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CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI
PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DEL 01.01.2021 AL 31.10.2022 

CODICE CIG ZE42E8FD86

Articolo  n. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

Servizio di pulizia degli stabili comunali come indicato dai successivi artt. 3 e 4 del presente capitolato.
Le superfici degli stabili principali equivalgono a mq 2038 cosi distinte:
Sede Municipale:

- piano terra mq 336 (comprensivi di zone adibite a museo e archivi)
- piano primo mq 218
- piano secondo mq 220
- piano terzo mq 220
- ultimo piano mq 150
- vani scale mq 290

Biblioteca Comunale:
- piano terra, piano primo e loggia mq 396

Mense scolastiche Scuole Primarie:
      -      Villaverla    mq 134
      -      Novoledo   mq   74

Articolo  n. 2
DURATA E VALORE DELL’APPALTO

L’appalto avrà la durata dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2022.
L’appalto è costituito da un unico lotto.  L’importo annuale stimato,  al  netto di  Iva e/o di altre imposte e
contributi di  legge, è pari  a  € 21.600,00,  pertanto l'importo complessivo a base d'asta,  relativo all'intero
importo dell'appalto, è di € 39.600,00, non soggetto a rialzo. L’importo degli oneri per la sicurezza non è
soggetto a ribasso. 

Articolo  n.  3
PULIZIA ORDINARIA

Il  servizio riguarda la pulizia giornaliera, quindicinale e mensile dei locali  degli  stabili  comunali,  come di
seguito specificato, per un numero medio massimo mensile di 90 ore. Tali ore verranno distribuite su almeno
3 giorni alla settimana, concordati con la ditta aggiudicataria, indicativamente al di fuori dell'ordinario orario
d'ufficio.

GIORNALIERA   (giorni prestabiliti)
1) Svuotamento e pulizia dei seguenti contenitori:
- contenitori per il rifiuto secco, con eventuale sostituzione del sacco trasparente a perdere;
- contenitori per la raccolta della carta;
- contenitori per la raccolta della frazione umida, con sostituzione del sacchetto in mater-bi.
La ditta appaltatrice dovrà attrezzarsi affinché il materiale raccolto, suddiviso per tipologia, venga conferito
negli appositi contenitori installati nelle vicinanze degli stabili comunali.
Il Comune si riserva la facoltà di aggiungere contenitori per altre tipologie di rifiuto (plastica, vetro, lattine,
ecc. …). In tal caso la ditta appaltatrice dovrà provvedere a svuotarli, tenendo separate le diverse tipologie di
rifiuto, e conferirli negli appositi spazi senza nessun onere aggiuntivo a carico del Comune.
2) Pulizia dei davanzali interni e delle maniglie, con eliminazione di impronte e macchie sulle porte e sugli
interruttori elettrici.
3) Pulizia e lavaggio con prodotti detergenti di tutti i pavimenti, dei corridoi e delle scale, fatta eccezione per
le aree esterne.
4) Pulizia degli ascensori e dei montacarichi.
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5) Eliminazione di impronte e macchie dalle vetrate con prodotto adatto.
6) Spazzatura, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, pareti, bagni, WC, lavabi, specchi, ecc.)
utilizzando un prodotto specifico ad azione detergente e disinfettante; sostituzione e ricarica dei materiali di
consumo presso i servizi igienici (rotoli carta igienica, carta asciugamani, sapone); lavaggio e lucidatura delle
rubinetterie con sostanze disincrostanti.
7) Spolveratura e pulizia arredamento, attrezzature d’ufficio e telefoni.
8) Pulizia di tutte le scaffalature non coperte da libri o da pratiche.
Il personale della ditta appaltatrice dovrà alla fine del turno, provvedere alla chiusura di tutte le porte e di
tutte le finestre, sia interne che esterne, e degli ingressi. E’ inoltre obbligato a:
-  spegnere tutte le luci e limitare allo stretto necessario il  consumo di energia elettrica per illuminazione
durante lo svolgimento del proprio servizio;
-  chiudere  i  rubinetti  per  evitare  inutili  sprechi  di  acqua e,  qualora ci  siano  perdite  o  guasti,  informare
immediatamente il personale dell’Amministrazione;
- segnalare immediatamente all’Amministrazione qualsiasi danno provocato o comunque riscontrato durante
lo svolgimento delle proprie prestazioni.
Per gli uffici della biblioteca la pulizia dovrà essere eseguita nei giorni concordati, con le modalità specificate
nei precedenti punti.

