COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 162 DEL 30/11/2019
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2020-2023
L’anno 2019 addì 30 del mese di novembre alle ore 10:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 10:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 ad oggetto “Disciplina delle
cooperative sociali”, consente agli Enti pubblici di stipulare convenzioni con cooperative sociali
di tipo “B” per la fornitura di servizi, in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione;
-

tali cooperative peraltro mirano di fatto gli stessi fini degli enti locali in quanto “hanno lo
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 L. 381/91);

-

gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono
attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la fornitura di servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché, tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

Considerato che:
-

con determinazione n. 54 del 15/02/2016 si aggiudicava in via definitiva l'appalto del
servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2018 alla
Cooperativa SPERANZA società cooperativa sociale onlus, con sede in via Imre Nagy
n°28, 46100 Mantova, P.Iva 01332390200;
che il servizio veniva consegnato in data 01/03/2016 rideterminando il termine
contrattuale alla data del 31/12/2019;
è intendimento dell’Amministrazione, in prossimità della scadenza del succitato contratto
di appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali, procedere al nuovo affidamento del
servizio mediante procedura aperta riservata a cooperative sociali di tipo “B” al fine di
garantire la massima partecipazione alla gara in oggetto promuovendo il migliore confronto
competitivo tra le stesse cooperative;
Ritenuto di fornire i seguenti indirizzi amministrativi al fine di consentire agli uffici competenti la
stesura degli atti necessari per l’affidamento del servizio:
1.

Edifici comunali interessati dal servizio:
a)

Sede Municipale;

b)

Biblioteca - informagiovani;

c)

Complesso monastico del Polirone;

d)

Museo Civico;

e)

Servizi igienici pubblici di via Ardigò;

f)

Servizi igienici pubblici del parco comunale di via Castiglione della Pescaia;

2.

Tipologia di appalto: Appalto di servizi riservato a favore di cooperative SOCIALI DI TIPO B ai
sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

3.

Modalità di affidamento: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4.

Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa con priorità di
valutazione all'organizzazione del servizio e al progetto di inserimento lavorativo del personale
svantaggiato;

5.

Clausola sociale: Prevedere l'inserimento di due soggetti svantaggiati indicati dai servizi
sociali dell'amministrazione comunale nella gestione del servizio da parte del soggetto
aggiudicatario;

6.

Durata del servizio: durata di 4 anni
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7.

Importo economico del servizio: Spesa annua di Euro 58.400,00 iva compresa secondo il
quadro economico del servizio allegato;

Individuato nel responsabile del settore tecnico, ing. Lanfredi Florindo, il responsabile unico del
procedimento del servizio in argomento;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di esprimere, per le ragioni esposte in premessa, il seguente indirizzo per l’affidamento del
servizio di pulizia degli edifici comunali, attraverso le modalità di cui all’art. 5 della Legge n.
381/1991 per il periodo 2020/2023:
1.

Edifici comunali interessati dal servizio:
g)

Sede Municipale;

h)

Biblioteca - informagiovani;

i)

Complesso monastico del Polirone;

j)

Museo Civico;

k)

Servizi igienici pubblici di via Ardigò;

l)

Servizi igienici pubblici del parco comunale di via Castiglione della Pescaia;

2.

Tipologia di appalto: Appalto di servizi riservato a favore di cooperative SOCIALI DI TIPO
B ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

3.

Modalità di affidamento: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4.

Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa con priorità di
valutazione all'organizzazione del servizio e al progetto di inserimento lavorativo del
personale svantaggiato;

5.

Clausola sociale: Prevedere l'inserimento di due soggetti svantaggiati indicati dai servizi
sociali dell'amministrazione comunale nella gestione del servizio da parte del soggetto
aggiudicatario;

6.

Durata del servizio: durata di 4 anni

7.

Importo economico del servizio: Spesa annua di Euro 58.400,00 iva compresa secondo il
quadro economico del servizio allegato;

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 233.600,00 iva compresa per l'espletamento del
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servizio da suddividersi in parti uguali pari a Euro 58.400,00 sui Bilanci di previsione, 2020,
2021, 2022 e 2023 come indicato nella succitata tabella;
COD. BILANCIO

MISSIONE

CAP.

descrizione

ANNI 2020-2023

U1.03.02.13.002

1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione"

Programma 3 "Gestione
economica, finanziaria,
programmazione,
provveditorato"

190/15

SERVIZI DI PULIZIA

€ 12.500,00

U1.03.02.13.002

1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione"

Programma 11 "Altri servizi
generali"

590/15

SERVIZI DI PULIZIA

€ 25.550,00

U1.03.02.13.000

5 "Tutela e
Programma 2 "Attività culturali 1410/15 SERVIZI DI PULIZIA
valorizzazione dei beni e e interventi diversi nel settore
- MUSEO
attività culturali"
culturale"

€ 12.350,00

U1.03.02.13.002

5 "Tutela e
Programma 2 "Attività culturali 1410/35 SERVIZI DI PULIZIA
valorizzazione dei beni e e interventi diversi nel settore
- BIBLIOTECA
attività culturali"
culturale"

€

Totale lordo

3.

PROGRAMMA

8.000,00

€ 58.400,00

di demandare al Responsabile unico del procedimento tutti gli atti necessari e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento per l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del
servizio;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI
PER GLI ANNI 2020-2023
(Appalto riservato alle Coop. Sociali ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991)

CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

1
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ARTICOLO 1: Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia a basso impatto ambientale degli immobili comunali
attraverso il coinvolgimento lavorativo di soggetti svantaggiati segnalati dalla stazione
appaltante (indicativamente in un numero di 2 unità lavorative), ai sensi dell’art. 5 della legge
381/1991.
La scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che il Comune di
San Benedetto Po intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo
a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione
dal mercato del lavoro, creando a tal fine opportunità di lavoro ed offrendo loro l’opportunità di
svolgere un’attività lavorativa, specificamente finalizzata, nell’ambito di un più complesso
intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale.
Durante lo svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà costantemente rapportarsi con i
servizi sociali del comune, tenendo aggiornato e monitorato lo stato di avanzamento del progetto di
coinvolgimento delle persone svantaggiate ed informando di ciò il comune. Il comune si riserva la
facoltà sulla base dei risultati ottenuti dei progetti di coinvolgimento, di proporre nuovi soggetti che
ne avessero maggior bisogno.
2. L’elenco e la denominazione degli edifici è indicata al successivo art. 5.
3. Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono,
tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia,
degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di Pulizia anche se Soci di
Cooperative. Il servizio dovrà rispettare inoltre i criteri ambientali minimi previsti dal D.M.
24/05/2012 per tutta la sua durata di svolgimento.
4. Le metrature e le destinazioni d’uso dei locali previste nel presente capitolato sono da ritenersi
indicative, al fine della presentazione dell’offerta per il servizio in appalto: pertanto, le relative
offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali)
ed alla globalità delle prestazioni indicate.
5. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e smi trattandosi di servizio ad alta intensità di
manodopera, dovrà essere garantita l'occupazione di un numero di unità lavorative in
servizio presso l'operatore uscente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il
fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e
l’organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore, mantenendo il contratto
collettivo di settore applicato dal gestore uscente se questo migliorativo, rispetto a quello
applicato dal nuovo soggetto aggiudicatario.
ARTICOLO 2: Durata ed importo dell’appalto.
2.1 Durata del servizio
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1. Il servizio di cui al presente appalto avrà la durata di 4 anni (48 mesi) con inizio indicativo dal
01/01/2020 e termine al 31/12/2023, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente
qualora alla scadenza del primo anno, da considerare come anno di prova, il servizio risultasse, a
giudizio motivato del Committente stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.
2. Nel caso di variazione del servizio, il compenso sarà proporzionalmente ridotto o incrementato.
La variazioni ammissibili sono quelle disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
3. In pendenza dell’aggiudicazione del nuovo appalto e nell’eventualità di recesso di cui al
precedente comma 1, qualora l’Amministrazione lo richiedesse, l’Appaltatore ha l’obbligo di
eseguire tutte i servizi e forniture che si rendessero necessarie alle stesse condizioni del contratto
originario per tutto il tempo che si renderà necessario per l'aggiudicazione del nuovo servizio.
2.2 Importo del servizio
L'importo annuale del servizio ammonta sulla base dell'allegata stima economica ad Euro
47.395,50 oltre iva di cui Euro 44.797,20 per il servizio ed Euro 500,00 oltre iva per oneri della
sicurezza.
Il costo annuo della manodopera stimato ammonta ad Euro 40.620,50 oltre iva.
Tipologia del servizio
Servizi di pulizia di edifici
CPV: 90911200-8
ARTICOLO 3: Edifici in cui devono essere svolti i servizi oggetto dell’appalto
Gli edifici in cui devono essere svolti i servizi sono:
A) SEDE MUNICIPALE :

•

Uffici

•

Servizi igienici

•

mq.

