
 
CAPITOLATO PRESTAZIONALE RELATIVO AL 
SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI 

PERIODO 01.07.2017 – 30.06.2019 
 
 
Art. 1 - OGGETTO 
 
Il presente capitolato riguarda il servizio di pulizia ordinaria e periodica degli immobili di 
seguito elencati, nei luoghi e secondo le modalità precisate negli articoli seguenti. 
 
Art. 2 - DECORRENZA E DURATA 
 
La pulizia degli immobili comunali è stata affidata mediante contratto di servizio. Si 
rimanda al contenuto del medesimo per quanto riguarda la decorrenza e la durata 
dell’affidamento. 
 
Art. 3 – IMMOBILI dove deve svolgersi il servizio:  
 

MUNICIPIO:  

 

 PASSAGGIO PERIODICITA’ Tipologia  LOCALI / NOTE 

MUNICIPIO SEDE    

1° PIANO Mattino 4 volte Sett Uffici 

SALA 

CONSILIARE 

Mattino 2 volte MESE Uffici 

ASCENSORE Mattino 2 volte MESE  

PIANO RIALZATO Mattino 4 volte sett Uffici 

    

LOCALI PRIMO 

PIANO STABILE 

VIA QUARENA 8 

(EX BIBLIOTECA) 

   

Uff. Tecnico Mattino 4 volte sett Uffici 

Ed. Privata Mattino 4 volte sett Uffici 

Lavori Pubblici Mattino 4 volte sett Uffici 

Balcone Mattino 1 volta mese  

WC Mattino 4 volte sett  

Scala piano basso Mattino 4 volte sett  

Scala piano alto Mattino 2 volte sett  

 

LOCALI EX BIBILIOTECA PIANO TERRA:  

 

 PASSAGGIO PERIODICITA’ Tipologia  LOCALI / NOTE 

Salone Auditorium Pomeriggio 2 volte sett  

Sala 1 Pomeriggio 2 volte sett  

Sala 2 Pomeriggio 2 volte sett  

Cortile Pomeriggio 2 volte sett  

    

 



 

MULINO:  

 

 PASSAGGIO PERIODICITA’ Tipologia  LOCALI / NOTE 

MULINO Pomeriggio 1 volta ogni due 

MESI 
 

CORTILE Pomeriggio 1 volta ogni due 

MESI 
 

 

PALAZZO NOVENTA:  

 

 PASSAGGIO PERIODICITA’ Tipologia  LOCALI / NOTE 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

piano terra 

Mattino 4 volte Sett Uffici 

POLIZIA 

MUNICIPALE  

piano primo 

Mattino 2 volte Sett Spogliatoi 

ARCHIVIO 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

Mattino 1 volte MESE  

SALONE PIANO 

TERRA 

Mattino 2 volte sett Salone + WC + Cucina 

WC PIANO 

TERRA 

Mattino 4 volte sett  

CENTRO 

SOCIALE 

Piano primo 

Mattino 2 volte sett  

SALONE PIANO 

PRIMO 

Mattino TRIMESTRALE   

SCALA ESTERNA Mattino TRIMESTRALE  

PIANO 

MANSARDA Sala 

riunioni 

Mattino 2 volte sett Uffici 

PIANO 

MANSARDA Uffici 

Mattino 4 volte sett Uffici 

 

CAG:  

SEVIZIO DA SETTEMBRE a FINE MAGGIO (9 mesi) 

 

 PASSAGGIO PERIODICITA’ Tipologia  LOCALI / NOTE 

WC Mattino 5 volte sett  

Aula 1 Mattino 2 volte sett  

Aula 2 Mattino 2 volte sett  

Aula 3 Mattino 2 volte sett  

 

PALESTRE:  

SEVIZIO DA SETTEMBRE a GIUGNO(10 mesi) 

 

