
 1

 
 

C.so Matteotti n. 88/90 - 56021 Cascina ( Pi ) 
Servizio Economato 
Tel. 050/719228 
Fax 050/719249 
 
 
 
CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI 
SEDI DI UFFICI E COMPETENZE COMUNALI 
 

 
 

Condizioni generali del servizio 
 
ART. 1 - Oggetto dell’appalto 
Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia degli uffici, delle scuole 
materne e dell’asilo del Comune di Cascina da effettuarsi in modo accurato e diligente al fine di 
soddisfare le esigenze di igiene e di decoro dei locali, secondo le modalità di cui al presente 
capitolato ed a quelle contenute nell’offerta progettuale presentata in sede di gara, con le frequenze 
e modalità indicate nella scheda tecnica allegata al presente documento (Allegato1), nelle strutture 
specificate al successivo art. 2. 
 
ART. 2 – Descrizione degli ambienti 
 
Le strutture oggetto dell’appalto sono: 
 
Palazzo Comunale - Corso Matteotti n.88-90 
 
Tutti gli uffici, sale riunioni, sale di rappresentanza, archivi, servizi igienici, corridoi, chiostra, 
locale ascensore, superfici vetrate, scale interne dal piano terra al 2° piano. 
Sala Consiliare 
mq 1.800,00  
 
Palazzo Comunale – Viale Comaschi n. 116 
(Sede di Anagrafe, Polizia Municipale, Cultura) 
Tutti gli uffici, sale riunioni, archivi,servizi igienici, corridoi, locale ascensore, superfici vetrate, 
scale interne dal piano terra al 1° piano. 
Mq 1.405,00 
 
Palazzo Comunale ex Bulleri- Corso Matteotti n. 3 
 Tutti gli uffici,servizi igienici, archivi,corridoi, superfici vetrate, terrazza, scale interne dal 1° al 2° 
piano.  
Mq. 385,00 
 
Palazzo Comunale – “Toni” – Tosco Romagnola n. 199 
Tutti gli uffici, archivi, sale riunioni, locale tecnico, superfici vetrate, scale interne dal piano terra al 
2° piano, terrazza 
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Mq. 842,00 
 
 Biblioteca Comunale- Viale Comaschi n. 67 
Tutti gli uffici, servizi igienici, sala lettura, ingresso, le sale riunioni, ludoteca e terrazzi. 
Mq 755,00 
 
Magazzini Comunali – Viale della Repubblica 
 
Tutti gli uffici, servizi igienici, le superfici vetrate, gli spogliatoi, i corridoi. 
Mq. 391,00 
 
Torre Civica – Corso Mateotti n. 121 
I locali adibiti a mostre. 
Mq 80,00 
 
Scuola Materna “Gian Burrasca”- Via Gorgona –Loc. Navacchio 
Tutte le aule, i corridoi, i refettori, servizi igienici, cucina 
Mq. 530,00 
 
Scuola Materna “Il girotondo”- Via Saba – Cascina 
Tutte le aule, i corridoi, i refettori, servizi igienici, loggiato 
Mq. 702,00 
 
Asilo Nido “L’aquilone” San Frediano a Settimo 
Tutte le aule i corridoi, servizi igienici, porticato, scale, ripostiglio terrazzo. 
Mq 500,00. 
 
Bagni di Navacchio: mq. 20 circa 
 
ART. 3 – Durata dell’appalto – adeguamento prezzi- 
L’appalto ha la durata di tre anni  a far data dall’effettivo inizio dell’esecuzione del servizio, 
successivamente all’aggiudicazione definitiva, nelle more della stipula del contratto, da 
perfezionarsi non prima di 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 “adeguamento prezzi” a 
partire dal secondo anno contrattuale si darà luogo alla revisione dei prezzi con le modalità e sulla 
base delle procedure prescritte dalla medesima disposizione. 
Alla data di scadenza di contratto è data comunque facoltà all’Amministrazione di prorogare il 
contratto per il tempo strettamente necessario (e comunque non superiore a tre mesi e alle stesse 
condizioni economiche) all’esperimento di una nuova procedura di gara al fine dell’individuazione 
di un nuovo appaltatore.  
L’impresa sarà tenuta a garantire la continuità del servizio fino all’effettivo subentro di altro 
contraente. 
Il contratto non è tacitamente rinnovabile. 
 
ART.4 – Base d’asta 
 
L’importo a base d’asta dell’appalto in oggetto ammonta a € 349.500,00 oltre IVA oltre €10.500,00 
oltre IVA per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 360.000,00 (oltre IVA) per l’intero 
periodo contrattuale e per presunte n. 7.800 ore lavorative. Con tale corrispettivo o quel minor  
prezzo che risulterà dalla gara, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa 
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per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto previsto 
dall’art. 3 in materia di revisione dei prezzi. 
Relativamente agli oneri della sicurezza, atteso che nel servizio oggetto dell’appalto sono presenti 
rischi interferenziali, gli oneri sono stati quantificati in €10.500,00 oltre Iva. Tali oneri, non sono 
assoggettabili a ribasso, ai sensi dell’art. 86 comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006. Il dettaglio di tali 
oneri si trova specificato nel DUVRI (allegato n.2) al presente capitolato speciale. 
 