QUINDICINALE
 Pulizia dei servizi igienici e delle camere mortuarie all'interno dei cimiteri di Villaverla e Novoledo.
 Pulizia delle targhe per la segnaletica interna.
 Pulizia delle sale associazioni di proprietà comunale, in Piazza delle Fornaci 4 a Villaverla.

MENSILE
  Pulizia delle aree adibite a Museo.

  Pulizia dei pavimenti delle zone adibite ad archivio.

  Pulizia dei vetri con prodotti specifici e aspirazione dei davanzali esterni.

Articolo n. 4
PULIZIA STRAORDINARIA

La pulizia straordinaria è da svolgersi su richiesta del Comune.
 Pulizia  o  aspirazione delle  travature,  dei  tubi,  degli  apparecchi  di  illuminazione e delle  bocchette  di

areazione.
 Lavaggio energico dei pavimenti con macchine e prodotti detergenti.
 Pulizia di tutti gli scaffali/armadi, compresi quelli ubicati negli archivi, spostando e ricollocando il materiale

conservato.
 Pulizia dei seggi in occasioni di consultazioni elettorali e annessi servizi igienici.
 Pulizia dei locali e dei servizi igienici all'interno di Villa Ghellini e dei servizi igienici del parco annesso.
 Pulizia sala Accebbi a Novoledo.

Durante la durata dell’appalto inoltre, può essere richiesto all’impresa di effettuare degli ulteriori interventi
straordinari di pulizia non previsti nel presente capitolato.
Tali lavori devono essere richiesti alla ditta appaltatrice almeno due giorni prima del loro svolgimento, salvo
casi di urgenza.

Articolo   n.  5
SPEFICHE TECNICHE

PRODOTTI PER L'IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)
I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre
e detergenti  per servizi  sanitari  utilizzati  dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie,  devono essere
conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al successivo articolo 6.
Verifica: L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando
produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale
Ecolabel  Europeo.  Per  i  prodotti  non  in  possesso  dell'Ecolabel  Europeo,  presunti  conformi,  il  legale
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rappresentante dell'impresa offerente sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati
nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.
Possono essere accettati, come mezzi di presunzione di conformità, altre etichette ambientali ISO di tipo I
(rispondenti  alla  norma  ISO  14024),  qualora  i  criteri  dell'etichetta  ambientale  siano  conformi  ai  criteri
ambientali minimi.

PRODOTTI DISINFETTANTI
I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:
a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR 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/Registrazione del Ministero della salute n.....”.
I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al successivo
articolo 6.
Verifica:  Il  legale  rappresentante  dell'impresa  offerente  deve  fornire  una  lista  completa  dei  prodotti
disinfettanti  che  si  impegna ad  utilizzare  riportando  produttore,  nome commerciale  di  ciascun  prodotto,
numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati
nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti
ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo una dichiarazione.

ALTRI PRODOTTI
i  prodotti  diversi  da  quelli  ai  precedenti  punti  si  intendono  quelli  utilizzati  per  le  pulizie  periodiche  o
straordinarie  quali,  in  via  esemplificativa,  cere,  deceranti,  decappanti,  detersolventi,  cere  metallizzate
smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificai “superconcentrati”.
Per i prodotti “superconcentrati” si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici,
inclusi i detergenti per finestre e i  detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza
attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.
I detergenti “superconcentrati” devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per
esempio, bustine e capsule idrosolubili,  flaconi dosatori  con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di
diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.
Queste  categorie  di  prodotti  debbono  essere  conformi  al  Regolamento  CE  648/2004  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio e ai “Criteri ambientali minimi” individuati nel successivo articolo 6.
Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si
impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla
base dei dati acquisiti  dai produttori e/o riportai nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei
prodotti, deve attestare a rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo una
dichiarazione.  Per  quanto  riguarda  i  prodotti  “sucperconcnetrati”,  è  necessario  allegare  in  sede  di
presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica dei sistemi di dosaggio e diluizione che si
intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

PRODOTTI AUSILIARI: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN CARTA TESSUTO
I prodotti  di  carta  tessuto forniti  (carta  igienica,  rotoli  per  asciugamani,  salviette monouso, etc.)  devono
rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i
criteri  ecologici  per  l'assegnazione  del  marchio  comunitario  di  qualità  ecologica  “Ecolabel  Europeo”  al
tessuto carta.
Verifica: L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire,
riportando produttore e nome commerciale del prodotto.