1200

mq.

35

mq.

50

Scale, corridoi, parti comuni

B) BIBLIOTECA COMUNALE - INFORMAGIOVANI:

uffici

mq.

410 mq

C) COMPLESSO MONASTICO DEL POLIRONE:

C1) SALA MOSTRE :

•

mq.

100

Galleria espositiva
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•

mq.

60

mq.

133

Galleria espositiva

C2) SALA CONSIGLIARE:

•

Sala Consigliare

C3) CHIOSTRO DEI SECOLARI E PIAZZETTA TEDALDO DI CANOSSA E SCALONE DEL BARBERINI
• Porticato e corridoi e Scalone del
Barberini
• Piazzetta Tedaldo di Canossa

mq.

740

mq.

170

C4) SERVIZI IGIENICI CHIOSTRO DEI SECOLARI

mq.

25

C5) SALA CIVICA:

•

mq.

77

Sala Civica

C6) CHIOSTRO DI SAN SIMEONE E CORTILE RETRO ARCHIVIO STORICO
• Porticato e corridoi

mq.

550

• Cortile retro archivio storico

mq.

55

C7) SERVIZI IGIENICI CHIOSTRO DI SAN SIMEONE

mq.

20

D) MUSEO CIVICO: SERVIZI IGIENICI BIGLIETTERIA UFFICI

mq. 150

E) SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI VIA ARDIGO'

mq. 12,50

F) SEVIZI IGIENICI PUBBLICI DEL PARCO COMUNALE

mq. 6,00

Le misurazioni sopra riportate si intendono indicative e da esse non dipende la
remunerazione economica del servizio la quale è da intendersi remunerata a corpo.
2. Il committente ha la facoltà di ampliare o di diminuire il servizio negli immobili oggetto del
presente capitolato nei limiti previsti dalla vigente normativa sugli appalti pubblici senza che la ditta
aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa.
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3. Le comunicazioni all’Appaltatore relative all’aumento o alla diminuzione del numero degli edifici,
avranno luogo previo invio di lettera tramite PEC. L’Appaltatore dovrà provvedere a quanto
richiesto entro 10 giorni dal ricevimento o, nel caso, nei tempi indicati e concordati.
ARTICOLO 4 : Descrizione delle prestazioni da svolgere
Il servizio comprende le seguenti prestazioni di PULIZIA PROGRAMMATA:
A) SEDE MUNICIPALE:
Frequenza: tutti i giorni della settimana:
SERVIZI IGIENICI:
-

Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, rubinetteria, accessori) e
reintegrazione del materiale di consumo fornito dall’Amministrazione;

-

Raccolta di tutti i rifiuti prodotti dai servizi igienici, con svuotamento dei cestini, con raccolta
differenziata;

Frequenza: 2 volte alla settimana:
PARTI COMUNI, SCALE, ASCENSORE:
-

Lavaggio e disinfezione previa spolveratura/spazzamento dei pavimenti, con asportazione dei
materiali depositati;

-

Pulizia e disinfezione delle pareti dell’ascensore;

UFFICI:
-

Spolveratura/spazzamento dei pavimenti con asportazione dei materiali depositati;

Frequenza: 1 volta alla settimana:
SERVIZI IGIENICI:
-

Lavaggio e disinfezione delle pareti piastrellate dei bagni;

-

Deragnatura delle pareti / finestre dei locali;

PARTI COMUNI, SCALE, ASCENSORE:
-

Pulizia dei corrimani e ringhiere di scale e balconi;

-

Battitura e pulizia di zerbini e tappeti;

UFFICI:
-

Spolveratura a umido con strofinacci puliti di mobili, arredi, infissi, termosifoni, spostando
mobili e accessori dotati di ruote, eventuale smacchiatura dei ripiani, con chiusura di tutte le
finestre, di tutte le persiane e di tutte le porte esterne alla fine del lavoro;

-

Lavaggio e disinfezione previa spolveratura/spazzamento dei pavimenti, con asportazione dei
materiali depositati;

-

Raccolta di tutti i rifiuti prodotti dagli uffici con svuotamento dei cestini e con raccolta
differenziata dei rifiuti;

Frequenza: 1 volta ogni tre mesi:
6
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UFFICI:
-

Pulizia di vetri, di porte e finestre degli uffici, sia lato interno che lato esterno;

-

Deragnatura delle pareti / finestre dei locali;

PARTI COMUNI, SCALE, ASCENSORE:
-

Pulizia trimestrale delle vetrate lato interno del porticato al piano terra e al primo piano,
con l’ausilio di adeguati dispositivi di sicurezza (scale, trabattelli, ecc);

Frequenza: 1 volta ogni sei mesi:
PARTI COMUNI, SCALE, ASCENSORE:
-

Pulizia semestrale delle vetrate lato esterno del porticato al piano terra e al primo piano
con l’ausilio di adeguati dispositivi di sicurezza (piattaforme mobili, trabattelli ecc);

B) BIBLIOTECA COMUNALE E INFORMAGIOVANI
Frequenza: 1 volta alla settimana:
-

Spolveratura, a umido con strofinacci puliti, una volta alla settimana, di mobili, arredi,
infissi, termosifoni, spostando mobili e accessori dotati di ruote, eventuale smacchiatura
dei ripiani;

-

Aspirazione, lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti, con chiusura di tutte le finestre e
di tutte le persiane alla fine del lavoro;

-

Raccolta di tutti i rifiuti prodotti con svuotamento dei cestini e con raccolta differenziata
dei rifiuti;

-

Deragnatura delle pareti / finestre dei locali;

-

Battitura e pulizia di zerbini e tappeti;

Frequenza: 1 volta ogni tre mesi:
-

Pulizia di vetri, di porte e finestre, sia lato interno che lato esterno;

C) COMPLESSO MONASTICO DEL POLIRONE
C2) SALA CONSIGLIARE
Frequenza: 1 volta alla settimana
-

Arieggiatura dei locali, con chiusura di tutte le finestre e di tutte le persiane alla fine del
lavoro;

-

Raccolta di tutti i rifiuti, anche quelli sul pavimento, con svuotamento dei cestini, con raccolta
differenziata;

-

Spolveratura, a umido con strofinacci puliti, una volta alla settimana, di mobili, arredi, infissi,
termosifoni, spostando mobili e accessori dotati di ruote, eventuale smacchiatura dei ripiani;

-

Deragnatura delle pareti e serramenti;

-

Aspirazione, lavaggio e disinfezione dei pavimenti
7
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-

Battitura e pulizia di zerbini e tappeti;

Frequenza: 1 volta ogni tre mesi
-

Pulizia di vetri, di porte e finestre, sia lato interno che lato esterno;

C3) CHIOSTRO DEI SECOLARI, PIAZZETTA TEDALDO DI CANOSSA, SCALONE DEL
BARBERINI
Frequenza: tutti i giorni della settimana
-

Spazzamento e lavaggio delle rampe dello scalone del Barberini;

Frequenza: 1 volta alla settimana
-

Spazzamento del porticato, di tutte le rampe dello scalone del Barberini, della Piazzetta
Tedaldo di Canossa, compreso il corridoio davanti alla posta, del corridoio di collegamento,
lavaggio del guano;

-

Raccolta dei rifiuti in tutti gli spazi interessati, svuotamento dei cestini con raccolta
differenziata;

Frequenza: 1 volta al mese
-

Deragnatura delle pareti e serramenti ad altezza uomo;

-

Pulizia porte, infissi, manufatti vari, etc;

C4) SERVIZI IGIENICI CHIOSTRO DEI SECOLARI
Frequenza: 3 volte alla settimana
-

Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, rubinetteria, accessori) e
reintegrazione del materiale di consumo fornito dall’Amministrazione;