Art. 5 - Svolgimento del servizio 
Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte sulla base delle indicazioni contenute nell’apposita 
scheda allegata, denominata “Scheda tecnica per lo svolgimento del servizio di pulizie di varie 
strutture comunali”, che fa parte integrante del presente capitolato, con le modalità ed i tempi ivi 
indicati. La qualità del servizio dovrà corrispondere in maniera puntuale ed inderogabile alle 
predette indicazioni. 
Il servizio inoltre dovrà essere svolto in orari che risultano compatibili con il regolare svolgimento 
dell’attività lavorativa dei vari uffici comunali; tali orari saranno, comunque concordati con i 
dirigenti o funzionari responsabili delle strutture oggetto del presente appalto. 
La rilevazione dell’orario di servizio del personale da parte del soggetto aggiudicatario dovrà 
risultare da apposita vidimazione del tesserino magnetico o similare  oppure dovrà risultare da 
appositi fogli firma che dovranno essere lasciati a disposizione, in un locale delle strutture oggetto 
del presente appalto, per eventuali controlli che si rendessero necessari da parte del responsabile del 
contratto o suo delegato. In quest’ultimo caso i relativi fogli firma dovranno essere allegati alle 
fatture mensili. 
 
Art. 6- Interruzione del servizio per situazioni straordinarie o a carattere eccezionale. 
Nel caso in cui alcuni locali rimangano chiusi o inutilizzati a causa di lavori di ristrutturazione e/o 
manutenzione o per qualsiasi motivo per un periodo superiore a 5 giorni, l’Amministrazione si 
riserva di richiedere la sospensione temporanea e parziale del servizio. 
L’Amministrazione ne darà preventiva comunicazione alla ditta indicando la data da cui decorre la 
sospensione. 
Parimenti sarà data comunicazione della riattivazione del servizio con contestuale richiesta del 
preventivo di spesa dell’intervento straordinario di ripristino in base ai prezzi stabiliti in sede di 
gara. 
Il preventivo in tal caso dovrà contenere il dettaglio della spesa calcolata sulla base del costo orario 
straordinario defalcata della minore spesa corrispondente agli interventi non effettuati nel periodo di 
interruzione del servizio. 
 
Art.7 – Estensione e/o riduzione del contratto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio ad altri spazi, compresi 
eventuali locali/stabili/aree che, nel periodo contrattuale si rendessero disponibili o indisponibili. In 
tal caso il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, su specifica richiesta della stazione appaltante 
e sempre che le variazioni non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, ad 
assicurare l’aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni di affidamento e di 
contratto, ivi comprese quelle economiche. 
Precisamente, in caso di richiesta di estensione del servizio, la ditta aggiudicataria sarà chiamata ad 
integrare il Progetto Tecnico già approvato mediante un apposito “Progetto Tecnico Integrativo”per 
la pulizia (ordinaria e/o periodica) per gli ambienti oggetto dell’estensione con descrizione degli 
interventi e delle metodologie degli stessi e con indicazione della relativa spesa. 
In caso invece di riduzione del servizio, dalla fattura mensile corrispondente al Progetto Tecnico già 
approvato, dovrà essere defalcato il costo per l’esecuzione del servizio di pulizia (ordinaria e/o 
periodica) per gli ambienti oggetto della riduzione in misura proporzionale alla durata del servizio 
ridotto. 
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In caso di riduzione del servizio a seguito di indisponibilità permanente (vendita, cessione a terzi 
dell’edificio o cessazione dell’attività negli uffici, esternalizzazione delle strutture) l’appaltatore 
non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante. 
In caso di esternalizzazione delle strutture l’appalto sarà valido fino al conferimento al nuovo 
soggetto gestore delle strutture scelte, mentre per quelle che rimarranno all’Amministrazione 
Comunale il servizio di pulizia procederà normalmente. 
 
Art.8 - Pulizie Straordinarie 
Qualora l’Amministrazione Comunale avesse la necessità di richiedere lavori di pulizia  
straordinaria, anche in immobili non compresi nell’elenco degli edifici di cui all’art.2, potrà 
rivolgersi all’impresa appaltatrice per l’esecuzione, nei tempi e nei modi ritenuti di volta in volta 
più opportuni. 
I lavori di pulizia straordinaria dovranno essere espressamente ordinati dal Responsabile del  
Servizio previa richiesta di preventivo e successivo impegno di spesa nel rispetto della vigente 
normativa in materia di appalto di servizi; la ditta, una volta ricevuto l’incarico, dovrà attivarsi entro 
24 ore. 
Il corrispettivo per gli interventi di pulizia straordinaria dovrà essere fatturato a parte; in sede di 
gara la ditta dovrà presentare la tariffa oraria per tali interventi e si obbliga a tenere fermo il prezzo 
offerto per tutta la durata del contratto salvo quanto previsto dall’art.3 in materia di adeguamento 
dei prezzi. 
Al termine dell’esecuzione delle pulizie straordinarie gli operatori dell’impresa dovranno sottoporre 
alla firma della persona indicata come referente un attestato di regolare esecuzione dei lavori che 
dovrà essere allegato a cura della ditta appaltatrice alle relative fatture.  
 