Articolo   n.  6
CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI PER L'IGIENE

Di seguito vengono riportati i “criteri ambientali” che devono possedere le seguenti categorie di prodotti per
l'igiene, per essere considerati “verdi”, ovvero a minori impatti ambientali, ai sensi del PAN GPP:
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 detergenti  multiuso destinati  alla  pulizia  di  ambienti  interni,  ivi  incluse finestre  e  servizi  sanitari,
utilizzati per le pulizie ordinarie;

 prodotti disinfettanti;
 prodotti  utilizzati  nelle  pulizie  straordinarie  per  usi  specifici  “es.  deceranti,  detersolventi,  cere,

disinfettanti, disinchiostranti...);
 detergenti multiuso “superconcentrati”, utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati alla pulizia di

ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari.

6.1  -  SPECIFICHE  TECNICHE  (CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI)  DEI  DETERGENTI  MULTIUSO,  DEI
DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE.

6.1.1 Classificazioni non ammesse.
I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con
le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548 Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP

T+ R26 (gas) Acute tox 2 H330

T+ R26 (vapori) Acute tox 1 H330

T+ R26 (polvere/nebbia) Acute tox 2 H330

T+ R27 Acute tox 1 H310

T+ R28 Acute tox 2 H300

T+ R23 (gas) Acute tox 3 H331

T R23 (gas) Acute tox 3 H311

T R24 (polvere/nebbia) Acute tox 3 H331

T R25 Acute tox 3 H301

6.1.2 Biodegradabilità dei tensioattivi.
Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di
biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60% entro 28 giorni.

6.1.3 Sostanza e miscele non ammesse o limitate.
Il  prodotto  non  deve  contenere  le  seguenti  sostanze,  né  componenti  della  formulazione,  né  come
componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

Alchifenoletossilati (APEO) e relativi derivati

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali

NTA (nitrilotricetato)

Muschi azotati e muschi policiclici

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Diazolidinilurea

Formaldeide

N-(idrossimetil) glicinato di sodio HHCB
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Il prodotto non deve contenere sostanze che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di
pericolo e frasi di rischio, a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006 e quelle elencate in
conformità dell'art. 59, paragrafo 1 del medesimo regolamento.
I  requisiti  si  applicano  a ciascun  ingrediente  (sostanza  o preparato)  che  superi  lo  0,01% del  peso  del
prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione din quantità
superiore allo 0,01% del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme.
Le sostanze o miscele le cui  proprietà cambiano in fase di  trattamento (ad esempio diventano non più
biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di modo che il pericolo individuato non si applica più, sono
esenti dal requisito di cui sopra.

6.1.4 Sostanze biocide nei detergenti.
Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata
a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti
di  qualsiasi  miscela  inclusa  nella  formulazione  classificati  H410/R50-53  e  H411/R51-53  a  norma  della
direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n. 1272/2008 sono autorizzati ma
solo  a  condizione  che  i  rispettivi  potenziali  di  bioaccumulazione  presentino  un  log  Pow (coefficiente  di
ripartizione  ottanolo/acqua)  <  3,0  oppure  un  fattore  di  bioconcentrazione  (BCF)  determinato  per  via
sperimentale < 100.

6.1.5 Fragranze.
Il  prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati  o muschi policiclici.  Tutti  gli  ingredienti
aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona
pratica dell'International Fragrance Association.

6.1.6 Fosforo.
È ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare contenuto nel prodotto:

 entro il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata  dal produttore per un litro di acqua se
trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso;

 entro il limite massimo di 0,2 g. per 100g. di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza
diluizione in acqua prima dell'uso;

 entro il limite massimo di 1,0 g. per 100g. di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari,
da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (esempio fosfati e fosfonati).
Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

6.1.7 Concentrazione di composti organici volatili.
Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di
ebollizione inferiore a 150 C° o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.

