3. La cooperativa è tenuta agli obblighi specificatamente previsti dalla Legge n. 381/1991 ed è tenuta, laddove 

le condizioni di fatto dovessero modificarsi in violazione delle disposizioni di legge, a dare pronto avviso 

all'ente entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto fatto modificativo. A tal fine la Società Cooperativa si 

obbliga a mantenere invariata la percentuale minima (30%) di lavoratori svantaggiati per tutta la durata 

della convenzione. 

 

 

Art. 15-  REQUISITI DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE 

 
1. Per l’esecuzione del servizio l’appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale che opererà sotto la sua 

esclusiva responsabilità. 

2. Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere professionalmente qualificato e aggiornato sull’igiene, 

sulla sicurezza e sulla prevenzione in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia. 

3. L’appaltatore dovrà garantire che i propri operatori si atterranno a tutte le norme relative alla sicurezza sul 

lavoro e che si uniformeranno a tutte le norme di carattere generale emanate dal committente per il proprio 

personale. 

4. L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio, dovrà fornire all’Ente un elenco nominativo dei propri 

dipendenti con indicazione di qualifiche, livello retributivo, mansioni ed estremi dei documenti di lavoro ed 

assicurativi, nonché delle ore per il personale part‐time ed il termine per il personale a tempo determinato. 

Per l’eventuale personale straniero dovrà essere prodotta un’attestazione di regolare permesso di 

soggiorno– o altra documentazione prevista dalla legge – e di comprensione della lingua italiana. 

L’appaltatore dovrà mantenere costantemente aggiornato tale elenco trasmettendo eventuale variazioni 

all'ente interessato entro 10 giorni dalla relativa richiesta. 

 
 

Art. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA 

E ASSISTENZA- CLUSOLA SOCIALE ART.   50 D.LGL.50/2016 
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1. L’appaltatore deve trasmettere, su richiesta della stazione appaltante,  la documentazione di avvenuta 

denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Deve altresì trasmettere, su richiesta della 

stazione appaltante, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli 

eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

2. L’appaltatore dovrà assicurare le prestazioni relative ai servizi affidati dal presente appalto utilizzando il 

personale già operante in detti servizi nel periodo immediatamente precedente al nuovo affidamento, 

secondo quanto disciplinato dall’art. 50 DEL d. Legl.50/2016. 

3. Inoltre, in ragione  dell’eventuale presenza di lavoratori appartenenti a categorie protette operanti 

sull’appalto, nonché dell’interesse sociale al mantenimento sul territorio dei posti di lavoro per le c.d. 

categorie “svantaggiate”, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assumere tali lavoratori sulla base dell’art. 4 

del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 

del 19/12/2007, salvaguardandone il trattamento economico complessivo, l’inquadramento, la mansione e 

la qualifica oltreché il mantenimento della collocazione lavorativa nell’ambito territoriale di riferimento, 

con espresso divieto al trasferimento dei lavoratori suddetti al di fuori del Comune di Albano Laziale. 

 

 

ART. 17- CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente, per i propri dipendenti, il pertinente contratto nazionale 

di lavoro in relazione alle attività dell’azienda ed all’appalto affidato, nonché gli accordi 

locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i servizi oggetto di appalto; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 

artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica; 

c) l’appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante (Comune di Albano 

Laziale) dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 

l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 

Appaltante; 

d) l’appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi 

speciali. 
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell’appaltatore o dei subappaltatori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge la Stazione Appaltante può 

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme 

dovute all’appaltatore in ragione dei crediti maturati. 

3. In ogni momento il R.U.P. può richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro 

di cui all’articolo 39 della legge n. 133/2008; può richiedere, inoltre, i documenti di riconoscimento al 

personale presente nei luoghi di lavoro al fine di verificarne la corrispondenza con i cartellini identificati di 

cui deve essere dotato, ai sensi del Decreto n. 81 del 2008, il personale presente nonché l’effettiva 

iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 

attività nei luoghi di lavoro e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell’appaltatore 

o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori 

esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, 

la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 
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5. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, fatte 

salve le eventuali altre sanzioni previste dalla legge, il R.U.P. comunica all’appaltatore l’inadempienza 

accertata e procede a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le 

somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa 

appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi 

predetti siano stati integralmente adempiuti. 