-

Raccolta dei rifiuti presenti nei locali con svuotamento dei cestini con raccolta differenziata;

Frequenza: 1 volta alla settimana
-

Lavaggio e disinfezione settimanale delle pareti piastrellate dei bagni;

C6) CHIOSTRO DI SAN SIMEONE, CORTILE RETRO ARCHIVIO STORICO E CORTILI
RETRO BASILICA:
Frequenza: 1 volta alla settimana
-

Spazzamento del porticato, dei corridoi di collegamento e dei cortili, lavaggio del guano;

-

Raccolta dei rifiuti in tutti gli spazi interessati, svuotamento dei cestini con raccolta
differenziata;

Frequenza: 1 volta al mese
-

Deragnatura delle pareti e serramenti ad altezza uomo;

-

Pulizia porte, infissi, manufatti vari, etc;

C7) SERVIZI IGIENICI CHIOSTRO DI SAN SIMEONE
8
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Frequenza: 3 volte alla settimana
-

Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, rubinetteria, accessori) e
reintegrazione del materiale di consumo fornito dall’Amministrazione;

-

Raccolta dei rifiuti presenti nei locali con svuotamento dei cestini con raccolta differenziata;

Frequenza: 1 volta alla settimana
-

Lavaggio e disinfezione settimanale delle pareti piastrellate dei bagni;

D) MUSEO CIVICO
Frequenza: 3 volte alla settimana
SERVIZI IGIENICI
-

Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, rubinetteria, accessori) e
reintegrazione del materiale di consumo fornito dall’Amministrazione;

-

Raccolta dei rifiuti presenti nei locali con svuotamento dei cestini con raccolta differenziata;

Frequenza: 2 volte alla settimana:
UFFICI, BIGLIETTERIA, INGRESSO, ASCENSORE:
-

Spolveratura/spazzamento dei pavimenti con asportazione dei materiali depositati;

Frequenza: 1 volta alla settimana:
SERVIZI IGIENICI:
-

Lavaggio e disinfezione delle pareti piastrellate dei bagni;

-

Deragnatura delle pareti / finestre dei locali;

UFFICI, BIGLIETTERIA, INGRESSO, ASCENSORE:
-

Battitura e pulizia di zerbini e tappeti;

-

Lavaggio e disinfezione previa spolveratura/spazzamento dei pavimenti, con asportazione dei
materiali depositati;

-

Spolveratura a umido con strofinacci puliti di mobili, arredi, infissi, termosifoni, spostando
mobili e accessori dotati di ruote, eventuale smacchiatura dei ripiani, con chiusura di tutte le
finestre, di tutte le persiane e di tutte le porte esterne alla fine del lavoro;

-

Raccolta di tutti i rifiuti presenti nei locali con svuotamento dei cestini e con raccolta
differenziata dei rifiuti;

Frequenza: 1 volta ogni tre mesi:
UFFICI, BIGLIETTERIA, INGRESSO, ASCENSORE:
-

Pulizia di vetri, di porte e finestre degli uffici, sia lato interno che lato esterno;

-

Deragnatura delle pareti / finestre dei locali;

Il servizio comprende inoltre le seguenti prestazioni di PULIZIE A CHIAMATA:
B) BIBLIOTECA INFORMAGIOVANI - C) COMPLESSO MONASTICO DEL POLIRONE
9
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Il servizio comporta la realizzazione di un o più interventi a chiamata di pulizia dei chiostri, dei
locali e dei servizi, con tempi, ambienti e modalità indicati di volta in volta dall’Amministrazione
Comunale, indicativamente comprenderanno:
-

Pulizia, spazzatura e lavaggio dei pavimenti, pulizia dei serramenti, raccolta dei rifiuti con
svuotamento dei cestini e raccolta differenziata, deragnatura delle pareti e serramenti,
spolveratura e lavaggio dei corpi illuminanti, arieggiatura dei locali, da eseguirsi con sistemi e
tempi concordati con l’Amministrazione.

-

Pulizia dei servizi igienici con sanificazione accurata e reintegrazione del materiale di
consumo fornito dall’Amministrazione.

L'intervento è a chiamata e dovrà essere svolto secondo le esigenze dell'Amministrazione, che di
volta in volta verranno comunicate, i servizi saranno richiesti anche in giorni festivi (escluso il S.
Natale). I servizi dovranno essere svolti dalla Cooperativa con i propri capitali e mezzi tecnici,
attrezzi, macchine e prodotti.
Le zone ove saranno possibili interventi a chiamata saranno le seguenti:
C1) SALA MOSTRE
C2) SALA CONSIGLIARE
C3) CHIOSTRO SECOLARI
C4) SERVIZI IGIENICI CHIOSTRO SECOLARI
C5) SALA CIVICA
C6) CHIOSTRO SAN SIMEONE
C7) SERVIZI IGIENICI CHIOSTRO SAN SIMEONE
B) BIBLIOTECA INFORMAGIOVANI
F) SERVIZI IGIENICI DI VIA ARDIGO’ - G) SERVIZI IGIENICI DEL PARCO DI VIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Il servizio comporta la realizzazione di un o più interventi a chiamata di pulizia dei servizi igienici di
via Ardigò, 12,50 mq, e/o dei servizi igienici del parco comunale di via Castiglione della Pescaia,
6,00 mq, con tempi e modalità indicati di volta in volta dall’Amministrazione Comunale,
indicativamente comprenderanno:
-

Pulizia dei servizi con sanificazione accurata e reintegrazione del materiale di consumo fornito
dall’Amministrazione.

-

Raccolta dei rifiuti con svuotamento dei cestini e raccolta differenziata, deragnatura delle
pareti e serramenti, spolveratura e lavaggio dei corpi illuminanti

L'intervento è a chiamata e dovrà essere svolto secondo le esigenze dell'Amministrazione, che di
volta in volta verranno comunicate, i servizi saranno richiesti soprattutto nei fine settimana e nei
giorni festivi (escluso il S. Natale), normalmente in orario diurno, salvo eventuali eccezioni.
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Disposizioni comuni:
Nella pulizia degli arredi è compresa la pulizia dei termosifoni, attaccapanni, quadri, soprammobili,
oggetti vari ecc. e lo spostamento dei soprammobili.
Gli interventi di deragnatura dovranno essere effettuati sulle superfici murarie non interessate da
affreschi per non favorirne il distacco.
Dovranno essere puliti tutti gli spazi aperti siti all’interno del monastero, angoli, anfratti, cortiletti,
compresi i serramenti che si affacciano sui chiostri.
ARTICOLO 5: Interruzione del servizio
1.

Qualora

per

qualsiasi

causa,

il

Committente

provveda

ad

effettuare

lavori

di

ripristino/manutenzione in alcuni o nella totalità dei locali di un edificio compreso nel presente
appalto, ha la facoltà di chiedere, con preavviso minimo di sette giorni, fatta salva ogni causa
accidentale e straordinaria, che siano sospesi i servizi di pulizia.
ARTICOLO 6 : Scioperi
1. In caso di scioperi del personale dell’Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse
ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza, con
particolare riferimento alla pulizia dell’asilo nido comunale.
ARTICOLO 7: Natura del servizio, modalità di remunerazione del servizio
1. Il servizio di pulizia oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, nella considerazione che
gli edifici compresi nell’appalto sono di pubblico utilizzo, e pertanto oggetto di costante verifica,
accertamento e controllo diretto del cittadino, deve essere effettuato con la massima cura, avendo
l’obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nelle schede di intervento per
edificio allegate al presente capitolato.
2. Il servizio oggetto del presente appalto per nessuna ragione potrà essere sospeso o
abbandonato salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore. In questi casi, comunque, la ditta
appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, al Committente che si
riserva la facoltà di poter intervenire d’ufficio.
3. Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente il servizio, il Committente potrà
ordinare ad altra ditta, senza oneri di forma e previa comunicazione all’assuntrice, l’esecuzione
parziale o totale del servizio omesso dall’assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi
costi ed i danni eventualmente derivanti al Committente.
4. Il servizio di pulizia programmata sarà remunerato a corpo per i diversi edifici con cadenza
mensile secondo quanto previsto dal computo metrico estimativo del servizio e secondo quanto
offerto in sede di gara.
11

copia informatica per consultazione

5. Il servizio di pulizia a chiamata sarà remunerato a misura in base alle ore di prestazione
impiegate per lo svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal computo metrico estimativo
del servizio e secondo quanto offerto in sede di gara.
6. Il contratto sarà stipulato pertanto a corpo e a misura. La ditta appaltatrice emetterà con
cadenza mensile entro il 15 del mese successivo la fattura relativa i servi prestati nel mese di
riferimento.