Art. 9 - Controlli e rilievi 
La vigilanza sui servizi competerà all’Amministrazione Comunale per tutto il periodo di 
affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. 
L’Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, 
l’ispezione delle attrezzature, locali e magazzini al fine di accertare la rispondenza del servizio 
fornito dall’impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato ed alle normative vigenti in 
materia. 
Periodicamente, in base alle esigenze dell’Amministrazione, il responsabile del servizio incaricato 
dal soggetto aggiudicatario e un referente incaricato dall’Amministrazione Comunale effettueranno 
un’ispezione a campione in una delle strutture oggetto dell’appalto al fine di verificare la corretta 
esecuzione dei servizi espletati. 
Qualora dall’esito del suindicato sopralluogo risultasse che il servizio non è stato reso a regola 
d’arte saranno applicate le penalità di cui all’art.22.  

 
Art. 10 - Cessione e/o fusione d’azienda 
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui 
all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. 
 
Art.11 - Subappalto 
È ammesso il subappalto secondo le modalità stabilite nell’art. 118 del D.lgs 163/2006. 
L’importo complessivo del subappalto, ove concesso dall’Amministrazione, non potrà comunque 
superare il 30% dell’importo dell’appalto. 
Il subappalto è sottoposto al consenso dell’Amministrazione Comunale subordinato alla verifica del 
possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non 
comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e 
solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato. 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
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1. il concorrente all’atto della presentazione della documentazione di partecipazione alla gara è 
tenuto ad indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; 
2. l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio 
dell’esecuzione delle attività subappaltate; 
3. con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la 
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti richiesti di cui al già richiamato art. 118 del D.lgs 163/2009. 
È fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.lgs 163/2006 di trasmettere 
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai  pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore. 
In ogni caso l’Amministrazione comunale pagherà i corrispettivi per la fornitura all’impresa 
aggiudicataria, restando escluso ogni rapporto economico diretto con l’impresa subappaltatrice. 
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
 
Procedura di Gara –Modalita’ di aggiudicazione 
 
Art. 12 - Criteri di aggiudicazione 
L’appalto in questione viene aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 e sarà aggiudicato  a favore di quella ditta che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi 
attribuiti ai seguenti elementi: 

1) Offerta tecnico qualitativa (Progetto tecnico): massimo 40 punti 
2) Prezzo: massimo 60 punti 

 
Le offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara verranno sottoposte all’esame di una 
commissione appositamente costituita ai sensi dell’art. 84 del D.lgs.163/206 che opererà in base ai 
parametri ponderali di seguito indicati. 

 
12.1 Valutazione progetto tecnico: Punteggio Massimo attribuibile 40 
L’offerta tecnica della ditta concorrente sarà valutata in base ai criteri stabiliti dal presente 
capitolato e precisamente l’attribuzione dei 40 punti, per la parte qualitativa, sarà effettuata sulla 
base degli elementi di seguito specificati: 

 
 Sistema organizzativo e metodologie tecnico operative del servizio: fino a  max 15 punti; 

 
 Macchinari, attrezzature utilizzate e prodotti utilizzati:  fino a max 10 punti; 

 
 Sistema di controllo del servizio: fino a max 10 punti; 

 
 Numero delle ore previste per il servizio: fino a  max 5 punti. 

 
Sistema organizzativo e metodologie tecnico operative del servizio: Massimo 15 punti 
La ditta partecipante dovrà dare una descrizione chiara e sintetica (al massimo 5 pag. formato A/4 
carattere 12 o superiore) della soluzione tecnico funzionale che intende proporre evidenziando le 
metodologie operative, le modalità di interfaccia con l’ente, la soluzione per la gestione delle 
emergenze, la presenza sul territorio di presidi, l’indicazione del personale distinto per livelli ed 
eventualmente per posizione assicurativa secondo l’inquadramento di rischiosità. 
La ripartizione del punteggio (Max 15 punti) avverrà tenendo conto di quanto segue: 
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a)Possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 90001: 2008 in 
corso di validità rilasciata da un’organizzazione specializzata accreditata secondo le norme ISO 
EC 17021: 
- 2 punti a chi possiede la certificazione; 
- 0 punti a chi non possiede la certificazione. 
 
