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Determinazione del Responsabile  

Area Tecnica e Gestione del Territorio  
Arch. Cesare Ghilardi  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 499 del 29/12/2017   
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2018/2019. 
DETERMINA A COTRATTARE EX ART.192 D. LGS.267/2000.  
CIG Z82215B11F   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Pontoglio è carente di personale per garantire il servizio  di pulizia  degli immobili 

comunali; 
- per garantire il servizio di pulizia si rende necessario affidare ad operatori esterni la gestione del 

servizio predetto;  
- l’’ufficio tecnico ha predisposto il Foglio Patti e Condizioni  e la richiesta d’offerta per il servizio 

in epigrafe;  
 
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:  
- con l'esecuzione del contratto si intende espletare: il servizio di pulizia degli immobili comunali 

per il biennio 2018/19; 
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione del suddetto servizio per un importo presunto 

€.31.620,00 + iva; 
- la durata del contratto è stabilità in n. 2 anni (2018-2019) ; 
- le clausole essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni che si approva con la 

presente; 
 
CONSIDERATO che: 
1. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi del Codice; 

2. nella fattispecie verrà attivata la procedura di acquisizione del preventivo per il servizio, come 
sopra descritto, mediante richiesta di offerta attraverso la piattaforma di e-procurement 
ARCA/SINTEL,  ad operatore specializzato; 

3. la scelta dell’operatore verrà effettuata sulla base del possesso dei requisiti di legge nonché  
dell’esperienza nel servizio oggettivato; 

 
RITENUTO di procedere: 



- all’attivazione della procedura di affidamento di cui sopra del servizio di pulizia degli immobili 
comunali ; 

 
RICHIAMATI: 
- il Decreto del Sindaco n.3/2017di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di 
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 
dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 
VISTO: 

1. l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

2. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

3. il vigente Statuto comunale; 

4. il Regolamento di contabilità; 
 

PRESO ATTO: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione; 
- che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione nel sito internet comunale 

ai sensi della legge 133/1990;  
 

DATO ATTO che: 
- il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile  dell’Area economico-finanziario per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile e la verifica della sussistenza della copertura 
finanziaria , ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.lgs.267/2000; 

- ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.lgs. 267/200, il programma dei pagamenti conseguenti al 
presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il Foglio Patti e Condizioni (allegato “A”) e la richiesta d’offerta (allegato 

”B”) per il servizio di pulizia degli immobili comunali, redatto dall’ufficio Tecnico;  
2) di confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto e procedere all’affidamento del servizio oggettivato per il biennio 2018-2019 
mediante richiesta di offerta attraverso la piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL, 
ad operatore specializzato, ai sensi dell’articolo 36, comma a) del decreto legislativo n. 
50/2016 e s.m.i.; 

3) di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
a) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di pulizia degli 

immobili comunali biennio 2018-2019; 
b) il contratto ha per oggetto l’esecuzione del suddetto servizio per un importo presunto pari ad 

€. 31.620,00+ iva;  
c) le clausole essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni che si approva con la 

presente;  

4) di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad assumere l'impegno di 
spesa annuale in sede di aggiudicazione dell’affidamento; 

5) di prendere atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è l’arch. Cesare Ghilardi; 

6) di attestare, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso; 

7) di comunicare la presente determinazione ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 
del D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 

8) di dare altresì atto, che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla 



sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco , oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni. 

         
 
 
 
 
 
 
  
 

IL RESPONSABILE 
Area Tecnica e Gestione del Territorio  

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.  
 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 499 del 29/12/2017 avente per oggetto:
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A 
COTRATTARE EX ART.192 D. LGS.267/2000. 
CIG Z82215B11F 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

Lì, 29/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  
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ARTICOLO 1.  OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto del presente foglio patti e condizioni è l’affidamento del servizio di pulizia uffici di 
proprietà del Comune di Pontoglio, avente l’obiettivo di conseguire un’idonea gestione del servizio. 
Ai fini del presente foglio patti e condizioni, sono individuati i seguenti soggetti:  
• Comune di Pontoglio (committente),  
• la Ditta Concorrente con cui, a seguito dell’espletamento della richiesta di offerta economica, 
viene affidato il servizio in oggetto di cui al presente documento.  
 I siti costituenti il lotto unico sono:  

• Palazzo municipale; 
• Biblioteca comunale; 
• Sala Consiglio 
• Sala Civica 

Ad ogni buon fine si fa presente che per l’espletamento di quanto previsto nel presente foglio patti e 
condizioni la ditta potrà utilizzare le informazioni contenute nel presente atto o nei suoi documenti 
allegati o integranti, che devono essere comunque ritenute come indicative.  
 