 PASSAGGIO PERIODICITA’ Tipologia  LOCALI / NOTE 



MEDIE Mattino 4 volte sett  

ELEMENTARI Mattino 6 volte sett  

SOPRAZZOCCO Mattino 3 volte sett  

SOPRAPONTE Mattino 2 volte sett  

 

 

BIBLIOTECA e CENTRO CATALOGAZIONE:  

 

 PASSAGGIO PERIODICITA’ Tipologia  LOCALI / NOTE 

CENTRO 

CATALOGAZIONE  

Mattino/Pomeriggio 1 volte sett  

ARCHIVIO Mattino/Pomeriggio 1 volte MESE  

AUDITORIUM Mattino/Pomeriggio 2 volte sett  

BIBLIOTECA Mattino/Pomeriggio 3 volte sett  

 

 
Art. 4 - NORME GENERALI 
Il servizio di pulizia si riferisce ai locali sopra descritti e con la specificata periodicità. 
L’attivazione o la sospensione del servizio vengono attuate su esplicita richiesta del 
Comune, così come l’esecuzione straordinaria, aggiuntiva, di prestazioni di pulizia 
agli stessi locali o ad altri di proprietà comunale che dovranno essere soddisfatte 
con sollecitudine e, comunque non oltre 24 ore dalla richiesta. 
La Società, provvederà alla pulizia dei locali sopra descritti, assumendo il rischio 
economico anche per l’omesso o insufficiente espletamento dei servizi, per i danni 
provocati, dagli addetti alla pulizia, ai suddetti locali ed a quanto negli stessi contenuto. 
Tutti i materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per il servizio di pulizia si 
intendono a carico della Società. 
Sono a carico del Comune, nei limiti dell’occorrente per l’esecuzione del servizio, la 
fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica utilizzate, restando inteso, che l’utilizzazione di 
tali elementi, avviene nell’interesse della Società ed a suo esclusivo rischio, anche nei 
confronti dei terzi, con diritto di rivalsa, del Comune, per danni derivati dall’utilizzo 
improprio o incauto.  
 
 
Art. 5 - PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI 
 
PRESTAZIONI ORDINARIE 
La Società si impegna a provvedere, durante l’effettuazione del servizio, alle incombenze 
sotto elencate: 
a) pulizia dei pavimenti dei locali con scopatura e lavaggio con acqua ed apposito 
detersivo e pulizia dei corrimano, battiscopa e simili ad ogni passaggio; 
b) vuotatura e pulizia cestini portacarte in appositi sacchi di plastica; 
c) pulizia con panni e liquido adatti scrivanie, apparecchi telefonici, macchine da ufficio, 
lampade da tavolo; 
d) spolveratura gli armadi, scaffali, anche con idoneo aspiratore, (senza rimuovere i libri), 
sedie, appendiabiti; 
e) pulizia, lavaggio e disinfezione impianti sanitari e pavimenti dei servizi igienici, docce e 
spogliatoi; 
f) scopatura e lavaggio dei pianerottoli, scale, ingressi, corridoi, vani ascensori, atri; 
g) eliminazione ragnatele; 
h) eliminare impronte e macchie da porte, vetri e superfici lavabili; 