6. Ai sensi dell’art. 95 – comma 10 – del D. Lgs. n. 50/2016 ogni concorrente deve indicare nell’offerta i propri 

costi della manodopera in relazione ai quali il Comune, prima dell’aggiudicazione, procederà alla verifica 

di congruità ai sensi dell’art. 95, comma 5 – lett. d), del medesimo D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Art. 18- ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA, DEL SUO PERSONALE E DEL 

LAVORO 

 
1. La ditta aggiudicataria del servizio organizzerà i mezzi necessari allo stesso a sua cura e spese, assumendone 

la gestione, fornendo i materiali (compresi i prodotti di consumo, i sacchetti di plastica, i sacchi grandi di 

idoneo spessore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ecc.), la mano d'opera, l'organizzazione tecnica e 

manageriale. 

2. Il personale incaricato, regolarmente assunto dalla ditta, dovrà indossare una divisa consona all'ambiente con 

in evidenza il marchio della ditta stessa e sarà tenuto a mostrare su semplice richiesta la tessera personale di 

riconoscimento. Le spese per la divisa, tessera e distintivo ed ogni altra affine o conseguente 

all'organizzazione, sono a completo carico della ditta aggiudicataria. 

3. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata al DEC. 

4. L’impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri addetti nelle fasce orarie stabilite 

utilizzando sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze del personale che consentano la verifica 

dell'orario di servizio di tutti gli addetti e a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli strumenti 

per il relativo controllo. 

5. Il personale nell’espletamento delle proprie mansioni dovrà tenere un contegno serio e corretto, di assoluta 

fiducia e provata onestà, moralità e riservatezza. 

6. La ditta affidataria si impegna a richiamare ovvero, se lo ritiene necessario, a sostituire i dipendenti che non 

tengono una condotta irreprensibile oppure che si dimostrano non idonei a svolgere le mansioni richieste. 

7. In tal senso le eventuali segnalazioni o richieste di controllo ispettivo da parte dell’Amministrazione 

dovranno essere prese in carico dall'aggiudicatario. 

8. Ogni onere derivante dalla necessità di incremento, sostituzione o altro, conseguente a malattia, ferie, 

infortuni o eventuali periodi di più intenso lavoro resta ad esclusivo carico della ditta in quanto già 

compreso nel prezzo di aggiudicazione. 

9. E' fatto divieto ai dipendenti aprire cassetti ed armadi, maneggiare carte, usare il telefono, diffondere notizie 

di contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza 

durante lo svolgimento delle prestazioni; 

10. il personale dipendente dell'appaltatore dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spengere le 

luci a fine servizio. 

 
 

Art.19- ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
1. L’Amministrazione mette a disposizione gratuitamente per l’espletamento del servizio: 

acqua ed elettricità necessarie; 

locali necessari per l’attività di ripostiglio per l’organizzazione del servizio 

2. L'Ente si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicataria i locali destinati a spogliatoio e a deposito di 

materiali ed attrezzature, nei limiti delle proprie disponibilità riservandosi la facoltà di attuare controlli e 

verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali stessi, delle attrezzature e dei materiali 

custoditi. L'appaltatore è comunque responsabile dei locali assegnati a tal fine. 
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Art. 20- OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE  

 
1. L'appaltatore dovrà assicurare ed applicare integralmente nei confronti del proprio personale e dei soci 

lavoratori tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle 

Cooperative Sociali  e negli accordi Regionali integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge 

l'appalto e comunque corrispondere al personale addetto al servizio, una retribuzione complessiva di fatto 

non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 

2. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle 

assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione ecc.). L'appaltatore è tenuto altresì al pagamento 

puntuale dei contributi messi a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di vario genere, 

ecc.). 

3. Tutti gli obblighi e gli oneri sopra citati sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile, 

anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con 

la committente Amministrazione con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione 

medesima e di ogni indennizzo. 

4. La ditta appaltatrice garantisce la piena applicazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

di cui alla normativa vigente. 