ARTICOLO 2.  AMMONTARE DELL’ APPALTO E STIPULA DURA TA DEL 
CONTRATTO 
 
Il Servizio in oggetto per la durata biennale ammonta presumibilmente a €.31.620,00 +IVA 22%, 
considerando la cifra come presunta e non vincolante  per l’Amministrazione Comunale.  
I prezzi offerti in sede di gara rimarranno validi per l’intera durata dell’appalto. 
Alla data della scadenza del contratto si potrà procedere alla proroga del medesimo fino 
all’espletamento del nuovo affidamento . 
Il presente appalto non è soggetto alla stipula del contratto e non sono i diritti contrattuali:    
 
Il contratto avrà una durata di anni 2 a partire dal 01.01.2018 sino al 31.12.2019  
 
ARTICOLO 3. MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
L’importo dovuto alla ditta che presta il servizio dal Comune di Pontoglio per quanto riguarda il 
canone annuale per le prestazioni orinarie, sarà corrisposto in rate bimestrali a seguito delle 
operazioni di controllo e alle rispettive verifiche sulla regolarità contributiva. Per quanto riguarda 
gli importi dovuti alla ditta relativamente alle prestazioni straordinarie, dovranno essere pattuiti con 
la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione 
effettuata. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora 
per la verifica della fattura, per la regolarità contributiva, siano necessari chiarimenti e/o 
approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. 
Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti del Comune 
di Pontoglio, ai sensi di quanto previsto nel presente foglio (ad esempio per: penali, altro) verranno 
aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento.  
 
ARTICOLO 4. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  
 
La ditta è tenuta nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso rispetto della 
normativa per la protezione dell’ambiente. Dovrà tra l’altro, in particolare: • limitare al massimo e 
tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; • evitare le dispersioni di 
prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati 
come additivi, residui di lavaggi, ecc.; • raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli 
scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in 
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cui ha operato, provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta 
appropriati, con le modalità prescritte o opportune; •  
 
ARTICOLO 5. NOTE DI SERVIZIO 
 
 Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni, le precisazioni e quant’altro relativo a quanto 
disposto nel presente foglio patti e condizioni, dovranno risultare da un atto scritto; gli ordini 
verbali, salvo i casi di somma urgenza, sono nulli e non possono essere opposti alla ditta.  
 
ARTICOLO 6. ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  
 
Fatto salvo quanto già previsto nel presente foglio patti e condizioni, si intendono a carico della 
ditta i seguenti oneri e spese: a) per carte bollate e relativi bolli per atti e documenti tecnico-
contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza 
dei lavori; b) per la mano d’opera; c) per l’organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai 
lavori concordati, intesa senza procurare impedimenti alla normale attività del sito, con gli attrezzi, 
macchinari e mezzi d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in 
relazione all’entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, 
tenuta in efficienza e allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le spese 
necessarie per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di 
lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. d) per la custodia e la buona conservazione dei 
materiali e manufatti dal loro ingresso nei luoghi oggetto di lavorazioni contemplate nel presente 
atto, fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi risarcimento da parte del Comune di 
Pontoglio per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per 
opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Sono altresì a carico della ditta tutte le spese per la 
protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i 
provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando la ditta responsabile in 
merito. La ditta è inoltre responsabile di danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di altre 
ditte; egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per 
imperizia, negligenza o fatalità fosse danneggiato da parte di mezzi o personale di ogni qualifica 
dello stesso, riservandosi il Comune di Pontoglio, in caso contrario, di addebitare alla ditta i 
materiali e manufatti e le opere rotte o guaste; f) per tutte le analisi, esperienze e prove di 
laboratorio che si rendessero necessarie; g) per il rispetto delle norme di sicurezza; h) per lo 
smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento del 
servizio oggetto del presente foglio patti e condizioni, comprese le eventuali attività di bonifica, 
sono compresi lo smaltimento dei materiali, apparecchiature o parti di esse soggetti a sostituzione, 
conformemente alle leggi in vigore, derivanti dall’espletamento della gara;  
 