i) controllo ed eventuale scopatura cortili e vuotatura porta rifiuti; 
Ulteriori incombenze da effettuarsi con scadenze mensili 
a) lavaggio a fondo dei rivestimenti piastrellati, pulizia specchi, rubinetti e tutti gli accessori 
dei servizi igienici, docce e spogliatoi; 
b) spolveratura di corpi illuminanti, 
c) spolveratura di termosifoni e termoconvettori; 
d) spolveratura e lavaggio, con prodotti appropriati di porte, portoni e stipiti; 
e) scopatura dei cortili; 
f) pulizia e lavaggio balconi e davanzali; 
g) pulizia e lavaggio delle vetrate, divisorie interne e vetri perimetrali ad altezza inferiore a 
mt. 2,50. 
PRESTAZIONI STRAORDINARIE 
L’esecuzione straordinaria, aggiuntiva di prestazioni di pulizia ai locali elencati nel 
precedente art. 3 o ad altri di proprietà comunale deve essere preventivata applicando il 
costo orario riferito al medesimo fabbricato o ad un fabbricato avente caratteristiche simili 
(esclusi costi di noleggio piattaforme o elevatori). 
a) Pulizia e lavaggio dei vetri perimetrali ad altezza superiore mt. 2,50 
b) Pulizia e lavaggio vetri in altezza (che necessitano di noleggio piattaforme o elevatori) 
c) Qualsiasi altra prestazione non compresa nelle voci di Capitolato. 
Il preventivo deve ottenere il benestare da parte del Comune. La valutazione del prezzo 
orario dovrà essere inferiore ad almeno il 10% rispetto alla tariffa oraria indicata nella 
convenzione presente in Consip. 
Per quanto riguarda la pulizia delle Palestre, l’intervento è aggiuntivo a quanto già 
espletato dal personale scolastico ed è relativo alla pulizia, dei sopra citati locali. 
Vengono, quindi, considerati, per ogni giorno di effettuazione del servizio, gli interventi di 
scopatura e lavaggio dei pavimenti, fatta eccezione del lavaggio del pavimento delle 
palestre che è richiesto due volte alla settimana per la Palestra della Scuola Secondaria di 
Primo Grado e una volta la settimana per le palestre delle Scuole Primarie delle frazioni di 
Sopraponte e Soprazocco. 
Sempre giornalmente, pulizia, lavaggio e disinfezione impianti sanitari e pavimenti dei 
servizi igienici, docce e spogliatoi. 
Mensilmente il lavaggio dei rivestimenti piastrellati delle docce e servizi igienici. 
 
Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI GIORNI E ORARI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
L’individuazione dei giorni e orari per l’effettuazione della pulizia nei vari locali deve 
rispondere alle esigenze dei vari servizi e non creare ostacoli alle normali attività che vi si 
svolgono. 
Quanto sopra dovrà perciò essere concordato con il responsabile dello specifico Servizio 
Comunale. 
 
Art. 7 – PERSONALE DA ADIBIRE 
La Società deve adibire personale idoneo ed in numero sufficiente per esplicare i compiti 
richiesti. 
Sono a carico della Società i prescritti obblighi previdenziali ed assistenziali, nonchè 
assicurare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste da C.C.N.L. di 
categoria ed assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Copia dei documenti atti a verificare 
la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, possono essere 
richiesti in qualsiasi momento dal Comune. 



La Società  trasmetterà al Comune entro e non oltre 10 giorni dall’affidamento, l’elenco 
contenente i nominativi del personale destinato al servizio di pulizia specificando, per 
ciascuno, collocazione e orario di servizio. Se richiesto, a far data dall’inizio della 
prestazione del servizio, dovrà essere a disposizione del Comune un registro delle 
presenze con il nominativo delle persone assegnate per l’espletamento del servizio di 
pulizia, le quali dovranno apporre la propria firma sia in entrata che in uscita per gli 
opportuni controlli, con indicato il lavoro svolto. 
La Società deve trasmettere al Comune entro e non oltre 10 giorni dall’affidamento la 
fotocopia del documento d’identità relativo a ciascun dipendente oltre ai rispettivi numeri di 
posizione INPS ed INAIL. 
La Società  tramite persona incaricata ritirerà con firma e ricevuta le chiavi e il codice 
dell’antifurto dei locali ottenendo le istruzioni necessarie riguardo alle modalità di acceso. 
L’incaricato è tenuto alla segretezza e riservatezza dei dati consegnati in particolare per la 
combinazione dell’impianto anti intrusione.  
Il personale impiegato per i lavori dovrà economizzare nell’uso dell’energia elettrica e 
acqua, e dovrà, alla fine delle pulizie, spegnere le luci, chiudere a chiave i locali inserendo 
l’allarme (dove è presente). 
Il Comune, con provvedimento motivato, ha la facoltà di richiedere la sostituzione delle 
persone non in possesso dei necessari requisiti professionali o inidonei a svolgere le 
prestazioni richieste. 
La Società si impegna alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, 
malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi per l’espletamento delle pulizie. 
Le persone incaricate del servizio di pulizia dovranno essere munite durante 
l‘espletamento dello stesso di apposita divisa e distintivo di riconoscimento. 
Le spese del vestiario di lavoro non sono poste a carico del Comune. 
 