ARTICOLO 8: Impegni ed oneri a carico della ditta appaltatrice
1. Con la sottoscrizione del presente capitolato la ditta appaltatrice attesta di aver preso perfetta
conoscenza dei luoghi e dei locali dove dovrà essere eseguito il servizio e di essere edotta di tutte
le circostanze di luogo e di fatto. Non potrà pertanto sollevare obiezioni per qualsiasi difficoltà che
dovesse insorgere nel corso del servizio e dovrà effettuare le pulizie dei locali e delle aree, di cui al
precedente articolo, con le periodicità, modalità e condizioni precisate nel presente capitolato e
secondo quanto offerto in sede di gara.
Tutte le parti degli edifici oggetto dell’appalto saranno consegnate all’Appaltatore nello stato in cui
si trovano. Nessuna riserva e/o obiezione potrà essere sollevata all’atto della consegna circa lo
stato dei locali.
2. La Ditta appaltatrice si impegna a effettuare con proprio personale e proprie attrezzature il
servizio di pulizia, eseguendolo a perfetta regola d'arte con ogni cura e sotto la personale
sorveglianza del titolare dell'Impresa o di persona preposta, che sarà responsabile della vigilanza
e del controllo sulla esecuzione e di quanto altro alla stessa connesso.
All'uopo la Ditta garantisce di essere in possesso di mezzi e attrezzature idonee e moderne per
l'esecuzione del servizio, anche in ordine alle caratteristiche e alla struttura degli ambienti e loro
accessori (si richiede in particolare, oltre alle altre attrezzature, un aspirapolvere per la biblioteca e
complesso monastico e uno per la sede municipale).
3. Tutti i lavori specificati nel presente capitolato dovranno essere effettuati al di fuori dell'orario
giornaliero di lavoro del personale degli uffici e della biblioteca e comunque non dovranno
ostacolare il normale svolgimento del lavoro.
Le

pulizie

verranno

comunque

effettuate

durante

gli

orari

stabiliti

con

il

referente

dell’Amministrazione.
La Ditta si impegna alla rigorosa osservanza, tra gli altri obblighi, degli orari di esecuzione di cui ai
commi precedenti.
4. A carico della Ditta appaltatrice sono i seguenti oneri:
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a) Fornitura della completa attrezzatura e di tutto ciò che è indispensabile per una perfetta
esecuzione del servizio: scope, scale, stracci, detersivi, disinfettanti, aspirapolvere, lucidatrici, e
quanto altro necessario. Il numero minimo delle dotazioni è indicato negli elaborati di gara.
b) I materiali, i detersivi e i disinfettanti dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare
in alcun modo gli immobili e l'arredamento e comunque dovranno essere conformi alle disposizioni
vigenti in materia.
Il Comune di San Benedetto Po è certificato Iso 14001:2004 ed Emas, pertanto è necessario da
parte della ditta appaltatrice utilizzare prodotti ecocompatibili (verificare le etichettature dei
prodotti), tenere comportamenti rispettosi dell’ambiente e delle normativa vigente in materia ed è
obbligatorio attuare la raccolta differenziata dei rifiuti.
Il Committente ha la facoltà di proibire l'uso di materiali detersivi e disinfettanti il cui impiego, a suo
insindacabile giudizio, venisse ritenuto dannoso.
ARTICOLO 9: Interventi a fronte di eventi eccezionali
1. La ditta appaltatrice dovrà garantire il tempestivo intervento per la pulizia dei locali in caso di
emergenza per eventi eccezionali (es. allagamento, ecc.).
Il compenso sarà quantificato e concordato di volta in volta, a seconda dell’entità della prestazione.
ARTICOLO 10: Uso di materiali, attrezzi, prodotti
1. Per l’espletamento dei servizi di pulizia l’Appaltatore impiegherà attrezzature e macchinari
idonei, quali: lavapavimenti, lucidatrici, aspirapolvere, smerigliatrici, etc., la cui potenza concordi
con la capacità di erogazione delle prese elettriche.
2. Tutte le attrezzature e i macchinari utilizzati dovranno essere a norma con le disposizioni
antinfortunistiche in vigore.
3. E’ fatto obbligo per il fornitore di utilizzare prodotti chimici nel rispetto delle norme di legge e in
particolare i prodotti utilizzati devono essere approvati dal Ministero della Sanità, nonché
prodotti ecocompatibili (verificare le etichettature dei prodotti).
4. E' vietato l'utilizzo di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ profumante.
5. E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso
esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della
stazione appaltante).
6. Prima di assumere il servizio l’Appaltatore dovrà presentare un elenco dei prodotti che intende
impiegare nelle singole operazioni di pulizia, corredato dalle corrispondenti schede tecniche
d’analisi del prodotto, che ne evidenzino le peculiari caratteristiche.
7. Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche previste dal
D.M. 24/05/2012 (Criteri Ambientali Minimi).
In particolare:
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• 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
capitolo 6, punto 6.1 - Specifiche tecniche del D.M. 24/05/2012.
In sede di partecipazione alla gara ciascun offerente dovrà fornire una lista completa dei
detergenti che si impegna ad utilizzare (qualora risultasse aggiudicatario del servizio)
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 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 la dichiarazione di cui
all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali
minimi.

L'aggiudicatario,

per

i

prodotti

non

in

possesso

dell'etichetta

ecologica

Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato
ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.
• 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 capitolo 6, punto 6.2 Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per
impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati del D.M. 24/05/2012.
In sede di partecipazione alla gara ciascun offerente dovrà fornire una lista completa dei
prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare (qualora risultasse aggiudicatario del
servizio) 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 la dichiarazione
di cui all'Allegato B.
L'aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai .criteri ambientali minimi di cui
al punto 6.2 del D.M 24/05/2012 dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di
sicurezza dei prodotti.
14
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L'amministrazione aggiudicatrice potrà

richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche

la

presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per
verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto
6.2 del D.M 24/05/2012.
• I prodotti diversi da quelli di cui ai due punti precedenti si intendono quelli
utilizzati

per

le

pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere,

deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate

smacchiatori

di

inchiostri,

pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati .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 al capitolo 6,
punto 6.2 - Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei
detergenti superconcentrati del D.M. 24/05/2012.
In sede di partecipazione alla gara ciascun offerente dovrà 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 riportati nelle
etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza
di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui
all'Allegato B al D.M. 24/05/2012. 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.
L'aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai .criteri ambientali minimi di cui
al punto 6.2 del D.M. 24/05/2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di
sicurezza dei prodotti.
L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario anche la presentazione
di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la
rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del
D.M. 24/05/2012.
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5. Le attrezzature, i macchinari ed i prodotti da utilizzare dovranno essere in buone condizioni
manutentive ed idonei all’uso e conformi alle norme di sicurezza vigenti.
Il Committente declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio di attrezzature o strumenti o
macchinari e non conforme ai dettami in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L’Amministrazione si impegna, ove possibile, a mettere a disposizione della ditta aggiudicataria i
locali destinati a deposito di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di attuare controlli e
verifiche periodiche sullo stato d’uso e di mantenimento dei locali.
7. E’ vietato utilizzare detti locali ad uso magazzino di prodotti tossici ed infiammabili.
8. Sarà consentito il deposito dei macchinari e dei prodotti di cui ai punti precedente per le sole
quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni.
9. Il personale deve essere dotato di guanti e vestiario idonei per il servizio in oggetto in particolare
per la pulizia dei bagni.
ARTICOLO 11: Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione
appaltante.
La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato
adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative
di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:
•

Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;

•

Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in
caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);

•

Differenze tra disinfezione e lavaggio;

•

Modalità di conservazione dei prodotti;

•

Caratteristiche dei prodotti per
ausiliari ecologici,

le etichette,

la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti
incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e

disinfettanti per le pulizie.
La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma
di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo
sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei
partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle
firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che
l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante
nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale
assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata
analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.
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ARTICOLO 12: Gestione dei rifiuti
Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per
la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in
maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al
corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta
locale

di

tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza

contrattuale.
ARTICOLO 13: Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti
L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze
di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il
periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del
prodotto, quantità di prodotto

utilizzata.