ARTICOLO 7. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE– GARAN ZIA 
ASSICURATIVA PER COPERTURA DELLA RESPONSABILITA  
 
La ditta sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per 
fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, 
inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dal Comune di Pontoglio. Tale 
responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata 
predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e 
servizi in gestione, in casi di emergenza. L’appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni 
così provocati, sia diretti che indiretti, salvo il diritto del Comune di Pontoglio alla risoluzione del 
contratto. Prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, l’appaltatore è tenuto a stipulare una 
polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi un massimale di almeno €.500.000,00 che 
abbia validità per tutta la durata del rapporto contrattuale.  
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ARTICOLO 8 . PERSONALE DELL’APPALTATORE  
 
Per lo svolgimento del servizio, la ditta si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua 
esclusiva responsabilità), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo 
indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di 
collaborazione, a progetto, o comunque determinati. La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli 
obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente 
disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In 
particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla 
presente affidamento del servizio, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm., ad applicare, nei 
confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili. 
I suddetti obblighi vincolano la ditta, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione 
della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa; La ditta 
si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali 
subappaltatori. La ditta deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità 
previste nel contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione. La 
ditta dovrà consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere 
costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, 
mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del percorso formativo. La ditta avrà 
l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le 
responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di 
conseguenza il Comune di Pontoglio da ogni responsabilità in merito. La ditta, inoltre, dovrà 
garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante 
dell’entità numerica lavorativa utile ad corretto espletamento del servizio, provvedendo alla 
immediata sostituzione in caso di assenze. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa 
ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli 
impegni assunti. La ditta deve curare altresì che il proprio personale: 1) abbia sempre con sé un 
documento di identità personale; 2) indossi il cartellino di riconoscimento; 3) segnali subito agli 
organi competenti del Comune ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i 
guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio; 4) svolga il servizio negli orari 
prestabiliti e concordati con il Comune; 5) esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le 
frequenze previste in tale atto;  
 
ARTICOLO 9. CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE  
 
Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, il Comune di Pontoglio eserciterà una funzione di 
sorveglianza sulle attività espletate dalla ditta. In particolare verificherà che le prestazioni fornite 
dalla ditta risultino in linea a quanto proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel 
presente foglio patti e condizioni. Il Comune di Pontoglio potrà avvalersi, nella sua sorveglianza 
sull’attività della ditta, oltre che del proprio personale tecnico, di strumenti quali questionari al 
personale ed all’utenza, raccolta di giudizi sull’attività svolte e sulla qualità manutentiva percepita; 
potrà inoltre, nel corso dell'espletamento dei servizi previsti dal contratto in oggetto, effettuare audit 
ed ispezioni, senza l'obbligo di preavviso. Le eventuali contestazioni e/o penali per le 
manchevolezze riscontrate saranno notificate ad un Rappresentante dell’Appaltatore, in sua assenza 
la notifica verrà inviata presso il domicilio eletto dalla ditta ai fini delle comunicazioni relative al 
servizio. Il Comune di Pontoglio può, altresì, prendere visione dei dati contenuti nei registri di 
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edificio in qualsiasi momento. E’ fatto obbligo alla ditta fornire l’assistenza tecnica necessaria per 
l’espletamento di accertamenti e verifiche.  
 
ARTICOLO 10. CESSIONE DEL SERVIZIO. SUBAPPALTO.  
 
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. E’ fatto 
divieto subappaltare il servizio.  
 
ARTICOLO 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
Il Comune di Pontoglio potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento 
della ditta. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, le parti convengono che la 
risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - subappalto non autorizzato del servizio; - 
applicazione per almeno tre volte delle penali; - perdita di anche uno dei requisiti richiesti per 
l’espletamento del servizio. In caso di risoluzione il Comune potrà affidare il servizio ad altra ditta, 
addebitando gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti all’appaltatore.  
  
ARTICOLO 12 DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I SER VIZI  
 
La ditta non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente foglio patti e condizioni con 
sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il 
Comune. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale della ditta costituisce 
inadempienza contrattuale grave e quindi è tale da motivare la risoluzione del contratto, fermo 
restando le conseguenze a carico della ditta, a fronte di una simile operato, per interruzione di 
pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.  
 