Nel caso di ATI la certificazione deve essere posseduta da tutte le ditte facenti parte del 
raggruppamento, in caso contrario il punteggio sarà zero. 
 
b)Numero Personale impiegato:Massimo  punti 8 
Il punteggio massimo di 8 punti sarà attribuito alla ditta che utilizza il maggior numero di 
personale in applicazione della seguente formula: Pi =  Ni  x 8 

        Nm  
Dove:  
Pi= Punteggio attribuito al concorrente i 
Ni= numero del personale offerto dal concorrente i 
Nm= numero del personale offerto della migliore offerta 
 
c)Gestione del servizio in caso di emergenza: Massimo punti 5 
La Commissione attribuirà un punteggio in base ai tempi di intervento in relazione alla 
chiamata: 
- entro il giorno della chiamata: punti 5 
- entro il giorno successivo dalla chiamata: punti 3 
-dal secondo giorno successivo dalla chiamata: punti 0 
 

Macchinari e attrezzature e prodotti utilizzati: Massimo punti 10 
Tale punteggio massimo sarà così ripartito: 

1. Componente Macchinari/Attrezzature: Massimo 7 punti  
2. Componente Prodotti:  Massimo 3 punti  

 
1.Componente Macchinari/Attrezzatura: 
In questa sezione la ditta dovrà descrivere i macchinari e le attrezzature che intende utilizzare 
nell’esecuzione del presente appalto (non quelle in dotazione dell’impresa) evidenziandone le 
caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo, la loro custodia e gli aspetti legati alla loro 
sicurezza. 
L’attribuzione del punteggio massimo (7 punti) avverrà nel seguente modo: 

- fino a n. 15 dotazione di macchinari/attrezzature: n. 1 punto 
- da n. 16 a n. 30 dotazione di macchinari/attrezzature: n. 4 punti 
- oltre n. 30 dotazione di macchinari/attrezzature: n. 7 punti 

 
2. Componente Prodotti: 
La ditta dovrà indicare ed illustrare con una relazione descrittiva i prodotti che intende utilizzare 
nell’esecuzione del presente appalto. 
 
 L’attribuzione del punteggio fino a un massimo di 3 punti  avverrà valutando l’utilizzo di 
prodotti certificati secondo il sistema di etichettatura ambientale tipo 1 con l’attribuzione di: 

- 3 punti per l’utilizzo di almeno n. 5 prodotti;  
- 2 punti per l’utilizzo di n. 4 prodotti; 
- 1 punti  per l’utilizzo di n. 3 prodotti. 
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In riferimento sia ai macchinari/attrezzature, sia ai prodotti utilizzati, non devono essere 
allegate le schede tecniche. Tali schede verranno poi richieste esclusivamente alla ditta che 
risulterà aggiudicataria definitiva del presente appalto. 
 

 
Sistema di controllo del servizio: Massimo 10 punti 
In questa sezione la ditta deve indicare il proprio sistema di autocontrollo per garantire la corretta 
applicazione delle procedure di esecuzione del servizio nonché la qualità delle prestazioni rese. 
La ditta in particolare deve indicare le procedure di controllo sia delle prestazioni (autocontrollo 
qualità) che delle presenze e degli orari sui vari posti di lavoro (autocontrollo organizzativo) che 
potranno essere eseguite in modo continuativo (quotidiano) o a cadenza periodica. 
Tali procedure dovranno essere necessariamente effettuate da personale non direttamente coinvolto 
nell’espletamento del servizio. 
 

 1. periodicità delle verifiche qualitative (autocontrollo qualità) max punti 5: 
- ispezioni continuative/giornaliere: punti 5; 
- ispezioni a campione ad intervalli settimanali: punti 3; 
- ispezioni a campione ad intervalli quindicinali: punti 2; 
- ispezioni a campione ad intervalli superiori a 15 giorni: punti 1; 

 
2. periodicità delle verifiche sull’organizzazione (autocontrollo organizzativo):max        
punti 5: 

- ispezioni continuative/giornaliere: punti 5; 
- ispezioni a campione ad intervalli settimanali: punti 3; 
- ispezioni a campione ad intervalli quindicinali: punti 2; 
- ispezioni a campione ad intervalli superiori a 15 giorni: punti 1; 
 

Numero delle ore previste per il servizio:Massimo 5 punti 
In questa sezione la ditta deve indicare: 
- il numero delle ore annue che intende effettuare per l’esecuzione dell’intero appalto e la sua 
suddivisione in relazione alle strutture oggetto dell’appalto ( di cui all’art. 2). 
La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio indicare il 
dettaglio del monte orario in rapporto a ciascuna tipologia di intervento (giornaliera,settimanale, 
mensile, etc.); 
- in riferimento al numero complessivo del personale che intende utilizzare per lo svolgimento del 
presente appalto, la suddivisione di esso in rapporto alle strutture oggetto dell’appalto (art. 2), le 
modalità operative che intende utilizzare per la sua sostituzione in caso di assenze quali ferie, 
malattie, etc. 
 