6.1.8 Requisiti dell'imballaggio.
L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così
come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.
Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di
dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un
pittogramma.

6.1.9 Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie: verifiche di conformità.
L'offerente  deve  presentare  la  lista  dei  prodotti  detergenti  che  utilizzerà  nell'esecuzione  delle  pulizie
ordinarie, indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta
ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti
sino conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette
ambientali  ISO  di  Tipo  I  con  requisiti  conformi  ai  criteri  ambientali  minimi,  il  legale  rappresentante
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dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette,
nella schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere dichiarazione con la quale attesta
che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei precedenti punti del presente
articolo.

6.2 - SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DISINFETTANTI, DEI PRODOTTI PER
IMIEGHI  PECIFICI  (CERE,  DECERANTI,  DECAPPANTI,  SMACCHIATORI  ECC.)  E  DETERGENTI
SUPERCONCENTRATI MULTIUSO,  PER SERVIZI SANITARI E PER LA PULIZIA DI FINESTRE.

6.2.1 Classificazioni non ammesse.
I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi
di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella del precedente punto 6.1.1.

6.2.2 Biodegradabilità dei tensioattivi.
Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di
biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60% entro 28 giorni.

6.2.3 Sostanze e miscele non ammesse o limitate.
Il prodotto non deve contenere le sostanze riportate nella tabella al precedente punto 6.1.3, né componenti
della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione. 
Il prodotto non deve contenere sostanze che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di
pericolo e frasi di rischio, a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006 e quelle elencate in
conformità dell'art. 59, paragrafo 1 del medesimo regolamento.

6.2.4 Detergenti “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: sostanze biocide.
Anche per quanto riguarda i prodotti detergenti “superconcentrati” e i prodotti impiegati per usi specifici, fare
riferimento a quanto riportato al precedente punto 6.1.4.

6.2.5 Prodotti disinfettanti: sostanze biocide.
I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:
a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del Dpr 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/Registrazione del Ministero della salute n.....”.

6.1.6 Fragranze.
Il  prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati  o muschi policiclici.  Tutti  gli  ingredienti
aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona
pratica dell'International Fragrance Association.

6.1.7 Fosforo.
È ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare contenuto nel prodotto:

 entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata  dal produttore per un litro di acqua se
trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso;

 entro il limite massimo di 0,6 g. per 100g. di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza
diluizione in acqua prima dell'uso;

 entro il limite massimo di 1,0 g. per 100g. di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari,
da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (esempio fosfati e fosfonati).
Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

6.1.8 Detergenti “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili.
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Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di
ebollizione inferiore a 150 C°.

6.1.9 Requisiti dell'imballaggio.
L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così
come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

6.1.10  Criteri  ambientali  minimi  dei  disinfettanti,  dei  detergenti  “superconcentrati”  e  dei  prodotti  per  usi
specifici per le pulizie periodiche o straordinarie: verifiche di conformità.
L'offerente  deve  presentare  la  lista  dei  prodotti  disinfettanti,  dei  detergenti  “superconcentrati”  o  per  usi
specifici che utilizzerà nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie, indicando produttore, nome
commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della
Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i “superconcentrati”. 
Per quanto riguarda i prodotti “superconcentrati”, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta
anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il
controllo delle corrette diluizioni.

Articolo   n.  7
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.

L’appaltatore dovrà provvedere:
a)  alla  supervisione  e  coordinamento  del  servizio  con  personale  professionalmente  qualificato  che  si
occuperà di assicurare la migliore organizzazione;
b)  alla  predisposizione  e  attuazione  di  un  adeguato  piano  di  formazione  ed  aggiornamento  di  tutto  il
personale adibito al servizio di pulizia, con particolare riferimento alla sicurezza ed antinfortunistica sul luogo
di lavoro;
c)  rispetto  degli  obblighi  stabiliti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  in  vigore:  statali,  regionali,  comunali  (ivi
comprese le ordinanze) in materia d igiene o comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell’appalto.

Articolo n. 8
ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:
- i consumi in rete (riscaldamento, energia elettrica ed acqua);
- l’assicurazione delle attrezzature e dei locali di proprietà comunale.