ARTICOLO 13. FORO COMPETENTE  
 
In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo 
ed inderogabile il Foro della sede dell’Amministrazione Comunale. 

 
      

 
PROTOCOLLO TECNICO-ESECUTIVO DEL SERVIZIO DI PULIZI A EDIFICI 
COMUNALI. 
 
 
ART. 14  MACCHINE ATTREZZI E MATERIALE DI CONSUMO 
 
Tutti i materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per il servizio di pulizia si intendono a 
carico della Ditta. 
Le attrezzature dovranno essere   conformi alla normativa di legge in materia antinfortunistica, 
vigente in Italia e nella CEE. Le stesse dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione ed 
essere mantenute in perfetta efficienza. Prima dell'inizio dei lavori è obbligo fornire all'Ufficio 
Tecnico comunale la "SCHEDA TECNICA" dei macchinari che si intendono utilizzare per 
l'espletamento dei servizi richiesti. 
I prodotti utilizzati, ed in particolare detergenti e disinfettanti, dovranno essere conformi alla 
normativa di legge, soprattutto per quanto concerne biodegradabilità ed avvertenze di pericolosità. 
In sede di contratto è fatto obbligo di presentare al predetto Ufficio la "SCHEDA TECNICA" e 
"SCHEDA DI SICUREZZA”  di tutti i prodotti impiegati nelle pulizie. 
La Ditta dovrà garantire, negli appositi contenitori, una sufficiente quantità di carta igienica, di 
sapone liquido, di saponette, di asciugamani di carta. Lo stesso materiale viene fornito dalla Ditta. 
L'Ente committente metterà a disposizione della Ditta appositi locali destinati al personale ed al 
deposito delle attrezzature, delle macchine e del materiale di consumo. Tuttavia l'Amministrazione 
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non risponde di eventuali danni o sottrazioni di quanto riposto in detti locali. 
Sono a carico dell'Amministrazione nei limiti dell'occorrente per l'esecuzione degli appalti, la 
fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica utilizzate, restando inteso che l'utilizzazione di tali 
materiali nonché dei locali assegnati avviene nell'interesse della Ditta ed a suo esclusivo rischio, 
anche nei confronti di terzi, restando impregiudicato  il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per 
danni derivati dall'utilizzo improprio od incauto da parte della Ditta . 
 
 
ART. 15  PRODOTTI VIETATI 

 
E' tassativamente vietato l'impiego dei seguenti prodotti: 
• acido cloridrico 
• soda caustica 
 
ART. 16 STRUMENTI DI LAVORO VIETATI 
 
Alcune attrezzature di lavoro veicolano i batteri permettendo la loro diffusione negli ambienti. Per 
tale motivo è tassativamente vietato utilizzare i seguenti attrezzi: 
• piumini * 
• segatura impregnata. 
N.B. (*) tale strumento può essere impiegato esclusivamente per la spolveratura a secco delle opere 
artistiche presenti nelle strutture (quadri, statue, ringhiere). 
 
 
ART. 17 RACCOLTA RIFIUTI 
 
Tutti i trattamenti di pulizia riguardano la raccolta dei rifiuti solidi di tipo urbano in conformità alla 
legislazione vigente (D.L. n0  22/97 e successive modificazioni D.L. n0 389/97) e l'allontanamento in 
sacchi impermeabili chiusi e sigillati. 
I rifiuti devono essere trasportati nelle apposite aree o cassonetti pubblici di raccolta. 
 
 
ART. 18  GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
 
La gestione tecnica del servizio dovrà essere affidata in modo continuativo e a tempo pieno ad un 
responsabile che non sia un consulente o un professionista esterno, dotato dei requisiti tecnico - 
professionali di cui al comma 3 dell'art.2 D.L. n0 274/97. 
Funzione del responsabile tecnico è controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni 
ed i compiti previsti dal presente capitolato. 
Il responsabile tecnico ha inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente agli 
uffici preposti dalla Stazione appaltante eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al 
servizio di pulizia. 
Il responsabile tecnico deve essere munito di apparecchio telefonico cellulare al fine di essere 
immediatamente contattato dalla stazione appaltante in caso di necessità. 
In caso di assenza o inadempimento del responsabile (ferie, malattia, ecc.) la Ditta  deve provvedere 
alla sua sostituzione con altri di gradimento della Stazione appaltante. 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, l'efficacia del servizio 
prestato. 