La

relazione

deve

essere

accompagnata

da

opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.
ARTICOLO 14: Custodia degli stabili
1. L’Appaltatore, e per esso il personale addetto ha, per lo svolgimento del servizio, la possibilità di
accedere in ogni locale di proprietà del Committente oggetto del presente appalto. Esso ha di
conseguenza il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni possibile entrata, in
quanto responsabile della custodia degli immobili (anche agli effetti del risarcimento dei danni
conseguenti a furti o atti di vandalismo).
2. E’ obbligo degli addetti verificare che, a conclusione dei lavori di pulizia, le porte, le finestre,
persiane ed ogni accesso sia regolarmente chiuso verso l’esterno. E’ altresì obbligo degli addetti
richiedere la disattivazione graduale, durante i lavori di pulizia, degli impianti di illuminazione, siano
essi costituiti da lampade, lampadari o simili.
ARTICOLO 15: Orario di servizio
1. L’Appaltatore deve programmare ed organizzare lo svolgimento dei servizi del presente appalto
in orari in cui i locali sono privi di personale, pertanto al di fuori dell’orario di lavoro degli impiegati e
di apertura od utilizzo degli edifici.
2. Qualora durante l’espletamento del servizio di pulizia gli addetti al servizio dovessero verificare
che negli uffici comunali, nelle sale od in altri luoghi vi siano ancora attività in corso, hanno
l’obbligo di astenersi da ogni e qualsiasi intervento, attendendo che i locali si siano liberati, senza
ostacolare l’attività che in essi si svolge, salvo accordi diversi.
3. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle pulizie, dovrà essere garantita la
presenza del personale di servizio nei vari edifici durante la settimana (dal lunedì al sabato) per un
numero di ore lavorative settimanali, anche prestate da più persone, non inferiore a quello di
seguito indicato:
A) Sede Municipiale

27,00 ore
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B) Biblioteca Informagiovani
C) Complesso Monastero Polirone
D) Museo Civico