Articolo n. 9
SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta appaltatrice è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni
in  materia  di  prevenzioni  infortuni.  La  ditta  appaltatrice  è  altresì  responsabile  della  rispondenza  delle
attrezzature alle norme di legge, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie
durante il servizio.
Tutte  le  macchine ed i  componenti  di  sicurezza dovranno essere conformi  a quanto stabilito  dal  D.Lgs
17/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte  le  macchine,  le  attrezzature  impiegate  nell’espletamento del  servizio  dovranno essere conformi  a
quanto stabilito dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La ditta appaltatrice deve provvedere alla fornitura, al personale dipendente, di tutta l'attrezzatura e di tutti i
materiali  necessari,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  Decreto  legislativo  n.  81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni.
La ditta appaltatrice deve attestare di avere eseguito o di eseguire, a sue spese, obbligatoriamente ed entro
3 mesi dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato
nel servizio di pulizia, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti
nel presente capitolato e le modalità con le quali la ditta appaltatrice intende applicarli. Tali corsi devono
essere finalizzati anche all'ottemperanza di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni.

7



Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza 

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le) 

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla      C.F. e P.IVA 00241700244      Tel. 0445/355531      Fax.0445/355539

 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Finanziario

La ditta appaltatrice è responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche, sia dei prodotti
utilizzati. La stazione appaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.

Articolo n. 10
DISPOSIZIONI VARIE

Sono a carico della ditta appaltatrice e, quindi, comprese nel prezzo dell'appalto:
- tutte le spese per i prodotti, il materiale di consumo (sapone, carta igienica, carta asciugamani e sacchetti
per la raccolta dei rifiuti), le macchine e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio di pulizia;
- tutte le spese relative al personale, incluso quello di direzione e di amministrazione, secondo i C.C.N.L. e i
relativi oneri riflessi;
-  tutte le spese generali,  imposte e tasse,  tutte le spese inerenti  e conseguenti  alla stipula del  formale
contratto;
- le spese per l’assicurazione di RC verso terzi e verso dipendenti per i danni causati a persone e cose
dall’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo per sinistro non inferiore di €.2.500.000,00, che
dovrà essere esibita in copia all'Ente. 
La polizza dovrà:
- prevedere i danni causati ai beni dell’Ente nel corso dell’appalto;
- comprendere la responsabilità personale dei dipendenti, collaboratori, stagisti e soci dell’appaltatore;
-  equiparare  ai  terzi  tutte  quelle  persone fisiche  che  collaborino  con  l’appaltatore  e  non rientrino  nella
garanzia RCO (stagisti, tirocinanti, ecc.);
- tutte le altre spese, anche se qui non elencate, necessarie per la corretta gestione del servizio.

Articolo n. 11
CONTROLLI

La ditta appaltatrice è tenuta:
-  ad osservare  integralmente nei  riguardi  del  personale  il  trattamento economico-normativo  stabilito  dal
C.C.N.L.  e  da  tutti  gli  aggiornamenti  che  interverranno nel  corso  del  tempo,  comprensivi  degli  accordi
integrativi previsti a livello territoriale;
-  ad assicurare, secondo la legge vigente, la contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa del
personale;
- a far pervenire al Comune ed aggiornare in caso di variazioni, l’elenco nominativo del personale incaricato
al servizio con le relative qualifiche.
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice dovrà fornire ogni notizia utile al controllo
dell’applicazione del C.C.N.L. e del rispetto delle leggi previdenziali e sanitarie riguardanti il personale. Il
mancato rispetto da parte della ditta appaltatrice del C.C.N.L. di categoria comporterà la rescissione del
contratto di appalto.
E’  facoltà  del  Comune  chiedere  la  sostituzione  dei  dipendenti  della  ditta  appaltatrice  che,  durante  lo
svolgimento  del  servizio,  abbiano  dato  motivo  di  lamentela  o  abbiano  assunto  un  comportamento  non
consono all’ambiente di lavoro.
Il Comune si riserva di effettuare accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, sui
prodotti  impiegati  e  sui  risultati  di  pulizia  ed  igiene,  a  mezzo  di  personale  dipendente  ovvero  di  altro
personale che a qualsiasi titolo collabori con il Comune stesso.
I controlli sui servizi eseguiti potranno essere sia continuativi che a campione.
Qualora le risultanze dei controlli fossero negative, il Comune invierà alla ditta appaltatrice un verbale di
contestazione, nei confronti del quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro
quindici  giorni  dalla  formale  notifica  della  contestazione  e  sarà  tenuta  ad  effettuare  tutti  gli  interventi
necessari a ripristinare la situazione corretta.