 
ART. 19 PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA 
 
 La Ditta provvederà all’esecuzione del servizio con personale proprio, in numero sufficiente 
per assicurare il regolare andamento del servizio. 
Il personale dovrà essere idoneo, di buona condotta ed agirà sotto la responsabilità della Ditta. 
Il personale dovrà essere assicurato a norma di Legge. 
Nei confronti di detto personale, tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in 
materia di rapporto di lavoro sono assunti dalla Ditta appaltatrice, la quale dovrà rispettare il 
contratto di lavoro della categoria, con pieno esonero in proposito da qualsiasi responsabilità 
dell’Ente appaltante. 
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L’assuntore risponderà direttamente di tutti i danni arrecati, sia accidentalmente che dolosamente, a 
persone o cose dal proprio personale durante l’esecuzione dei lavori. 
A tale proposito, la Ditta dovrà presentare, all’atto della stipula della Convenzione, apposita polizza 
assicurativa R. C. con massimali assicurativi adeguati comunque non inferiori a Euro 1.500.000,00. 
La Ditta dovrà inoltrare all’Amministrazione Comunale l’elenco contenente le generalità del 
personale destinato al servizio di pulizia e con l’indicazione del relativo numero di posizione 
assicurativa. 
Tutto il personale che provvederà alle pulizie dovrà essere opportunamente addestrato in ordine alle 
procedure di elementari norme igieniche. 
Dovrà inoltre tenere un contegno corretto e educato, dovrà rispettare rigorosamente tutte le norme e 
disposizioni disciplinari emanate dall’Amministrazione : avrà, inoltre, l’obbligo di rispettare tutte le 
norme igieniche ed antinfortunistiche. 
Il personale citato dovrà economizzare nell’uso di energia elettrica, acqua, spegnere le luci non 
necessarie e non fumare durante l’attività lavorativa. 
Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali del committente. 
Allo stesso è fatto divieto di aprire cassetti o armadi e di maneggiare carte, disegni e documenti. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere alla Ditta l’immediato allontanamento del 
personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici e morali 
necessari all’espletamento del servizio. 
Nel caso di astensione dal lavoro per motivi sindacali del personale della Ditta o in presenza di altre 
cause di forza maggiore gli appaltatori si impegnano a darne comunicazione all'Ente almeno due 
giorni prima e si impegnano comunque ad assicurare un servizio minimo d'emergenza le cui 
modalità dovranno essere di volta in volta concordate con l'Ente. 
 
ART. 20  SICUREZZA E SALUTE DEI  LAVORATORI 
 
La DITTA  ha l'obbligo di attuare, a proprie spese e sotto le propria esclusiva responsabilità, tutte le 
misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro così come previsto dal D. Lgs. 81/2009 e successive modifiche e integrazioni. 
La ditta  si impegna, inoltre, a fornire in proposito tutte le informazioni richieste dal Responsabile 
del Servizio di Sicurezza. 
 
La ditta è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in 
materia di prevenzione infortuni. 
La ditta è altresì responsabile della rispondenza delle attrezzature alle norme di legge, nonché 
dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. 
A titolo esemplificativo la deve: 
• richiedere le norme operative di comportamento relative all'ambiente dove deve operare e, 
delle stesse, informare i dipendenti assicurandosi che siano rispettate; 
• accertarsi che il personale addetto al servizio di pulizia abbia un abbigliamento 
antinfortunistico e protettivo adeguato. Dovranno essere sempre utilizzati dispositivi di protezione 
individuale; 
• nel caso di infortuni ai propri dipendenti, da denunciare all'I.N.A.I.L., o incidenti con seri 
danni alle cose, la Ditta ha l'obbligo tassativo di segnalare immediatamente alla Stazione appaltante 
l'accaduto e restare a disposizione per eventuali aggiornamenti. 
 
ART. 21 NORME DI SICUREZZA  NELL'USO  DEI DETERGENT I E DEI SANIFICANTI 
 
Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine 
e guanti, quando il loro uso è consigliato nelle schede tecniche di sicurezza. 
 