6 ore
12,00 ore
9,00 ore
----------------

Totale

54,00 ore a settimana

4. Per interventi periodici, che dovessero essere effettuati in orari di utilizzo degli edifici,
l’Appaltatore è tenuto a concordare preventivamente in loco le date e gli orari in cui intende
operare.
5. Le attività di pulizie richieste dall’Amministrazione in occasione di manifestazioni ed eventi vari,
dovranno essere svolte nei tempi indicati dagli uffici preposti, senza arrecare disturbo o danno
all’evento in corso; si precisa che gli interventi da eseguire in occasione di manifestazioni ed eventi
saranno soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi (escluso il S. Natale), normalmente in
orario diurno, salvo eventuali eccezioni.
ARTICOLO 16: Rapporti tra la Appaltatore e Committente
1. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato d’appalto, l’Impresa ha l’obbligo di attenersi
scrupolosamente a qualsiasi richiesta scritta che le pervenga dal Committente in relazione al
servizio oggetto del presente appalto.
ARTICOLO 17: Piano gestionale del servizio
1. L’impresa ha obbligo di presentare, prima dello svolgimento del servizio appaltato, un piano
gestionale particolareggiato del servizio che indichi, tra l’altro:
a) il nominativo del responsabile del servizio;
b) il numero complessivo del personale impiegato; il nominativo ed i dati anagrafici dovranno
essere indicati entro il primo mese di servizio, così come le eventuali variazioni;
c) i turni di lavoro;
d) gli orari di massima di svolgimento dei servizi ed il numero degli addetti, distinti per ogni edificio
oggetto del servizio;
e) le attrezzature impiegate;
f) le schede tecniche dei prodotti impiegati;
g) il piano della sicurezza fisica dei lavoratori.
2. Ogni variazione del piano particolareggiato di lavoro, ivi compreso il personale, deve essere
preventivamente comunicata al Committente.
3. Negli edifici oggetto di intervento dovrà essere affissa apposita scheda, relativa al piano degli
interventi che dovrà essere quotidianamente aggiornata dagli operatori.
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ARTICOLO 18: Controllo del servizio
La vigilanza sui servizi competerà all’Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento
in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
L’Amministrazione Comunale potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua
discrezione e giudizio, l’ispezione delle attrezzature, locali e magazzini al fine di accertare la
rispondenza del servizio fornito dall’impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato ed
alle normative vigenti in materia.
Periodicamente, in base alle esigenze dell’Amministrazione, un responsabile del servizio incaricato
dal soggetto aggiudicatario e un referente incaricato dall’Amministrazione Comunale effettueranno
un’ispezione a campione in una delle strutture oggetto dell’appalto al fine di verificare la corretta
esecuzione dei servizi espletati.
Qualora dall’esito del suindicato sopralluogo risultasse che il servizio non è stato reso a regola
d’arte saranno applicate le penalità di cui all’art. 27).
ARTICOLO 19: Spese
1. Tutte le spese per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi sono a carico della ditta
aggiudicataria.
2. Sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria le tasse dirette ed indirette, presenti o future,
comunque derivanti dal presente appalto.
3. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese relative l'affidamento dell'appalto, quali
spese per la pubblicazione dei bandi, spese per la registrazione del contratto, bolli, diritti di
segreteria, ecc. e tutt'altro quanto necessario per arrivare alla consegna del servizio.
ARTICOLO 20: Divieto di cessione del contratto e Subappalto
1. E’ vietata alla Ditta aggiudicataria la cessione del contratto, pena la risoluzione immediata del
contratto e l’incameramento della cauzione. L’Amministrazione si riserva di richiedere in tal caso il
rimborso anche di eventuali danni arrecati.
2. Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e smi.
ARTICOLO 21: Osservanza norme CCNL, previdenziali ed assistenziali
1. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti
collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla
prevenzione infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull’igiene del lavoro ed in generale di tutte le
norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell’appalto, restando, fin d’ora, l’ente
committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale
compenso.
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2. L’Appaltatore è, inoltre, obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio
oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la provincia di
Mantova, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.
3. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale,
dalla struttura o dimensione della ditta e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale, ivi compresa la forma cooperativa .
4. L’Appaltatore dovrà dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni sopra richiamate, anche al
fine del pagamento del corrispettivo dovuto, così come previsto dall’art.5 della Legge 25 gennaio
1994 n. 82.
5. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra accertata dal Committente, lo stesso si riserva la
facoltà di effettuare un’adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti, nel limite massimo del 20%,
previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero
a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dall’Appaltatore
stesso alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla
somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.
In caso di inottemperanza accertata e/o segnalata dagli organi competenti delle disposizioni
concernenti il personale, in materia contributiva, assicurativa, infortunistica, mancato rispetto del
CCNL e degli accordi integrativi locali il Committente può provvedere, in via cautelativa,
all’immediato blocco dei pagamenti in corso relativi alle spettanze mensili per un valore pari al 50%
dell’importo in contenzioso, quindi successivamente, ad infrazione accertata, direttamente alla
retribuzione del personale, impiegando le somme del canone d’appalto, senza che l’Appaltatore
possa opporre eccezioni né avere titolo al risarcimento danni.
6. La somma trattenuta sarà pagata solo quando l’Ispettorato del Lavoro e/o gli istituti competenti
avranno dichiarato che la ditta si sia messa in regola a norma di legge.
7. Per tali inadempienze il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
ARTICOLO 22: Personale
1. La cooperativa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti
dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a
rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata
dell’appalto.
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L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro
sostituzione.
2. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme
relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei
confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento
l’esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi
inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa.
3. La ditta aggiudicataria dovrà adottare nel corso dell’esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti,
cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l’incolumità del proprio personale,
di quello del Committente e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati.
4. L ’Appaltatore sarà responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che
dovessero prodursi a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione del presente appalto, sia nel
corso del servizio di pulizia e dopo la sua ultimazione che nel caso di mancato o tardivo
espletamento degli interventi previsti.
5. Il personale, sue retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie, oneri fiscali e sociali, diretti ed indiretti, assicurazioni varie, vestiario e
quant’altro previsto dai contratti collettivi di lavoro o da norme integrative regionali, provinciali o
locali, si intendono a totale carico dell’Appaltatore, che ha l’obbligo di utilizzare ed impiegare, per
l’espletamento del servizio, personale regolarmente assunto e retribuito.
6. La cooperativa appaltatrice, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della
Ditta appaltatrice uscente e la liquidazione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa,
dovrà garantire, alle unità di personale che alla data di inizio dell’appalto trovansi in servizio presso
la gestione cessante, la continuità del rapporto di lavoro con tutti gli effetti giuridico – economici
maturati.
7. La ditta assuntrice si obbliga a compensare il proprio personale in misura non inferiore a quella
stabilita dal contratto collettivo di lavoro di categoria, vigente per la Provincia di Mantova e ad
assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative
e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi territoriali competenti, ai sensi di legge.
8. Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla ditta appaltatrice, dovrà mantenere in
servizio un comportamento irreprensibile e decoroso, uniformandosi a tutte le disposizioni, presenti
e future, emanate dal Committente; inoltre il personale è tenuto al segreto su quanto venga a sua
conoscenza, durante l’espletamento del servizio, riguardo le attività dell’ente.
9. Il personale, nell’ambito della reciproca collaborazione, ha l’obbligo di segnalare ogni guasto,
manomissione, alterazione od altro, che dovesse riscontrare durante l’espletamento del servizio.
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10. Il Committente è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente,
circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l’Appaltatore ed i propri dipendenti.
12. Il personale, infine, deve essere di gradimento del Committente il quale ha diritto di ottenere su
semplice richiesta, l’allontanamento dal luogo di lavoro e l’immediata sostituzione di qualunque
dipendente dell’impresa, qualora il comportamento non sia adeguato al contesto lavorativo.
ARTICOLO 23 : Attivazione del servizio
LA data di inizio effettivo del servizio decorrerà dalla data del verbale di consegna del servizio, la
quale avverrà una volta avvenuta l’aggiudicazione definitiva del servizio.
ARTICOLO 24: Progetti Personalizzati di Inserimento
1. Un referente designato dalla Cooperativa Sociale e l’assistente sociale comunale
predisporranno i progetti di sostegno e di coinvolgimento lavorativo dei soggetti svantaggiati che
saranno segnali dal comune, sulla base delle indicazioni contenute nell’offerta tecnica, che
potranno essere eventualmente rielaborate in accordo con l’assistente sociale in base alle effettive
situazioni di disagio sociale.
2. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate competono, nel rispetto del
progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa Sociale.
Per i soggetti in condizioni di svantaggio sociale inseriti nel servizio la cooperativa dovrà inviare
semestralmente all’Ufficio Servizio Sociali del Comune una breve relazione che illustri l’andamento
degli inserimenti lavorativi e ne rilevi eventuali criticità.
ARTICOLO 25 : Obblighi dell’aggiudicatario rispetto agli inserimenti lavorativi
1. La cooperativa aggiudicataria si obbliga ad inserire nell’ambito del servizio oggetto del presente
appalto persone svantaggiate secondo le modalità previste dalla L. 381/1991 e dal C.C.N.L.
(categorie previste dall’art. 4 Legge 381/91) segnalate indicativamente in un numero di 2 unità
lavorative.
L'attività lavorativa dovrà essere organizzata, impiegando in essa persone in condizione di
svantaggio per tutta la durata della convenzione, impiegando il medesimo personale, al fine di
garantire una continuità nel servizio.
Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza maggiore e senza giustificati motivi.
2. La cooperativa si rende inoltre disponibile ad accogliere in tirocinio lavorativo o borsa lavoro
altre persone svantaggiate Tali inserimenti avranno il carattere della temporaneità, non saranno
finalizzati all’assunzione e verranno concordati compatibilmente con le esigenze organizzative e
gestionali della cooperativa.
ARTICOLO 26: Obblighi ed oneri della ditta aggiudicataria
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1. La ditta aggiudicataria si obbliga:
- a comunicare preventivamente al Committente tutti i dati degli addetti al servizio, con particolare
riferimento ai nominativi delle persone per le quali si richiede l’inserimento lavorativo finalizzato al
reinserimento sociale, essendo facoltà dell’Ente stesso chiedere in ogni momento con
comunicazione motivata la sostituzione di uno o più addetti, senza diritto da parte della ditta a
reclamare compensi od indennità di alcun genere;
- a dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite;
- ad adottare gli opportuni provvedimenti per le sostituzioni del personale assente dal servizio per
qualsiasi motivo, dandone contestuale comunicazione al responsabile dell’ente incaricato della
gestione dell’appalto in oggetto;
- a far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni
aspetto;
-a dotare il personale di un visibile segno di riconoscimento (cartellino o marchio sulla divisa di
lavoro) onde evitare che persone non autorizzate possano accedere agli edifici comunali;
- ad attenersi a tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per
quanto applicabili all’appalto in oggetto ed alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale
contro gli infortuni previsto dalle vigenti normative;
-a dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal
Committente;
-a procedere alla stipula del contratto entro il termine fissato dall’ufficio competente.
2. L’Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno al
montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori (fissi o mobili) eventualmente necessari
per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici.
ARTICOLO 27: Altri oneri a carico dell’aggiudicatario
1. La Cooperativa Sociale aggiudicatrice si impegna:
a) ad utilizzare i soci volontari nei rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91, per
prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
b) a nominare un referente /supervisore della Cooperativa che ha il compito di intervenire,
decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere
relativamente all’espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce
orarie di espletamento del servizio;
c) a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le
norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal
Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e
sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore e dagli eventuali
accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i lavori;
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d) a fornire all’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola e
foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL
di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
e) all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci
lavoratori.
f) addestrare adeguatamente il personale circa le modalità di espletamento del servizio, le
prestazioni da effettuarsi e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a
dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti
norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008).
g) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle
persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
h) ad inviare all’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo, completo dei
dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituiti), ivi
compreso il supervisore, con l’indicazione, per ognuno, dell’inquadramento nei livelli del CCNL e
delle rispettive mansioni, comprendendosi nell’elenco anche l’indicazione delle persone
svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di
rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time) e la data di assunzione.
Il mancato invio dell’elenco nei termini qui sopra indicati, comporterà l’applicazione della penale.
i) ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso,
rendendolo consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale della
Cooperativa mantenga il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza;
l) ad invitare il personale addetto al servizio a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile,
riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori.
ARTICOLO 28: Pagamenti
1. Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà a cadenza mensile, mediante Bonifico Bancario
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, si precisa che sarà effettuato solo a seguito di verifica
di regolarità contributiva D.U.R.C. Le fatture dovranno riportare sempre il codice identificativo gara
indicato nei documenti di gara.
All’uopo si rende necessario che la Società aggiudicataria comunichi gli estremi del conto corrente
dedicato a ricevere il pagamento della suddetta fattura, ai sensi dell’art.3 – L.13/8/2010 n.136
(tracciabilità dei flussi finanziari).
2. In fase di liquidazione delle fatture mensili saranno detratti gli importi relativi ad eventuali
sanzioni pecuniarie comminate per inadempienza (penali) e quelli relativi ad eventuali spese
sostenute dall’Amministrazione per le condanne di cui al successivo paragrafo 3.
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3. Qualora il Committente riscontrasse o gli venissero denunciati da parte dell’Ispettorato del
lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali,
previdenziali ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a
quando l’Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S., non avranno accertato che ai lavoratori
dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.
ARTICOLO 29: Servizi di pulizia a chiamata e straordinaria
1. All’Appaltatrice potranno essere richiesti interventi di pulizia a chiamata secondo quanto previsto
dal presente capitolato il cui compenso sarà determinato in base al corrispettivo orario (€/ora)
offerto in sede di gara, comprensivo anche del materiale di pulizia, spese generali ecc. come
previsto dall'analisi dei prezzi del servizio. Per l'esecuzione di tale servizio il concorrente potrà
optare per un'organizzazione diversa da quella stimata dalla stazione appaltante purchè il servizio
venga svolto regolarmente e nel rispetto del presente capitolato speciale d'appalto. Tali servizi
saranno remunerati quindi esclusivamente in base al tempo impiegato per lo svolgimento del
servizio per il costo orario unitario offerto in sede di gara.
Alla ditta aggiudicataria potranno essere richiesti inoltre eventuali ulteriori interventi di pulizia
straordinaria che in tal caso saranno preventivati di volta in volta dall'operatore e previa
accettazione affidati dalla stazione appaltante.
ARTICOLO 30: Inadempienze e penalità
1. Nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Appaltatore, il servizio non venga
espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato speciale e
dal computo metrico estimativo, l’Amministrazione applicherà alla ditta le seguenti penali:
a) Prestazioni insufficienti o scadenti, rilevate o contestate: € 100,00
b) Mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno, non giustificato o non concordato:
€ 200,00 al giorno
c) Mancata fornitura dei prodotti di pulizia: € 100,00
d) Mancato rispetto del calendario degli interventi: da €. 100,00 a € 300,00 per ogni mancato
intervento.
2. Delle applicazioni delle penalità e dei motivi che le hanno determinate il Funzionario
Responsabile del Servizio renderà tempestivamente informato l’Appaltatore con lettera
raccomandata A.R. o fax o PEC.
3. Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute all’Appaltatore con detrazioni sulle
fatture mensili emesse dallo stesso o sulla cauzione depositata.
Dopo la quinta inadempienza il Committente si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di
diritto per colpa dell’Appaltatore e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in
mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento del deposito cauzionale ed
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all’esecuzione dei lavori in danno alla ditta, a carico della quale resterà l’onere dell’eventuale
maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior
danno subito e salva ogni altra azione che l’Amministrazione Comunale ritenesse di intraprendere
a tutela dei propri interessi.
4. Nel caso che l’Appaltatore sospenda arbitrariamente i servizi di pulizia, l’Amministrazione
Comunale avrà la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e
conseguentemente di adottare le misure indicate nel comma precedente.
ARTICOLO 31: Responsabilità
1. L’appaltatore è direttamente responsabile, della sua disciplina in servizio, dei suoi rapporti con i
dipendenti dell’Amministrazione e con il pubblico.
2. L’Appaltatore si obbliga a sollevare l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa che sia
inoltrata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti, derivante da
mancato o scorretto svolgimento del servizio.
3. L’Amministrazione potrà rivalersi sull’Appaltatore in caso di condanne. Nel caso in cui l’Ente
dovesse sostenere spese in proposito, queste saranno addebitate al medesimo Appaltatore e
recuperate in fase di liquidazione del canone mensile successivo.
4. Per i danni ai beni di proprietà dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà provvedere
immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate.
5. In difetto vi provvederà l’Ente direttamente od a mezzo di altra impresa addebitandone l’importo,
maggiorato del 5% a titolo di spese generali, all’Appaltatore.
ARTICOLO 32: Risoluzione dell’appalto
1. Il Committente può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile
e in uno dei seguenti casi:
a) gravi e frequenti infrazioni agli obblighi contrattuali, in seguito a diffida dell’Amministrazione
comunale;
b) arbitrario abbandono, da parte dell’Appaltatore, del servizio oggetto della concessione;
c) quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode e quando venga dichiarato fallito;
d) quando l’Appaltatore avesse ceduto, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dalla
sottoscrizione del contratto, o qualora non vi sia stata la dichiarazione di subappalto in fase di
partecipazione alla gara, o qualora non sia stato preventivamente autorizzato al subappalto;
e) qualora non fosse possibile la prosecuzione dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art.1453
del Codice Civile.
2. In caso di risoluzione dell’appalto per i casi sopra contemplati, l’Amministrazione comunale
procederà ad incamerare la cauzione definitiva e si rivarrà sull’Appaltatore per le spese necessarie