Articolo n. 12
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico
interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese, interrotte od abbandonate. Le eventuali possibili
interruzioni per causa di forza maggiore non prevedibili  e non imputabili  all’appaltatore, dovranno essere
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immediatamente segnalate al Comune, che le valuterà in relazione all’adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto.

Articolo n. 13
DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO

E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte il servizio sotto pena di risoluzione del
contratto e rifusione al Comune dei conseguenti danni o spese.

Articolo n. 14
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Alla fine di ogni mese l'appaltatore, provvederà alla fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate, ed il
pagamento dei corrispettivi è effettuato entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture mensili riscontrate regolari.
Eventuali interessi moratori sono prestabiliti in misura di legge.
I pagamenti saranno effettuati mediante ordinativi di pagamento emessi dal Comune di Villaverla.
L’Appaltatore assume a pena di nullità assoluta del contratto  l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 e
s.m.i.

Articolo n.  15
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto adempimento degli  obblighi  derivanti  dal  presente capitolato e dal  risarcimento di
eventuali  danni,  la  ditta  aggiudicataria  si  obbliga a  costituire  prima della  stipula  del  contratto,  cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo al netto di IVA, mediante:
- polizza fidejussoria rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo autorizzato;
- deposito dell’importo presso la Tesoreria Comunale di Villaverla.
Resta salvo per l’Ente concedente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente. La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Detta cauzione verrà restituita, ove nulla osti ed a condizione che il servizio sia stato regolarmente eseguito,
alla scadenza del contratto d’appalto.
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, in
relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, s’intende senza riserve od eccezioni a
totale carico della ditta.
Nulla può essere fatto valere dalla ditta né nei confronti dell’Ente né dei suoi dipendenti e amministratori.

Articolo  n. 16
PENALI

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, si applicano le seguenti penalità:
 Mancato spegnimento delle luci alla fine del servizio di pulizia:

da un minimo di Euro 20,00 ad un massimo di Euro 50,00 per locale.
 Mancata chiusura delle porte di ingresso:

da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000,00.
 Mancata attivazione del sistema di allarme, qualora fosse installato:

da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.
 Mancata esecuzione delle pulizie giornaliere:

da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
 Mancata o inadeguata esecuzione della pulizia periodica:

da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 200,00.
  Utilizzo di prodotti fuori norma e non conformi ai requisiti di cui al presente capitolato:

da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 300,00 per prodotto.
L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la ditta
appaltatrice  avrà  la  facoltà  di  presentare  controdeduzioni  entro  quindici  giorni  dalla  notifica  della
contestazione.
L’ammontare delle penalità sarà trattenuto sulla prima fattura successiva alla contestazione.
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In ogni caso la ditta appaltatrice dovrà adempiere alla mancata o inadeguata prestazione entro un giorno per
le prestazioni giornaliere, entro una settimana per le prestazioni mensili ed entro un mese per le prestazioni
annuali.
Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto di appalto nei seguenti casi:
- gravissime e/o continue violazioni agli obblighi contrattuali, in seguito a diffida formale del Comune;
- arbitrario abbandono dei servizi oggetto dell’appalto;
- violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;
- quando la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode e, comunque, in ogni altro caso previsto dall’articolo
1453 del Codice Civile;
- ulteriore inadempienza della ditta appaltatrice dopo la comminazione di 3 (tre) penalità per lo stesso tipo di
infrazione nel corso del medesimo anno;
- mancato preavviso in caso di sciopero;
- mancata costituzione del deposito cauzionale;
-  apertura di una procedura fallimentare a carico della ditta appaltatrice o coinvolgimento della stessa in
procedure concorsuali;
- cessione dell’attività della ditta appaltatrice;
-  inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
- impiego ripetuto di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di pulizia;
-  mancata  sostituzione  del  personale  che  ha  eventualmente  tenuto  un  comportamento  non  corretto  e
comunque non consono all’ambiente nel quale si svolge il servizio;
- revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione necessaria allo svolgimento del servizio;
- violazione degli orari concordati con la stazione appaltante per l’effettuazione del servizio di pulizia.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la stazione appaltante non liquiderà le prestazioni non eseguite o non
esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Articolo  n. 17
CONTENZIOSO/CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Gli eventuali contenziosi e controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l’Aggiudicatario in ordine
all'appalto di cui trattasi sono da dirimersi di fronte al giudice del Foro di Vicenza, con esclusione, pertanto,
dell’arbitrato.