ART. 22  ESTENSIONE CONTRATTUALE 
 
E' facoltà dell'Ente committente sospendere il servizio di pulizia di una qualsiasi area degli ambienti 
aggiudicati inizialmente o di estenderlo ad eventuali altre aree, fino al 20% (venti per cento) della 
superficie complessiva del lotto, senza che la Ditta possa invocare la risoluzione del contratto o 
pretendere indennità di sorta. 
Qualora parte dei locali oggetto dei servizi di pulizia fossero in tutto o in parte, destinati ad usi 
diversi da quelli istituzionali dell'Ente committente, per cui ad insindacabile giudizio 
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dell'Amministrazione non si reputi più necessaria la prosecuzione del servizio di pulizia, detto 
servizio, previo preavviso scritto di quindici giorni, sarà sospeso senza che la Cooperativa nulla 
abbia a far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Nel caso in esame i corrispettivi 
verranno ridotti proporzionalmente sulla base dei prezzi pattuiti e delle rispettive metrature (dove 
indicate). 
Sono escluse dall'appalto le pulizie straordinarie che si rendessero indispensabili in occasione di 
opere murarie e di tinteggiatura dei locali o in altri casi eccezionali, mentre sono da ritenersi incluse 
nelle pulizie ordinarie quegli interventi in occasione di modeste opere murarie, di imbianchino, o di 
opere da elettricista che non comportino impegni eccezionali nella pulizia. 
In caso di pulizie straordinarie l'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare a propria 
discrezione la procedura più conveniente per la scelta della ditta esecutrice dei lavori. 
 
 
ART. 23  CONTESTAZIONI 
 
E' facoltà dell'Ente committente effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità 
che riterrà opportune , controlli per verificare la rispondenza  del servizio fornito dalla Ditta  alle 
prescrizioni contrattuali del presente protocollo e alle normative vigenti in materia. 
L'Ente committente appaltante farà pervenire per iscritto alla Ditta, le osservazioni e le eventuali 
contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali 
prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro otto giorni dal 
ricevimento della nota di contestazione, la Ditta sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, 
pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato. 
L1impresa non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul 
servizio purché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto. 
Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per 
inadempimento. 
L’Amministrazione comunale può disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, 
l'ispezione delle attrezzature, locali e magazzini, ecc., e quant'altro fa parte dell'organizzazione del 
servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme  contenute nel presente capitolato. 
La Ditta è tenuta a fornire ai funzionari dell'Amministrazione, tutta la collaborazione necessaria, 
fornendo tutti i chiarimenti e la relativa documentazione. 
 
ART. 24  METODOLOGIE DI CONTROLLO 

 
I tecnici incaricati dalla stazione appaltante, effettueranno i controlli secondo la metodologia che 
riterranno più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto di 
campioni di prodotti impiegati per le pulizie, da sottoporre successivamente ad analisi di 
laboratorio, per verificare le caratteristiche merceologiche. 
 
ART. 25 RILIEVI DEI SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROL LO DELLA 

CONFORMITÀ’ 
 
I soggetti incaricati dell'esecuzione del servizio di controllo qualità, sono tenuti a non muovere 
nessun rilievo al personale alle dipendenze della Ditta. Il personale della Ditta  non deve interferire 
sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati dalla Stazione appaltante. 
 
ART. 26 PENALI 
 
La Ditta nell'esecuzione del servizio previsto dal presente allegato A) alla convenzione, ha l'obbligo 
di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e i regolamenti concernenti il servizio stesso. 
In caso di grave e ripetuta inadempienza del servizio o di violazione delle disposizioni del presente 
protocollo la  Ditta è tenuta al pagamento delle seguenti penalità qualora le stesse vengono 
disattese: 
Euro 51,65  per non ottemperanza entro 8 giorni, alle prescrizioni della Stazione appaltante in 

conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati 
Euro 51.65 per assenza ingiustificata del preposto alla gestione tecnica del servizio per un 

periodo superiore a tre giorni 
Euro 51.65 per mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori; 
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Euro 51.65 per mancata osservanza delle frequenze e/o delle modalità di esecuzione degli 
interventi come stabilito all’articolo avente per oggetto “Modalità e frequenza degli 
interventi” 

Euro 51.65 per ogni giorno di ritardo (oltre 30 giorni), nell'effettuazione del corso 
addestramento. 