 Il punteggio attribuito in base al numero delle ore previste per il servizio avverrà da parte della 
Commissione di gara in applicazione della seguente formula: 
Pi = Ci*5 
Dove 
 Pi= punteggio offerta concorrente i-esimo 
e 
Ci = (Ob-Oi)/(Ob-Om) 
Dove Ci= Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ob = ore minime presunte a base di gara 
Oi = ore offerte dal concorrente i-esimo 
Om = ore corrispondenti alla migliore Offerta. 
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12.2 Valutazione Offerta Economica: massimo punteggio attribuibile 60 punti 
La valutazione dell’offerta economica avverrà in base alla seguente formula: 

 
Ci=(Pb-Pi)/(Pb-Pm) 
dove 
Ci= coefficiente del concorrente i-esimo 
Pb = prezzo posto a base di gara 
Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
Pm = prezzo della migliore offerta (prezzo minimo) 
 
I 60 punti saranno poi attribuiti alle singole offerte moltiplicando i coefficienti così ottenuti per il 
punteggio massimo attribuibile, precisamente:  
Vi = Ci*60  
Dove  
Vi = Valutazione Offerta i-esima 
Ci = coefficiente del concorrente i-esimo 
 
L’impresa dovrà indicare la composizione del prezzo in riferimento ai seguenti elementi: 

1) numero dipendenti utilizzati per l’esecuzione dell’appalto; 
2) inquadramento economico nei livelli del CCNL applicato dalla ditta nei confronti dei 

suddetti dipendenti; 
3) ore di lavoro impiegate per l’appalto; 
4) costi dei macchinari e attrezzature varie; 
5) costi dei prodotti; 
6) costi per la sicurezza; 
7) spese varie; 
8) utile per l’impresa. 

 
In sede di offerta economica dovrà essere presentato anche il prezzo orario per gli interventi di 
pulizia straordinaria; tale elemento non costituisce però criterio di aggiudicazione. 
 
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/condizioni, né offerte 
parziali, indeterminate o in aumento. 
Si precisa che per essere ammessi all’apertura delle offerte economiche, i concorrenti dovranno aver 
raggiunto, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio minimo di punti 24 su 40 
massimi attribuibili. 
L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
complessivo (progetto tecnico più offerta economica). 
Le offerte ritenute dalla Commissione giudicatrice anormalmente basse saranno sottoposte a 
verifica in base a quanto previsto dagli art. 86,87, 88 del D.Lgs. 163/2006. 

 
 Art.13 -Validità della graduatoria- fallimento dell’appaltatore -  Morte del Titolare 
L’Amministrazione si riserva in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento dell’appaltatore, 
di recesso dal contratto da parte dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili 
all’appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore 
offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di gara, dal soggetto progressivamente interpellato. 
L’appaltatore si obbliga per se, i suoi eredi ed aventi causa. 
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In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei 
confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto. 
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei d’imprese, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi d’impresa individuale, in caso di morte, 
interdizione o inabilitazione del titolare, si applica la disciplina dell’art. 37, commi 18 e 19 del 
D.lgs. 163/2006. 
 
Art.14 - Cauzione definitiva  
Al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva di servizio, l’aggiudicatario dovrà 
costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto in oggetto, 
nonché del risarcimento dei danni, derivanti dall’eventuale inadempimento, una garanzia 
fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale come previsto dall’art. 113 del D. 
lgs 163/2006.  
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione 
dovrà essere fra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. lgs 163/2006 e s. m. i. qualora l’ammontare 
della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, 
la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento 
della relativa richiesta effettuata  dall’Amministrazione. 
La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del D. lgs 163/2006 e s. m. i. determinerà 
la revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte dell’Amministrazione Comunale, della 
cauzione provvisoria. 
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, il 
soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per la quale è stata prestata la 
garanzia, su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale. 
In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal 
contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione di contratto medesimo.  
 

Gestione del Servizio 
Art.15 - Supervisore dell’impresa 
La ditta aggiudicatrice, prima dell’inizio delle prestazioni, dovrà comunicare al responsabile del 
procedimento, il nominativo del proprio supervisore appositamente delegato del compito di 
intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo al corretto espletamento del servizio, a far 
rispettare gli orari previsti nel contratto da parte degli addetti, intervenire e organizzare eventuali 
riassetti e modifiche nelle frequenze delle prestazioni, visionare e far rispettare gli interventi relativi 
a prestazioni periodiche e straordinarie. 
Il supervisore dovrà garantire la propria reperibilità durante l’intero orario di svolgimento del 
servizio dei dipendenti della stazione appaltante. 
 
 
Art. 16 - Personale addetto al servizio 
Il personale che verrà messo a disposizione dall’impresa aggiudicataria per l’espletamento del 
servizio dovrà essere: 

- idoneo a svolgere le prestazioni oggetto dell’appalto; 
- dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità,;  
- dotato di apposita divisa idonea alla mansione svolta e costantemente mantenuta in condizioni 

decorose, da indossare obbligatoriamente durante l’esecuzione del servizio; 
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- dotato di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 20 comma 3 del D.Lgs. n.81/2008) da 
esibire  obbligatoriamente durante l’esecuzione del servizio; 

- sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 

- debitamente formato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui va ad operare, rilevabili 
dal documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 16, comma 1, lett. C) della L.R.T. 
38/2007 e s.m.i.e del citato D.Lgs. 81/2008. 

Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e dovrà essere 
consapevole degli ambienti in cui è tenuto a operare. 
Il personale addetto al servizio è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze 
di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 
 E’ facoltà del responsabile del contratto chiedere all’impresa di allontanare dal servizio i propri 
dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od 
abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. 
Il personale assegnato ai servizi di pulizia dovrà essere dotato di tesserino magnetico o similare. 
Il personale assegnato ai servizi di pulizia dovrà obbligatoriamente vidimare il proprio tesserino 
all’inizio e al termine del servizio ad appositi rilevatori già in uso presso le varie strutture. Laddove 
nella struttura non sia presente l’apparecchio rilevatore il personale dovrà compilare apposito foglio 
firma che dovrà essere allegato alla fattura. 
 
 Art. 17 – Obblighi dell’impresa aggiudicataria 
L’impresa risultata aggiudicataria definitiva dovrà inviare all’Amministrazione, prima dell’inizio 
del servizio, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori (anche eventuali sostituti e/o assunti 
saltuariamente) utilizzati nelle varie strutture per l’espletamento dell’appalto indicando per ciascuno 
di esso la posizione assicurativa e l’inquadramento CCNL. 
In tale elenco dovranno essere evidenziate le ore lavorative annue ed il turno di lavoro, con 
indicazione dell’orario di inizio e fine. Ogni variazione successiva a tale dichiarazione dovrà essere 
comunicata all’ufficio responsabile del contratto  prima che il personale non indicato in tale elenco, 
sia già avviato al servizio. 
Il mancato invio di detto elenco comporterà l’applicazione di una penale di €100,00. 
La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, nell’esecuzione dei servizi affidati, prodotti e macchinari 
aventi le caratteristiche di cui all’art.17. 
La ditta è tenuta a non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per 
l’ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici ed è altresì tenuta ad evitare 
accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, lungo 
i vani antiscale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico. 
 
17.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali 
L’impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, 
antinfortunistica, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
L’impresa è obbligata altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le 
leggi e i contratti di categoria in vigore. 
 
17.2 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui 
al D.Lgs 81/2008, qualora applicabile, comunicare il nominativo del responsabile del servizio di 



 11

prevenzione e protezione e il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre 
dovrà redigere il Documento unico di Valutazione dei rischi. 
 
17.3 Obblighi di riservatezza 
L’impresa è tenuta ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il Codice Privacy. L’impresa 
garantisce che il trattamento dei dati personali del Comune di Cascina sia effettuato per i soli fini 
legati alla gestione del presente contratto e che siano adottate le misure di sicurezza prescritte nel 
Codice Privacy per i dati personali. 
E’ fatto divieto all’appaltatore di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di 
qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a 
conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione. L’appaltatore è tenuto 
pertanto ad adottare nell’ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie 
cautele affinché il divieto di cui sopra sia  scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri 
collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei. 
 
17.4 Obblighi di comunicazione 
L’impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del Contratto ogni variazione della propria 
ragione sociale, o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente 
l’Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione 
di risolvere in tale ipotesi il contratto. 
Su richiesta dell’Amministrazione, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire, in 
qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi che a lui 
competono in materia. 
L’Amministrazione comunale attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di 
conseguenza, comunica all’aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito 
all’applicazione delle penalità di cui al  successivo art. 18. 

 
17.5 - Rispetto accordo in materia di salvaguardia occupazione 
Ai sensi di quanto disposto dal verbale di accordo del Ministero del lavoro e della Previdenza 
Sociale in data 24 ottobre 1997, art. 4 CCNL  imprese di pulizia e successive integrazioni e 
modificazioni il soggetto aggiudicatario è tenuta al rispetto delle norme contrattuali vigenti in 
materia di salvaguardia dell’occupazione. 
L’impresa subentrante dovrà assumere mediante passaggio diretto ed immediato il personale 
dell’impresa cessante, nel limite dei dipendenti in forza da quattro mesi prima della scadenza 
dell’appalto. 
17.6 -  Rimborso spese di pubblicazione 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012 n. 179, l’impresa 
aggiudicataria si impegna, dietro formale richiesta, a rimborsare all’Amministrazione Comunale le 
spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e degli avvisi del presente appalto entro 
sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva.  
 
Art. 18 - Raccolta dei rifiuti, attrezzature e prodotti di pulizia. 
18.1 Raccolta indifferenziata dei rifiuti 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti indifferenziati in tutti gli ambienti e 
al loro trasporto, mediante sacchetti forniti dalla stessa ditta, negli appositi cassonetti dei rifiuti. 
 