Articolo  n. 18
NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme vigenti in materia e
quanto disposto dal Codice Civile.

Articolo  n.  19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di VILLAVERLA, in qualità di titolare (con sede in Piazza delle  Fornaci, 1, IT-36030 Villaverla,
Centralino:  +39  0445355511,  E-mail:  protocollo@comune.villaverla.vi.it;  PEC:  villaverla.vi@cert.ip-
veneto.net;), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati essenziali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o  la  fornitura  del  servizio.  Per contro,  il  rilascio di  ulteriori  dati  pur  potendo
risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro
mancata  indicazione  non  pregiudica  il  completamento  della  procedura  stessa.  Il  rifiuto  di  fornire  i  dati
personali richiesti dalla legge potrà comportare in capo all’interessato le eventuali responsabilità connesse
alla violazione di legge medesima.  I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del servizio e comunque per il periodo previsto dalle normative vigenti in materia.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
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ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso
il Comune di Villaverla (Avvocato Anna Perut, via San Quirino, 11, 33170 Pordenone, Tel. 0434 360253, e-
mail: anna_perut@yahoo.it,  PEC anna.perut@avvocatipordenone.it).

Articolo n.  20
 SPESE DI CONTRATTO, REGISTO E DIVERSE

Tutte  le  spese  relative  alla  stipula  del  contratto,  inerenti  e  conseguenti,  nessuna eccettuata  o  esclusa,
saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, così come tutti gli altri oneri,
imposte e tasse che graveranno sui prodotti forniti.

Articolo n.  21
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

La ditta appaltatrice è tenuta ad adempiere agli obblighi contenuti nel  “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato a
Venezia in data 09/02/2012, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Provincia venete, il Presidente
dell’Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell’Associazione Regionale Comuni del Veneto, e di
seguito riportati:

- obbligo dell'appaltatore all’inizio del servizio di comunicare all’ente l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento
ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nell’esecuzione del servizio a titolo di subcontraenti,
con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili”, di cui all’Allegato 1, lettera A) del “Protocollo di legalità”
nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

- la ditta appaltatrice si impegna ad inserire clausole risolutive espresse anche nei subcontratti, nonché nei contratti a
valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, rese dalle
Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità sopra richiamato;

- invito ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente
e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili e ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con
specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese
subappaltatrici.

Nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il
contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del
valore del contratto, salvo maggiore danno.
L’Ente si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche”, di cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n.
629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per
gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. 
L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente al Comune concedente ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti
di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subconcessionarie e da ogni
altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’espletamento del servizio. Gli strumenti contrattuali dovranno recepire
tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata
posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 
E’ vietato alle imprese aggiudicatarie di affidare in subappalto o sub affidare il servizio a favore di aziende già partecipanti alla
medesima gara.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del
contratto.
L'appaltatore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al DPR n.
62/2013 nonché i contenuti del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Villaverla con DGC n. 118 del
24.12.2013 pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al
proprio personale ed ai propri eventuali subfornitori;
La violazione dei principi e delle regole contenuti nei codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte
dell'appaltatore,  suoi  dipendenti  e  subfornitori  costituisce  grave  inadempimento  agli  obblighi  assunti  dall'appaltatore
medesimo con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti
dal Comune.
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Articolo n.  22
 INCOMPATIBILITA'

L'appaltatore dichiara in tema di personale dipendente di non incorrere nella situazione di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 53
comma 16-ter recante "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione  del  rapporto  di  pubblico impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti privati destinatari
dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli incarichi conferiti in
violazione di  quanto  previsto  dal  presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche  amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo n.  23
CODICE DI COMPORTAMENTO

Per le norme comportamentali, si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti in quanto applicabile anche ai
collaboratori dell'Ente.
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