Oltre alle penali suddette, per ciascuna delle altre violazioni delle norme di legge espressamente 
previste e non, dal presente contratto si applicherà una penale di Euro 50,00. L'applicazione delle 
penali non esclude qualsiasi altra azione legale che la Stazione appaltante intenda eventualmente 
intraprendere, compreso l'incameramento della cauzione. 
 
ART. 27  RIFUSIONI DANNI E SPESE 
 
Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, 
l'Amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già eseguiti o sulla cauzione 
che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall'avviso del Comune, pena la risoluzione del 
contratto stesso. 
 
ART. 28  SUBAPPALTO 
 
Ai sensi  della Legge 23.10.1960 n. 1369 è fatto divieto alla Ditta di cedere in subappalto tutto o in 
parte i lavori assunti, senza preventiva autorizzazione, sotto pena di rescissione del contratto e del 
risarcimento dei danni. Non sono in ogni caso considerati subappalto le commesse date ad altre 
imprese per fornitura materiali o per prestazioni specializzate. 
Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte della 
Ditta e/o di fallimento della stessa. 
 
ART. 29  MODALITA' E  FREQUENZA DEGLI INTERVENTI  
 
Il servizio dovrà essere svolto nei giorni di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ e VENERDI’.  
La Ditta si impegna a concordare con l’Ufficio Tecnico comunale l’orario di lavoro per 
l’esecuzione degli interventi, in fasce orarie, non comportanti lavoro notturno, durante le quali gli 
edifici risulteranno liberi da persone ed attività.  
Per quanto non espressamente sotto elencato resta valido il principio generale che il servizio deve 
essere svolto a regola d’arte e tale da garantire un adeguato standard di igiene, pulizia e 
sanificazione ambientale. 
Le operazioni di pulizia che prevedono prestazioni radicali e a fondo saranno concordate, per 
ragioni organizzative, con l’Ufficio Tecnico comunale. 
Il servizio di pulizia oggetto del presente appalto viene così sintetizzato: 

 
A)  INTERVENTI A GIORNI ALTERNI  PRESSO LOCALI ADIB ITI A BAGNI E/O 

SERVIZI IGIENICI 
 

Svuotamento cestini; 
Raccolta di carta di grossa e minuta pezzatura; 
Scopatura a umido dei pavimenti e successivo lavaggio; 
Lavatura e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari con specifico prodotto ad azione 
germicida e deodorante; 
Lavatura, disinfezione e deodorazione dei locali adibiti a bagni, servizi igienici e similari; 
Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce sui vetri interni di separazione, degli sportelli, delle 
porte; 
La raccolta ed il trasporto, in luogo appositamente predisposto, di tutti i sacchi contenenti carta da 
cestino ed ogni altro materiale di rifiuto; 
Controllo e pulizia di eventuali ragnatele e/o fuliggini; 
Il controllo ed il ricambio di carta igienica, saponette,  e/o sapone liquido, asciugamani e/o salviette, 
sacchetti igienici, deodoranti, ecc. nei servizi igienici. La fornitura di carta igienica, saponette,  e/o 
sapone liquido, asciugamani e/o salviette, sacchetti igienici, deodoranti  è a carico del Comune. 
 
 
B)  INTERVENTI  A GIORNI ALTERNI /QUINDICINALI/MENS ILI PRESSO ALTRI 
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AMBIENTI  
 
Svuotamento cestini e cambio del sacchetto di plastica fornito dalla DITTA; 
Raccolta di carta di grossa e minuta pezzatura; 
Scopatura a umido dei pavimenti (comprese le scale) e lavaggio mediante acqua e detergente; 
Pulizia di tappetini, zerbini e guide; 
Spolveratura esterna degli arredi accessibili senza l’uso di scale, appendiabiti, computer, apparecchi 
telefonici, macchine da scrivere e da calcolo;  
Riordino, spolveratura e lavaggio con detergenti adatti dei piani di lavoro, tavoli, scrivanie, banchi, 
sedie ed affini; 
Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce sui vetri interni di separazione, degli sportelli, delle 
porte; 
Pulizia dei corrimano; 
Controllo e pulizia di eventuali ragnatele e/o fuliggini; 
La raccolta ed il trasporto, in luogo appositamente predisposto, di tutti i sacchi contenenti carta da 
cestino ed ogni altro materiale di rifiuto. 
 