26

copia informatica per consultazione

al riappalto del servizio e all’eventuale risarcimento di danni patiti a causa della risoluzione del
contratto.
ARTICOLO 33: Controversie
1. Per le controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio di cui al
presente capitolato e sino al termine dello stesso trovano applicazione le norme vigenti e le
disposizioni del codice dei contratti pubblici, in quanto pertinenti. L’autorità competente è il
Tribunale di Mantova.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Committente e l’Appaltatore in riferimento
alle norme contenute nel presente capitolato ed alla corretta esecuzione del servizio, è competente
il Foro di Mantova.
ARTICOLO 34: Assicurazioni
1. L’Appaltatore solleva e garantisce il Committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi
comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose e persone, in
dipendenza del servizio e del suo svolgimento.
Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, l’Appaltatore dovrà
stipulare, a sue spese, una polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila), rispettivamente per sinistro, per persone e per cose, che garantisca
ogni attività comunque inerente al servizio svolto, con particolare riferimento a quanto previsto
nell’articolo 14, comma 1, di questo capitolato.
2. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all’atto della stipulazione del contratto.
ARTICOLO 35: Cauzione Definitiva
1. Ai fini della stipulazione del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e smi.
2. Resta salvo per il Committente l’esperimento di ogni altra azione a tutela dell’interesse dell’Ente,
nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni posti a carico
dell’appaltatore; l’appaltatore resta altresì obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
3. Nel caso che quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio
prelevandone l’importo dal canone di appalto.
4. La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza dell’appalto, fino al completo
soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
ARTICOLO 36: Norme di sicurezza
1. L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di:
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- fornire copia del proprio Documento di valutazione dei rischi aziendali;
- rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici presenti presso la committenza,
come da DUVRI;
- disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell’ambiente di lavoro in cui
sono chiamati a prestare servizio, dotandoli all’occorrenza di dispositivi di protezione individuale, ai
sensi del Testo Unico (D.Lgs n.81/2008).
ARTICOLO 37: D.U.V.R.I.
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l’esecuzione dell’appalto
(D.U.V.R.I.) è stato elaborato dal Comune di San Benedetto Po e costituisce parte integrante della
documentazione contrattuale. Prima della sottoscrizione del contratto, l’affidatario del servizio
dovrà trasmettere al Comune di San Benedetto Po il D.U.V.R.I. completato e sottoscritto per
accettazione dal legale rappresentante della ditta. In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese e consorzio, tale obbligo incombe sull’impresa mandataria e sul consorzio. Durante lo
svolgimento dell’appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese sarà
cura del Comune indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il D.U.V.R.I.
Qualora le imprese interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva
cantieri l’affidatario ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione.
ARTICOLO 38: Rinnovo del servizio
Non è prevista la facoltà del rinnovo contrattuale.
ARTICOLO 39: Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione
del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Benedetto Po.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/2003.
SAN BENEDETTO PO, li novembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
firmato digitalmente
LA DITTA CONCORRENTE
Firmato digitalmente per accettazione
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APPALTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANNUO DEL SERVIZIO
1

SERVIZI DI PULIZIA PROGRAMMATA

Ordine

EDIFICIO

Tipo di costo

U.M.

Qta

prezzo unitario
(iva esclusa)

prezzo totale
annuale (iva
esclusa)

A

Sede Municipale

a corpo

mese

12

€

1.866,55

€

22.398,60

B

Biblioteca Informagiovani

a corpo

mese

12

€

414,79

€

4.977,47

C

Complesso Monastero Polironiano

a corpo

mese

12

€

829,58

€

9.954,93

D

Museo Civico

a corpo

mese

12

€

622,18

€

7.466,20

€

44.797,20

Totale

2

SERVIZI DI PULIZIA A CHIAMATA

Ordine

EDIFICI

Tipo di costo

U.M.

ora di
prestazione
ora di
prestazione
ora di
prestazione
ora di
prestazione
ora di
prestazione
ora di
prestazione

A

Sede Municipale

a misura

B

Biblioteca Informagiovani

a misura

C

Complesso Monastico del Polirone

a misura

D

Museo Civico

a misura

E

Bagni di via Ardigò

a misura

F

Bagni del parco comunale

a misura

3

A
B
C
D
E
F

Costo orario di
prestazione (iva
esclusa)

prezzo totale
annuale (iva
esclusa)

5,00 €

16,14

€

80,70

5,00 €

16,14

€

80,70

30,00 €

16,14

€

484,22

30,00 €

16,14

€

484,22

50,00 €

16,14

€

807,04

10,00 €

16,14

€

161,41

€

2.098,30

130,00

Totale

Ordine

Qta

ONERI DELLA SICUREZZA
EDIFICI

Sede Municipale
Biblioteca Informagiovani
Complesso Monastero Polironiano
Museo Civico
Bagni di via Ardigò
Bagni del parco comunale
Totale

4

RIEPILOGO SERVIZIO ANNUALE

1
2
3

SERVIZI DI PULIZIA STANDARD
SERVIZI DI PULIZIA A CHIAMATA
STRAORDINARIA
ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE SERVIZIO ANNUALE
San Benedetto Po, lì novembre 2019
Il Responsabile del settore tecnico
ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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Tipo di costo

U.M.