5. L’Aggiudicatario si obbliga a far rispettare ai propri lavoratori le seguenti indicazioni: 

 utilizzare il vestiario messo a disposizione dall’impresa aggiudicataria e tenerlo in ordine; 

 curare l’igiene personale con particolare cura per le mani; 

 portare bene in vista la tessera di riconoscimento; 

 rispettare gli orari di lavoro registrando, se richiesto, la propria presenza; 

 tenere un comportamento corretto e decoroso durante lo svolgimento del servizio; 

 non introdurre persone e animali nelle sedi oggetto del contratto; 

 utilizzare e conservare correttamente il materiale di consumo dato in dotazione per le pulizie 

dell’immobile; 

 chiedere con congruo anticipo il ripristino delle scorte dello stesso ai responsabili preposti; 

 utilizzare e riporre correttamente, previa pulitura, tutte le attrezzature e le macchine in dotazione 

all’immobile e segnalare ai responsabili preposti eventuali malfunzionamenti o guasti; 

 tenere nel massimo ordine i locali destinati al ricovero di materiali ed attrezzature per la pulizia; 

 segnalare tempestivamente eventuali danni o anomalie di funzionamento degli impianti per una 

sollecita manutenzione degli stessi; 

 provvedere alla totale chiusura dell’edificio (porte e finestre)  quando richiesto e/o disposto dal 

capitolato d’appalto o da accordi intercorsi  tra l’Amministrazione e la ditta Appaltatrice, nonché dei 

cancelli e/o porte di accesso ad aree esterne di pertinenza dell’immobile, accertandosi prima 

dell’uscita che siano spente tutte le luci, chiusi i rubinetti dell’acqua e attivati, ove esistenti, gli 

impianti antifurto  assicurandosi che al momento della chiusura non ci sia più alcuna persona nei 

locali; 

 evitare di relazionarsi con le persone operanti presso gli immobili e rimandarle, per eventuali problemi 

inerenti al servizio, all’Amministrazione Comunale; 

 evitare di svolgere qualsiasi attività, anche se richiesta da persone operanti presso gli immobili, che 

non sia quella strettamente legata ai compiti assegnati dalla Ditta Appaltatrice secondo le disposizioni 

del Capitolato d’appalto; 

 non creare in nessun modo disturbo o intralcio alle persone operanti o presenti nell’edificio durante le 

operazioni di pulizia; 

 non fumare all’interno degli edifici; 

 osservare la massima riservatezza e non divulgare il contenuto di qualsiasi documento dovessero 

inavvertitamente leggere nei luoghi dove effettuano il servizio.  
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Art. 21- OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI 

SICUREZZA 

 
1. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 il Committente ha predisposto la Sez. 01 del DUVRI, allegata alla 

documentazione di gara, recante una valutazione ricognitiva dei rischi da interferenza standard (relativi alla 

tipologia della prestazione) che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.  

2. Il Committente ha inoltre richiesto ai diversi datori di lavoro di ciascuna delle sedi presso le quali il contratto 

deve essere eseguito, di comunicare gli eventuali rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui 

verrà espletato l’appalto. 

3. L’affidatario è tenuto a compilare, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la “Sezione 03 – Informazioni per il 

Committente“ del DUVRI, al fine di fornire le informazioni sui rischi specifici dell’attività oggetto 

dell’appalto. 

4. La definizione delle modalità esecutive avverrà mediante confronto tra Committente, datori di lavoro delle 

sedi oggetto di appalto e la ditta appaltatrice, nel corso della  riunione di cooperazione e coordinamento che 

verrà promossa dal Committente prima della firma del contratto e a seguito della quale verrà completato il 

DUVRI. In questa fase potranno emergere da parte dell’appaltatore proposte integrative ove ritenga di poter 

meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali 

integrazioni potranno giustificare modifiche ai costi della sicurezza da interferenza individuati dalla 

Stazione appaltante. 

5. Qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero intervenire variazioni nelle sedi e nelle attività 

lavorative che comportino rischi interferenziali non precedentemente valutati, il Committente darà luogo ad 

integrazione del DUVRI. 

6. La ditta aggiudicataria assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro del D.Lgs. 9 

Aprile 2008 n. 81 in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto delle normative 

nazionali e regionali riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione. 

7. In particolare la cooperativa è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 Aprile 

2008 n. 81 e successive modificazioni e nel Documento di Valutazione dei Rischi del committente, 

soprattutto per la formazione del personale . 

8. Dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, dotando il 

personale di indumenti idonei e dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima 

sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire 

l'incolumità delle persone addette e dei terzi. 

 

 

Art. 22- RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE 

 
1. La ditta aggiudicataria è responsabile della condotta del servizio e delle opere nei riguardi della sicurezza, 

del DUVRI e della loro esecuzione in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e delle direttive 

impartite dai Responsabili competenti dei vari Presidi dell’Ente; 

2. Se si verificassero dei danni a cose, persone o animali e fossero state trascurate le prescrizioni necessarie, la 

cooperativa sarà ritenuta responsabile, tanto in via civile che penale, nel più largo senso di legge, 

sollevando da ogni spesa e responsabilità l’Ente e sarà tenuta al risarcimento del danno. 

3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere per 

qualsiasi causa all'aggiudicatario ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

capitolato, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato nel corrispettivo 

del contratto. 

4. L'aggiudicatario risponde pienamente per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al 

committente per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo quindi sollevata e 

indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa che al riguardo le venisse mossa. 

5. L'aggiudicatario infine è responsabile del buon andamento del lavoro a lui affidato e delle passività cui 

l’Ente dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a lui ed al personale da 

lui dipendente. 

6. A tale proposito la ditta, qualora non ne fosse già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di adeguata 

polizza assicurativa con primaria compagnia a beneficio dell’Ente 
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7. per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale, con massimale non 

inferiore ad €. 1.500.000,00 per sinistro; 

8. per la responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00 per sinistro; E 

consegnare all'Ente copia delle predette polizze, prima della stipula della convenzione. 

9. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e dovrà prevede- re la 

rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell’Ente beneficiario. La polizza dovrà 

garantire l’Ente anche in caso di colpa grave dell’assicurato, di non osservanza da parte dell’appaltatore di 

norme di legge e/o di sicurezza. 

 

Art.23-  INTERVENTI STRAORDINARI SU RICHIESTA 

1.  L’Ente si riserva di richiedere l’esecuzione di interventi straordinari di pulizia (ad esempio in occasione di 

apertura di nuove strutture, in occasione di interventi di manutenzione straordinari o in occasione di eventi 

tipo mostre, fiere, convegni etc.) che potranno essere finanziati con il ribasso d’asta . 

2. Dette prestazioni sono richieste dal DEC e confermate sulla base di specifico preventivo, contenente la 

quantificazione oraria delle prestazioni, le modalità ed i tempi di esecuzione, applicando le stesse tariffe 

orarie di cui all’aggiudicazione dell’appalto. 

3. Tali prestazioni rientreranno nel corrispettivo dell'appalto, relativamente al monte ore indicato dall'offerente 

in sede di offerta, le ore eccedenti saranno finanziate e liquidate dall'ente committente con separati atti. 

 

 

ART.24 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

 
1. L’affidamento si compone di un numero di 9.267 ore da svolgersi presso il Comune di Albano Laziale 

calcolato al costo orario minimo del personale C.C.N.L. per le cooperative sociali (€ 17.75) 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA 

(iva ed oneri della sicurezza 

esclusi) 

ONERI DELLA 

SICUREZZA 

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 

(compresi oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso - iva esclusa) 

 
€ 213.349,04  

 
€ 7.467,22 

 
€ 220.861,25 

 
2. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Albano Laziale. 

3. La percentuale unica di ribasso, offerta in sede di gara, verrà applicata agli importi di cui sopra a base d’asta 

con esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso (art. 26 del D.Lgs 81/08) calcolati nella 

misura di € 7.467,22 . 

 

 
Art.25- ADEGUAMENTO DEI PREZZI 

 
1. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 nonché delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 511 

della legge 28 dicembre 2015, n . 208, vista la durata dell’appalto , non è ammessa alcuna revisione dei 

prezzi. 

 

ART. 26 – AMPLIAMENTI E RIDUZIONI 

 
1. Si considerano ampliamenti: 

- l’introduzione di una nuova sede; 

- la variazione in aumento della metratura oggetto del servizio di una sede già prevista; 

- l’aumento della frequenza e/o delle modalità di svolgimento del servizio in una sede già prevista o parte 
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di essa. 