C) INTERVENTI A FREQUENZA SEMESTRALE PER TUTTI GLI AMBIENTI 
 
Lavatura, su entrambe le facce, di tutta la superficie in vetro di finestre, porte a vetri, pannelli, 
vetrate divisorie, sopra-luce di porte e affini; 
Pulizia degli infissi; 
Pulizia dei davanzali; 
Spolveratura dei termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette di areazione; 
Disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, interfonici e similari.  
Lavatura e disinfezione dei cestini della carta.  
Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienici; 
Spolveratura a umido degli scaffali dell’archivio e della biblioteca; 
Spolveratura degli apparecchi fissi di illuminazione. 

 
 E) INTERVENTI A FREQUENZA ANNUALE PER TUTTI GLI AM BIENTI 
 

a. Lavatura di tutti i rivestimenti interni in marmo, mosaico, plastica e simili;  
b. Lavatura dei termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette di   

areazione; 
c. Lavatura delle parti esterne degli apparecchi di illuminazione; 
d. Pulizia mediante aspirazione meccanica e lavaggio di moquette, zerbini e guide. 

  
ART. 30 INTERVENTI  URGENTI 
 
Nel caso in cui le opere/servizi da eseguire siano urgenti per ragioni di sicurezza e funzionalità, 
l’appaltatore è tenuto ad effettuare l’intervento entro ventiquattro ore dalla chiamata. Qualora non si 
ottemperi a quanto richiesto verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari a Euro 51.65 
da detrarre direttamente sui crediti della Ditta. 
 

 
 
 
      Il Responsabile dell’Area Tecnica 

E Gestione del Territorio 
Arch. Cesare Ghilardi 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993  
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Prot. n.14.012               Pontoglio, li    18.12.2017 
 
 
    Spett.Le  Ditta  
 
 
          

LETTERA AD INVITO DIRETTO     
 

 
Oggetto: SERVIZIO DI  PULIZIA  EDIFICI COMUNALI  – BIENNIO  2018/2019  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

INVITA 
 
codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità di seguito indicati, a partecipare alla 
procedura negoziata per i servizio oggettivato presentando apposita offerta, intendendosi, con 
l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le 
prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente Lettera di Invito e dall’allegato Foglio Patti e 
Condizioni  . 
 
a) Importo presunto annuale  dell’appalto,  
non vincolante per l'Amministrazione Comunale    €. 15.810,00 + I.V.A.   
 
b) Finanziamento dei lavori:    con fondi propri della stazione appaltante 
 
c) Penali per ogni giorno di ritardo:   secondo Foglio Patti e  Condizioni  
 
d) pagamenti :      secondo Foglio Patti e  Condizioni  
 
e) C.I.G.                  Z82215B11F 
 
1. Modalità di presentazione delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara , devono pervenire, a 
mezzo del sistema Arca -Sintel , entro il termine  indicato dal sistema e alle condizioni ivi contenute. 
  
  Contenuto del “plico”.  

1) Dichiarazione  dei requisiti ai sensi art. 80 del D . Lgs 50/2016  
2) Modello dell’offerta” 
3) Foglio Patti e Condizioni  sottoscritto  

  
2. Contenuto della “busta dell’offerta”. 
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Nella “busta dell’offerta” deve essere contenuta esclusivamente il modello dell’offerta, mediante 
ribasso d’asta sull’elenco prezzi allegato al capitolato d’appalto, a pena di esclusione,  secondo le 
indicazioni  del sistema Arca-sintel. 
 
  
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di  non dar luogo alla gara per qualsiasi 
motivazione. 
  
 
3. Conclusione e modalità di stipula del contratto.  
 
Si veda l’art. 2  del Foglio Patti e Condizioni .   
 
4. Altre notizie. 
 
a) Tutti gli importi citati nella presente lettera di invito si intendono IVA esclusa.  
b)  Il referente per eventuali delucidazioni Geom. Lancini Stefano (Tel. 030/  7479212/202). 
                                                                                                              
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
E Gestione del Territorio 

F.to Arch. Cesare Ghilardi 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
  

 