Qta

a corpo

corpo

1

prezzo unitario
(iva esclusa)

€

500,00

prezzo totale
annuale (iva
esclusa)
€

500,00

€

500,00
prezzo totale
annuale (iva
esclusa)

€
€
€
€

44.797,20
2.098,30
500,00
47.395,50

APPALTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023
ANALISI DEI PREZZI ANNUI
1

ANALISI PREZZI SERVIZI DI PULIZIA STANDARD

Ordine

VOCE

N.

U.M.

Q.ta
stimata

prezzo
unitario
(iva esclusa)

prezzo
totale
(iva esclusa)

1

MANODOPERA
Operaio livello A1

1

ore

624,00 €

15,26

€

9.522,24

2

Operaio livello A2

1

ore

624,00 €

15,46

€

9.647,04

3

Operaio livello B1

1

ore

104,00 €

16,25

€

1.690,00

4

Operaio svantaggiato livello A1

1

ore

728,00 €

12,32

€

8.968,96

5

Operaio svantaggiato livello A1

1

ore

728,00 €

12,32

€

8.968,96

€

38.797,20

€

1.000,00

€

1.000,00

€

500,00

€

500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.000,00

€

2.000,00

2808,00

Totale
6

7

8

COSTI MATERIALI DI CONSUMO
Costi vivi per acquisto prodotti detergenti per
la pulizia e ausili / attrezzature di consumo
per lo svolgimento del servizio
Totale
COSTI INCIDENZA ATTREZZATURE
Incidenza degli ammortamenti e dei noleggi
delle attrezzature durevoli per lo svolgimento
del servizio (scale, trabattelli, lava pavimenti,
aspirapolveri, ecc.)
Totale
SPESE GENERALI
Spese generali per la gestione dell'appalto, le
attività di monitoraggio e di controllo della
qualità del servizio, le attività tecniche,
economiche e finanziarie connesse con il
contratto, consulenze e assistenze
specialistiche per i progetti di inserimento
lavorativo, monitoraggio e tutoring del
personale svantaggiato, ecc.

1

corpo

UTILE DI IMPRESA
Utile di impresa derivante dall'appalto

1

corpo

TOTALE PARZIALE

copia informatica per consultazione

1,00 €

500,00

1,00
1

corpo

1,00 €

2.500,00

1,00
1

Totale

1.000,00

1,00

Totale
9

1,00 €

corpo

1,00 €
1,00

2.000,00

Totale
Parziale
(iva esclusa)

Incidenza
%

€

38.797,20

86,61%

€

1.000,00

2,23%

€

500,00

1,12%

€

2.500,00

5,58%

€

2.000,00

4,46%

€

44.797,20

100%

2

ANALISI PREZZI SERVIZI DI PULIZIA A CHIAMATA

Ordine

VOCE

N.

U.M.

Q.ta
stimata

prezzo
unitario
(iva esclusa)

prezzo
totale
(iva esclusa)

1

MANODOPERA
Operaio livello A1

1

ore

30,00 €

15,26

€

457,80

2

Operaio livello A2

1

ore

30,00 €

15,46

€

463,80

3

Operaio livello B1

1

ore

10,00 €

16,25

€

162,50

4

Operaio svantaggiato livello A1

1

ore

30,00 €

12,32

€

369,60

5

Operaio svantaggiato livello A1

1

ore

30,00 €

12,32

130,00

Totale
6

7

COSTI MATERIALI DI CONSUMO
Costi vivi per acquisto prodotti detergenti per
la pulizia e ausili / attrezzature di consumo
per lo svolgimento del servizio
Totale

1

corpo

COSTI INCIDENZA ATTREZZATURE
Incidenza degli ammortamenti e dei noleggi
delle attrezzature durevoli per lo svolgimento
del servizio (scale, trabattelli, lava pavimenti,
aspirapolveri, ecc.)

1

corpo

SPESE GENERALI
Spese generali per la gestione dell'appalto, le
attività di monitoraggio e di controllo della
qualità del servizio, le attività tecniche,
economiche e finanziarie connesse con il
contratto, ecc.

1

corpo

UTILE DI IMPRESA
Utile di impresa derivante dall'appalto

1,00 €

1

corpo

1,00 €
1,00

TOTALE PARZIALE
Costo orario di prestazione
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25,00

100,00

1,00

Totale

2

1,00 €

1,00

Totale
9

50,00

1,00

Totale
8

1,00 €

€

16,14

ora

100,00

€

369,60

€

1.823,30

€

50,00

€

50,00

€

25,00

€

25,00

€

100,00

€

100,00

€

100,00

€

100,00

Totale
Parziale
(iva esclusa)

Incidenza
%

€

1.823,30

86,89%

€

50,00

2,38%

€

25,00

1,19%

€

100,00

4,77%

€

100,00

4,77%

€

2.098,30

100%

3

ONERI DELLA SICUREZZA

Ordine

EDIFICI

Tipo di
costo

U.M.

Qta

A

Costi della sicurezza quali analisi e riunioni di
coordinamento, gestione delle interferenze
mediante sfasamento termporale delle
attività, apprestamenti e dispositivi di
sicurezza collettivi, segnaletica di pericolo,
ecc.

1

corpo

1

Totale

RIEPILOGO SERVIZIO ANNUALE
1
2
3

SERVIZI DI PULIZIA POSTI A BASE DI GARA
SERVIZI DI PULIZIA POSTI A BASE DI GARA
ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE SERVIZIO ANNUALE

San Benedetto Po, lì novembre 2019
Il Responsabile del settore tecnico
ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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1

prezzo
unitario (iva
esclusa)

prezzo totale
annuale (iva
esclusa)

€

€

500,00

€

500,00

500,00

prezzo totale
per l'intero
periodo (iva
esclusa)

€

500,00

prezzo totale
annuale (iva
esclusa)
€
44.797,20
€
2.098,30
€
500,00
€

47.395,50

APPALTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023
QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO
n. Voce di costo
Servizio
1 Spesa del servizio a base d'asta
2 Oneri della sicurezza
sommano
Somme a disposizione
3 Iva sul servizio 22%
4 Contributo Autorità lavori pubblici
5 Somme a disposizione per varie ed imprevisti, adeguamenti
ISTAT, iva compresa
sommano
totale servizio

San Benedetto Po, lì novembre 2019
Il Responsabile del settore tecnico
ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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importo annuale
2020

importo annuale
2021

importo annuale
2022

importo annuale
2023

€
€
€

46.895,50
500,00
47.395,50

€
€
€

46.895,50
500,00
47.395,50

€
€
€

46.895,50
500,00
47.395,50

€
€
€

46.895,50
500,00
47.395,50

€
€
€

187.582,00
2.000,00
189.582,00

€
€
€

10.427,01
225,00
352,49

€
€
€

10.427,01
577,49

€
€
€

10.427,01
577,49

€
€
€

10.427,01
577,49

€
€
€

41.708,04
225,00
2.084,96

€

11.004,50

€

11.004,50

€

11.004,50

€

11.004,50

€

44.018,00

€

58.400,00

€

58.400,00

€

58.400,00

€

58.400,00

€

233.600,00

importo
complessivo

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI
PER GLI ANNI 2020-2023
CODICE CIG: 8109440995

D.U.V.R.I.
(art. 26 d.lgs. 81/2008 e smi)

SAN BENEDETTO PO, li novembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
firmato digitalmente

LA DITTA CONCORRENTE
Firmato digitalmente per accettazione
1
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZIO TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 771/2019 del SERVIZIO TECNICO ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN
MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER
GLI ANNI 2020-2023 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 30/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

771/2019

ad

oggetto:

ATTO

DI

INDIRIZZO

IN

MERITO

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI
2020-2023 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 30/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 162 del 30/11/2019

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2020-2023.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 12/12/2019 e sino al 27/12/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 12/12/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 162 del 30/11/2019

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2020-2023.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 12/12/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 23/12/2019

San Benedetto Po li, 24/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 162 del 30/11/2019

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2020-2023.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/12/2019 e sino al 27/12/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 28/12/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