2. Si considerano riduzioni: 

- la cessazione di una sede prevista; 

- la variazione in diminuzione della metratura oggetto del servizio di una sede già prevista; 

- la diminuzione della frequenza e /o delle modalità di svolgimento del servizio in una sede già prevista o 

parte di essa. 

3. Nel caso di variazione degli spazi e/o delle frequenze del servizio di sedi già attive, il valore economico di 

dette variazioni verrà calcolato sulla base della variazione dell’impegno orario della mano d’opera 

concordato tra l’Amministrazione e l’impresa aggiudicataria e determinato secondo l’applicazione del  

costo medio orario  previsto per un addetto al 2° livello dal CCNL per le imprese esercenti servizi di pulizia 

e servizi integrati/multiservizi per la Provincia di Roma.  

 
 

ART. 27– MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
1. Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Affidatario per il servizio di cui al presente capitolato verrà 

effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di 

cui trattasi.  

2. L’Aggiudicatario provvederà, con cadenza mensile, ad emettere fattura per le prestazioni di pulizia ordinaria, 

periodica  e straordinaria effettuate nel mese precedente, sulla base della seguente formula: 

canone annuale offerto/ 12 = canone mensile offerto   

3.  Dovrà essere eventualmente detratto  l’importo relativo alle minori prestazioni fornite a seguito di assemblee 

o scioperi, applicando al canone della sede non pulita la riduzione proporzionale ricavata sulla base della 

formula prevista per gli ampliamenti e le riduzioni al successivo art. 10. 

4. Per gli interventi di pulizia e manutenzione straordinaria aggiuntivi eventualmente affidati all’Impresa 

Aggiudicataria della presente gara, verrà riconosciuto il valore orario risultante dal calcolo di congruità 

dell’offerta di gara, quindi formato dal costo medio orario della mano d’opera indicato dalla ditta 

aggiudicataria e dalle altre voci di costo indicate in offerta. 

5. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Albano Laziale, Settore II, Servizio II Patrimonio –  Via 

A. de Gasperi, n. 64  e dovranno essere corredate dalla dichiarazione di avvenuta esecuzione. 

6. La liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza potrà essere subordinata alla verifica del rispetto 

degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI. 

7. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, previa 

verifica di regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C. 

8. Qualora l’Impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il 

pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi 

i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, l’Amministrazione Comunale applicherà quanto previsto 

dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. 

9. In occasione di ogni pagamento verranno dedotti gli eventuali importi derivanti dall’applicazione di penali e 

le spese sostenute per eventuali ripristini derivanti da danni subiti dall’Amministrazione a causa dei servizi 

prestati e la ritenuta a garanzia dello 0,50% prevista dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010. 

 

 

ART. 28 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

 
1. Nel caso di ritardi o carenze nello svolgimento dei servizi da parte dell’Affidatario, secondo le norme 

relative alla gestione del servizio da parte del DEC,  sarà applica una penale variabile da un minimo di € 

100,00 ad un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità dell’inadempienza: 

2. per ogni mancata esecuzione del servizio potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 300,00; 

3. irreperibilità del referente del servizio: in caso di reiterata irreperibilità del referente del servizio sarà 

applicata una penale pari ad € 100,00; 

4. per qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e in materia di personale 

dipendente della cooperativa: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti verrà applicata una 

penale che potrà andare da € 100,00 fino a € 1.000,00. 
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5. Per l’accertamento dell’inadempienza, il Comune di Albano Laziale potrà tenere conto anche delle 

segnalazioni provenienti dai dipendenti o dai cittadini. L’applicazione della penale sarà preceduta da 

regolare contestazione scritta e motivata da parete del DEC , inviata con PEC, alla quale l’Affidatario avrà 

facoltà di apporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. La penale 

verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione. 

6. In caso di reiterata applicazione di più penali, il Comune di Albano Laziale , oltre all’applicazione delle 

penali predette, potrà risolvere la convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) 

incamerando il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente eventuali costi 

sostenuti. L’azione di controllo e vigilanza da parte del Servizio Segreteria del Comune di Albano Laziale 

non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la 

gestione del servizio oggetto del presente Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed 

esclusivamente a carico dell’Affidatario. 