Art. 8 - USO DI MATERIALI ED ATTREZZI 
 
La fornitura dei prodotti di pulizia, nonché le attrezzature/mezzi tecnici necessari allo 
svolgimento dei servizi indicati nel piano di lavoro,  nonché i sacchi e sacchetti di ricambio 
per cestini e spazzatura,  sono a totale carico della Società. 
La Società svolge il servizio a proprio rischio. 
Le attrezzature dovranno essere conformi alla vigente normativa di legge in materia 
antinfortunistica, alle norme CEE ed in particolare al rispetto del Decreto 81/2008. Le 
stesse dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione ed essere mantenute in 
perfetta efficienza. 
Tutti i prodotti utilizzati, ed in particolare i detergenti e disinfettanti, dovranno essere 
ecocompatibili, conformi alla normativa vigente, soprattutto per quanto concerne la 
biodegradabilità, dosaggio ed avvertenze, esplosività. 
Se verrà messo a disposizione un locale del Comune per la custodia dell’attrezzatura 
tecnica e dei prodotti utilizzati dalla Società, nessuna responsabilità potrà essere imputata 
al Comune per eventuali danni o furti. 
La fornitura del materiale di consumo (quali rotoli di carta igienica, sapone liquido per 
dosatori, salviettine, rotoli asciugamani ecc.), è a carico della Società, tranne il materiale 
relativo alle palestre innanzi indicate. 
La Società dovrà provvedere con mezzi propri alla raccolta di tutte le immondizie ed al loro 
smaltimento fino agli appositi luoghi di raccolta, facendo particolare attenzione ai materiali 
che possono essere avviati a raccolta differenziata (carta, plastica, toner, vetro).  
I contenitori per la raccolta differenziata saranno posti, a spese ed a carico dell'affidatario, 
in ogni immobile dove si svolge il servizio. Al termine del contratto i contenitori saranno 
acquisiti al patrimonio comunale.  



Art. 9 - CONTROLLI 
 
I controlli verranno eseguiti, a campione, dal Responsabile dello specifico servizio 
comunale e, di norma, dai funzionari dei vari settori e servizi comunali che dovranno 
segnalare tempestivamente le eventuali disfunzioni al funzionario sopra citato. Compito 
del Responsabile provvedere all’immediata contestazione, al referente della Società circa 
le inadempienze compiute durante il servizio, a tal fine la Società deve segnalare il nome 
del referente, disponibile ad eseguire sopralluoghi per verificare i lavori effettivamente 
svolti o/e i problemi che di volta in volta si dovessero evidenziare. 
 
Art. 10 – CORRISPETTIVO 
 
Il corrispettivo per l’esatto e puntuale adempimento del servizio di pulizia è valutato in € 
94.500,00 /anno IVA compresa e oneri per la sicurezza inclusi. 
Il corrispettivo comprende i costi per la sicurezza valutati in percentuale del 2% sul 
totale. 
Il corrispettivo è determinato a corpo. 
Per quanto riguarda l’esecuzione di prestazioni a misura si rimanda alla voce 
PRESTAZIONI STRAORDINARIE. 
 