18.2 Raccolta differenziata dei rifiuti 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti differenziabili (carta, cartone, 
lattine, vetro etc) mediante sacchetti forniti dalla ditta aggiudicataria e trasportarli negli appositi 
cassonetti dei rifiuti. 
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18.3 Attrezzature 
Il soggetto aggiudicatario, nell’espletamento del servizio dovrà utilizzare prodotti ed impiegare 
attrezzature e macchine di propria disponibilità. L’impiego delle attrezzature e delle macchine, la 
loro scelta e le caratteristiche tecniche dovrà essere compatibile con le caratteristiche dei locali da 
pulire. 
Tutte le macchine per la pulizia dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto 
stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e 
salvaguardare l’operato e i terzi da eventuali infortuni, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di prestazioni antinfortunistiche e di tutela della sicurezza e 
salute dei lavoratori e dei terzi, nonché di valutazione del rischio da rumore. 
Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 17 del 27/01/2010. 
L’impresa sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature tecniche e dei prodotti 
utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle 
attrezzature e dei prodotti. 
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’impresa per il servizio dovrà essere applicata una 
targhetta indicante il nome dell’impresa. 
 
18.4  Prodotti 
Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall’impresa aggiudicataria nell’espletamento del servizio, 
dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, 
pericolosità e biodegradabilità e modalità d’uso. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno tre 
prodotti certificati secondo un sistema di etichettatura ambientale di tipo 1 (quali a titolo di esempio 
Ecolabel europeo, Blazer Engel). 
E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, 
sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di gres si potranno utilizzare 
detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in pvc, linoleum e gomma non potranno essere utilizzati 
prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all’analina che li danneggerebbero 
irreparabilmente. 
Sono inoltre vietati prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). 
Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile la 
eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi. L’Amministrazione Comunale si riserva di 
sottoporre a verifica dell’ASL i prodotti chiedendone la variazione in caso di non adeguatezza. 
E’ comunque vietato depositare scorte di prodotti infiammabili, quali alcool e similari. 
 
18.5 Risparmio Energetico 
Al fine di conseguire il risparmio energetico, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare lo 
spegnimento degli impianti illuminati di tutti i locali, vani e spazi comuni che, di volta in volta, non 
sono direttamente interessati al servizio di pulizia. Sarà cura del referente del contratto indicare alla 
ditta aggiudicataria gli impianti di illuminazione che dovranno essere mantenuti accesi in relazione 
a motivi tecnici e/o connessi alla sicurezza e alla vigilanza dei locali della struttura stessa. 
 
18.6 Sostituzione /Rifornimenti 
La  ditta aggiudicatrice dovrà provvedere all’occorrenza alla sostituzione e/o rifornimento dei 
seguenti materiali di consumo: 

- carta igienica 
- salviette assorbenti per uso mani 
- sapone liquido. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi e ispezioni, in ogni 
momento e senza preavviso per verificare il rispetto delle suddette prescrizioni. 
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Art. 19 - Danni a persone o cose e copertura assicurativa 
L’Amministrazione comunale non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti e/o 
soci lavoratori ed alle attrezzature del soggetto aggiudicatario, che possono derivare da 
comportamenti di persone estranee alla stazione appaltante stessa. 
L’impresa aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili 
di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o cose, tanto 
dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di negligenze o di omissioni nell’esecuzione della 
prestazione. 
A tale scopo la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, è obbligata a presentare idonea 
ed adeguata garanzia assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine alo 
svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto. Tale polizza RCT /RCO dovrà avere 
una durata pari a quella del contratto stipulato e prevedere un massimale per sinistro e per anno non 
inferiore a € 2.500.000,00. 
La copertura assicurativa RCT/O deve prevedere la garanzia per i danni arrecati alle cose in 
consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo. La ditta aggiudicatrice dovrà provvedere in ogni 
caso a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 
 
Art.20 - Accertamento danni 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore 
del servizio. 
A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all’impresa il giorno 
e l’ora in cui verrà effettuata la valutazione del danno in modo da consentire alla stessa di 
presenziare. 
Qualora l’impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto il responsabile 
del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere 
corrisposto dall’impresa. 
 
Art. 21 – Penalità ed inadempimento del contratto 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa, il servizio non venga espletato anche 
per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, 
l’Amministrazione applicherà all’impresa le seguenti penalità: 

- una penale di € 250,00 in caso di mancato espletamento del servizio ( sia esso ordinario che 
periodico); 

- una penale di € 150,00 in caso di mancato espletamento del servizio non conforme o non 
completo rispetto a quanto disposto dal progetto tecnico; 

- una penale di € 150,00 in caso di utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle schede 
tecniche; 

- una penale di € 200,00 ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell’elenco 
dei nominativi dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto; 

- una penale di € 50,00 ove risulti che il personale non indossi idonea divisa e/o non abbia 
esposto il tesserino di riconoscimento. 

Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria esegua le prestazioni in modo non conforme al capitolato 
e/o alla scheda tecnica presentata in sede di gara, il responsabile del contratto provvederà con lettera 
(trasmessa a mezzo e-mail e/o fax) a constatare le inadempienze riscontrate presso la sede 
amministrativa dell’impresa; quest’ultima dovrà, in ogni caso, far pervenire sempre in forma scritta 
( trasmessa per e-mail o fax) le proprie controdeduzioni al Responsabile del Servizio entro il 
termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione. 
Qualora, a giudizio dell’Amministrazione dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi è 
stata risposta o la stessa non sia giunta nei tempi indicati, saranno applicate le penali come sopra 
specificato. 
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Il servizio non effettuato non sarà in ogni caso pagato e comunque l’Amministrazione si riserva di 
far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’impresa 
aggiudicatrice rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione. 
Delle applicazione delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, il responsabile del 
contratto renderà tempestivamente informata l’impresa mediante invio di posta certficata, fax o 
raccomandata A/R. 
 
 Art. 22 – Risoluzione del Contratto 
22.1 – Risoluzione per inadempimento 
In caso di inadempimento da parte dell’impresa aggiudicatrice, l’Amministrazione Comunale ha la 
facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codici Civile, 
fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione. 
In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell’impresa, l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle 
condizioni economiche presentate da quest’ultimo in sede di offerta. 
 
22.2 – Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa 
L’Amministrazione comunale intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art.1456 del 
Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell’impresa aggiudicataria 
che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi: 
- ragioni di pubblico interesse debitamente motivate; 
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del 
DPR 445/2000 in sede di gara; 
- quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate all’appaltatore abbia superato il 10% 
dell’importo complessivo del contratto (IVA esclusa); 
- cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. 
12 aprile 2006 n. 163; 
- subappalto non autorizzato; 
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto; 
- liquidazione, fallimento e altre procedure concorsuali; 
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni 
ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto. 
In caso di DURC dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, si applicherà 
quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 art. 6 comma 8. 
Nei suddetti casi l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo 
contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le 
eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento 
stesso. L’impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. 
L’Amministrazione conserva piene ed intere le sue ragioni d’indennizzo per qualsiasi titolo sulla 
cauzione depositata a garanzia del contratto. 

 
Art. 23 - Recesso 
L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto 
ai sensi dell’art. 1373 del Cod. Civ. con preavviso di 60 giorni da inviare all’impresa aggiudicataria 
con lettera raccomandata. Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le 
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno 
all’Amministrazione. In caso di recesso da parte dell’Amministrazione, l’impresa aggiudicataria ha 
diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il 
corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando  espressamente, ora per allora, a qualsiasi 
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo 
e/o rimborso delle spese. In caso in cui l’impresa receda anticipatamente dal contratto prima della 
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scadenza prevista, l’Amministrazione comunale oltre all’escussione della cauzione definitiva, 
chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla 
riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al precedente art.22. 
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L.95/2012, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal 
contratto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non 
inferiore a 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 
non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non 
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni CONSIP successivamente alla stipula del predetto 
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad 
una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite previsto dall’art.26, comma 3, 
della L. n.488/ 1999.  
 
Art.24 - Scioperi 
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscono 
l’espletamento del servizio, l’Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti 
al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.  
La ditta aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione 
nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza. 
 
Art.25 - Pagamenti 
Il corrispettivo dovrà essere suddiviso in fatture mensili. Le competenze relative alla pulizia 
dell’Asilo Nido dovranno essere fatturate  distintamente dalle altre competenze. 
Le fatture dovranno essere corredate dai relativi fogli firma di presenza del personale dell’impresa 
che ha prestato servizio. 
La spesa relativa agli oneri della sicurezza dovrà essere fatturata separatamente in un'unica 
soluzione. 
Le fatture dovranno essere inviate al Servizio Economato e dovrà contenere i seguenti elementi: 
♦ Data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione del servizio; 
♦ Codice IBAN; 
♦ Aliquota I.V.A. di legge. 
♦ Ogni altra indicazione utile. 
Il pagamento delle fatture sarà effettuato,ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs.231/2002, entro 60 
(sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime, comprovato da apposito timbro a calendario, 
previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall’appaltatore. In caso di emissione di 
fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da 
parte dell’Amministrazione 
Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, l’Amministrazione Comunale procederà alla 
liquidazione solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa 
dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. 
In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l’applicazioni delle eventuali 
penali per ritardata consegna. 
 
Art.26 - Foro Competente 
Eventuali controversie inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, 
qualora non sia possibile comporle in via transattiva saranno definite al foro di Pisa, in via 
esclusiva. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura 
civile. 
 
ART. 27 – Stipula del contratto e relative spese 
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Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante 
dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 163/2006. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto 
d’appalto. 
 
ART. 28 –Rinvio a norme di diritto vigente 
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in 
materia di appalti di pubblici servizi, nonché alle altre norme applicabili in materia. 
 