7. In ogni caso il Comune di Albano Laziale si riserva di risolvere la convenzione senza alcun genere di 

indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: 

cancellazione dall’albo regionale delle cooperative sociali sez. B; 

mancato rispetto della quota del 30% di personale svantaggiato come richiesto dall’art.4 comma 2 della 

legge 381/1991; 

applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme al C.C.N.L. delle cooperative sociali; 

violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o 

comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza 

in ragione del servizio espletato; 

mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in 

applicazione delle penali di cui all’articolo precedente; 

subappalto o cessione del contratto. 

8. La convenzione, inoltre, potrà essere sciolta, oltre che dalle cause previste dalla legge, anche per mutuo 

consenso delle parti ai sensi dell’art. 1372 C.C. 

 

 

ART.29 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

 
1. L’Affidatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non 

divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 

2. L’Affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Comune di Albano 

Laziale di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di 

sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della 

riservatezza o arrechino altrimenti danno. 

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte 

dall’Affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui 

all’oggetto dell’appalto. 

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di 

cessazione del rapporto contrattuale. 

5. L’Affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli 

obblighi di riservatezza anzidetti. 

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Albano Laziale avrà facoltà di dichiarare 

risolto di diritto la convenzione, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 

dovessero derivare al Comune di Albano Laziale . 

7. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente 

in materia, in particolare in particolare il Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 

679/2016. 
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ART. 30- CESSIONE E SUBAPPALTO 

 
1. La cessione è vietata e non si applica il subappalto in quanto si pregiudicherebbe la finalità della presente 

procedura. 

 
 

ART. 31 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

 
1. L’Affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3  della legge 

13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune di Albano 

Laziale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente 

commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed 

eventualmente le relative modifiche. 

2. Sulle fatture da trasmettere al Comune di Albano Laziale dovrà essere indicato: 

 il c/corrente dedicato; 

 il C.I.G. riferito al servizio di che trattasi. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione ai sensi 

dell’art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di diritto quando il 

Comune di Albano Laziale dichiara all’Affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva. 

4. L’Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 

62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il codice di 

comportamento del Comune di Albano Laziale , la violazione delle prescrizioni del citato Codice 

comporterà la facoltà dell’Amministrazione di risolvere la convenzione. 

 

 

ART. 32 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
1. Cauzione provvisoria 

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, resa ai sensi dell'art 93 del D.Lgs 50/2016 e 

smi, pari al 2% dell’affidamento , per la quale possono  essere previste le riduzioni di cui al comma 7 del 

medesimo articolo, a cui si rinvia. 

2. Deposito Cauzionale Definitivo 

Prima della stipula del contratto, l’impresa appaltante deve costituire cauzione definitiva resa ai sensi degli 

art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi., a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni. 

3. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: 

a) pagamento a semplice richiesta del Comune di Albano Laziale e senza che il garante possa sollevare 

eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro 

un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia 

necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; 

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 

1944 del c.c.; 

c) non opponibilità dell’eventuale mancato pagamento dei premi all’Amministrazione garantita; 

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.. 

4. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti 

dall’Aggiudicatario, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; l’Amministrazione, 

fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 17 e 19, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla 

garanzia fideiussoria anche per l’applicazione delle penali stesse. 

5. La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi determinerà la 

revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte dell’Amministrazione Comunale della cauzione 

provvisoria.  
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ART. 33 – POLIZZA ASSICURATIVA 

 
1. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di 

persone o di beni, tanto dello stesso Aggiudicatario quanto dell’Amministrazione Comunale e di terzi, a 

causa dello svolgimento del servizio oggetto della presente gara ovvero in dipendenza di omissioni, 

negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, 

anche se eseguite da parte di terzi. 

2. La Società aggiudicataria sarà responsabile, penalmente e civilmente, per danni di qualsiasi natura causati a 

persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dell’appalto.  

3. L’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa  di 

responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto 

incluso), e che quest’ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. 

4. Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, al Comune di Albano Laziale. 

5. L’Amministrazione potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni 

propri o di terzi. 