Art. 11 – RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 
 
La Società è responsabile, sul piano civile e penale, dell’osservanza di tutte le prescrizioni 
stabilite per l’esecuzione del servizio. 
La Società è responsabile per i danni arrecati agli immobili, ai pavimenti e rivestimenti ed 
agli arredi/materiali ivi contenuti e dovrà provvedere al relativo risarcimento danni. 
Il trattamento di tutte le superfici oggetto dell’appalto dovrà essere fatto con modalità e 
prodotti adeguati al tipo di materiale da pulire e nel rispetto dell’Ambiente. 
 
Art. 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
Gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a 
totale carico della Società. 
La Società dovrà produrre polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone 
e cose in conseguenza della gestione dei servizi preindicati. 
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero 
accadere al personale della Società, durante l’esecuzione del servizio. 
 
Art. 13 – PENALITA’ 
1. Il Comune si riserva il diritto di applicare le penalità che saranno di seguito indicate e 
che verranno detratte dai pagamenti: 
a) inadempienze nell’esecuzione del servizio in ragione della frequenza delle prestazioni 
non eseguite: 
- per ogni prestazione giornaliera € 55,00; 
- per ogni prestazione settimanale € 80,00; 
- per ogni prestazione mensile € 130,00; 
b) inadempienze nell’esecuzione dei servizi relativamente ad ogni prestazione eseguita 
non conformemente al capitolato prestazione: 
- per ogni prestazione giornaliera non regolarmente eseguita € 25,00; 
- per ogni prestazione settimanale non regolarmente eseguita € 40,00; 
- per ogni prestazione mensile non regolarmente eseguita € 70,00; 



c) ove venga impiegato personale per un numero di ore lavorative inferiore a quanto 
stabilito, il corrispettivo verrà comunque ridotto in proporzione alle ore lavorative non 
effettuate; 
d) per ogni inadempienza di tipo diverso da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) 
verranno applicate penalità pari ad € 55,00 per ogni giorno di ritardo. 
e) quanto indicato nel contratto di servizio. 
2. Resta inteso che dovranno essere eliminati a cura della Società gli inconvenienti 
derivanti dalle inadempienze contrattuali. 
3. Il Comune ha comunque la facoltà di procedere all’esecuzione d’ ufficio, totale o 
parziale, dei mancati o irregolari servizi, ricorrendo a terzi, ponendo i relativi costi a carico 
della Società. 
4. Qualora la Società risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel contratto e nel 
capitolato prestazionale, il Comune dovrà contestare alla stessa, con formale atto, le 
inadempienze riscontrate. 
5. La Società presenterà giustificazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della 
contestazione. Sulla base delle giustificazioni fornite il Comune adotterà i motivati 
provvedimenti del caso. 
 
Art. 14 – RISERVATEZZA 
 
La Società si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di 
qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto 
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il Comune si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, senza ricorso ad atti giudiziali nei seguenti casi: 
a) in caso di mancata individuazione del referente unico; 
b) reiterate prestazioni inferiori alla frequenza minima prevista; 
c) inadempienze gravi per prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite 
debitamente riscontrate; 
d) per violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi per il personale 
dipendente. 
e) quanto indicato nel contratto di servizio. 
Con la risoluzione del contratto il Comune ha il diritto di affidare il servizio o la parte 
rimanente di questo in danno della Società, addebitando ogni maggiore spesa sostenuta 
dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla 
compete alla Società inadempiente alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a 
regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. L’esecuzione in danno non esime 
la Società dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per 
fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
Art. 16 – SCIOPERO 
 
1.La Società, per cause di forza maggiore o per sciopero del personale impiegato nel 
servizio di pulizia, riconoscerà al Comune il diritto di trattenere in via straordinaria quale 
minore onere una cifra proporzionata al mancato servizio. 
2. La risoluzione del contratto non è esercitabile ricorrendo i predetti casi. 
 



Art. 17 – CONTROVERSIE 
 
1. Si veda il contenuto del contratto di servizio. 
 
Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente si intendono 
richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi nel tempo vigenti, le norme del Codice 
Civile ed il contratto di servizio.  
 
 
 
 