6. La Società aggiudicataria dell’appalto dovrà provvedere all’assicurazione dei lavoratori secondo le vigenti 

disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT a copertura dei rischi connessi con le 

prestazioni del presente capitolato che preveda un massimale minimo (in caso di morte o invalidità 

permanente) di € 1.500.000,00 per singolo evento. La polizza dovrà essere presentata all’Amministrazione 

prima della stipula del contratto e dovrà essere ritenuta idonea dalla stessa. L’esistenza della polizza di cui 

sopra non libera comunque la Società dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del 

servizio appaltato. 

7. La polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata contrattuale. 

8. Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra 

riportate, condizione essenziale per l’Amministrazione Comunale, il contratto sarà risolto di diritto, salvo il 

risarcimento dei danni subiti. 

 

ART.34 - ESECUZIONE IN DANNO 
 

1. In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione del progetto rispetto ai modi e/o ai tempi 

previsti contrattualmente, è facoltà dell’Amministrazione di far eseguire l’appalto ad altra ditta in danno 

della ditta appaltante. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte, 

con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi 

relativi. 

2. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle 

previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, 

da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresa. 

3. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. 

4. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere 

a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 

 

ART. 35- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO, RECESSO 

 
1. La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti 

dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici. La stazione appaltante 

si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano 

l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto. 

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa  diffida ad 

adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.. 

3. La stazione appaltante, inoltre, può risolvere unilateralmente in contratto, indipendentemente dalla scadenza 

dello stesso, in caso di grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A 

tal fine, ai sensi dell’art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni: 
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a) l’eventuale ritardo nell’inizio delle prestazioni oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 
rispetto alla data del verbale di avvio del servizio; 

b) eventuali inadempimenti nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione di penali 
di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto di 
contratto; 

c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 
nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

d) reiterati inadempimenti contrattuali nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del 
contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune; 

e) interruzione dei servizi, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti 
assolutamente non imputabili all’appaltatore 

f) la frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto; 

g) l’inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del R.U.P.; 

h) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 

i) la sospensione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo; 

j) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche 
parziale del contratto; 

k) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o 
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

l) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

m)  mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto ai sensi del precedente 
art.16; 

4. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all’appaltatore, con 

formale atto, le inadempienze riscontrate. L’appaltatore dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 15 

(quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Sulla base delle giustificazioni fornite il Comune 

potrà rinunciare ad avvalersi del diritto dl cui al comma precedente. In caso contrario, il Comune dichiara 

risolto il contratto revocando l’affidamento del servizio. 

5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. 

6. L’appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del 

presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri. 

7. Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti 

dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 
ART. 36- TRATTAMENTO DEI DATI 

 
1. Ai sensi della vigente normativa e del quadro di riferimento elaborato dal Comune in materia, si informa che 

i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto 

del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di: raccolta, elaborazione, 

selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione 

e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il 

concorrente, che se intende partecipare all'appalto, deve rendere la documentazione richiesta 

dall'Amministrazione in base alla vigente normativa. 

2. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i 

concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

della Legge 241/90. 

3. Il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Michela Pucci 

Tel 693295319- Pec: tributi@pec.comune.albanolaziale.rm.it 

Mail: patrimonio@comune.albanolaziale.rm.it 

mailto:tributi@pec.comune.albanolaziale.rm.it
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4. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’affidatario ed il Comune dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,n. 196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti 

dell’interessato previste dal decreto medesimo. 

5. Il Comune (Titolare del trattamento), oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, 

esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto d’appalto.. 

6. In ogni caso l’Affidatario dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al 

Comune, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e 

monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione del contratto ed ai fini del monitoraggio dei consumi e 

del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

7. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed 

avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui. 

 
 

ART.37– DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

 
1. La validità e l’efficacia dell’aggiudicazione e del rapporto contrattuale del servizio di cui al presente 

capitolato sono subordinate all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l’intero 

periodo di durata del contratto; 

2. A tal fine l’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni 

modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

 

 

Art.38– SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

 
1. Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

 

 

ART. 39 – RIFERIMENTI NORMATIVI DI RINVIO 

 
1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni di cui al 

D.Lgs. 50/2016  (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm. e ii., del 

Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina 

dei Contratti del Comune di Albano Laziale. 

 

 

ART. 41 – FORO COMPETENTE 

 

Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui 

al presente Capitolato è escluso l’arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro competente, anche 

agli effetti del R.D. 30/10/1933, n. 1611. 


