
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEGLI 

IMMOBILI E DEI MERCATI COPERTI COMUNALI. 

 

Art. 1  

Oggetto del servizio 

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati 

coperti comunali. 

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del codice dei contratti pubblici, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto 

delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del 

servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. La stazione appaltante procederà alle verifiche 

di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle 

disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta. 

 

Art. 2  

Modalità di espletamento del servizio 

La gestione del servizio si articola secondo le modalità e le frequenze riportate nelle tabelle a seguire. 
La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l’esecuzione del servizio esclusivamente dalla Direzione Attività 
Finanziarie e Aziende. 
Il servizio dovrà essere eseguito su turni antimeridiani e pomeridiani in relazione alla tipologia del servizio 
da espletare e da concordare con l’Ente. 
 

Tabella - Descrizione sigle delle frequenze: 

Descrizione frequenza Sigla 

Tri, bi-giornaliera 3/G, 2/G 

Giornaliera G 

Tre, due volte a settimana 3/S, 2/S 

Settimanale S 

Due, tre, quattro, ……n volte al mese 2/M, 3/M …….n/M 

Mensile M 

Bi,tri,quadri e semestrale M/2, M/3, M/4 e M/6 

Annuale A 

Cadenza continua CC 



 

Tabella – Personale attualmente impegnato nel servizio di pulizia degli immobili Gruppi 1,2,3,4 e 5 – CCNL 

imprese di pulizie 

N. unità di 

personale 
Qualifica/Categoria Livello Anzianità 

con 

l’operatore 

economico 

che  svolge 

il servizio 

dal 

1/12/2018 

Monte ore 

settimanale 
Sede di 

lavoro 
Lavoratori 

di cui alla 

legge 

68/1999 

1 Operaia 2 4 mesi 12,91 Immobili 

comunali 
nessuno 

2 Operaia 2 4 mesi 7,50 “ nessuno 

3 Operaia 2 27 anni 10 “ nessuno 

4 Operaio 2 27 anni 4 “ nessuno 

5 Operaia 2 4 mesi 7 “ nessuno 

6 Operaia 2 4 mesi 10 “ nessuno 

7 Operaia 2 11 anni e 

4 mesi 
5 “ nessuno 

8 Operaia 2 18 anni e 

1 mese 
5 “ nessuno 

9 Operaia 2 4 mesi 10,42 “ nessuno 

10 Operaio 3 4 mesi 7 “ nessuno 

11 Operaia 2 1 anno 8 

mesi 
10 “ nessuno 

12 Operaia 2 4 mesi 11.50  “ nessuno 

13 Operaio 2 4 mesi 5.50 “ nessuno 

14 Operaia 2 15 anni 12,50 “ nessuno 

15 Operaia 2 36 anni 16 “ nessuno 

16 Operaia 2 4 mesi 14,58 “ nessuno 

17 Operaia 2 21 anni 

11 mesi 
10 “ nessuno 

18 Operaia 2 4 mesi 12 “ nessuno 

19 Operaia 2 4 mesi 11 “ nessuno 



20 Operaia 2 16 anni 8 

mesi 
6,50 “ nessuno 

21 Operaia 2 13 anni 6 

mesi 
20 “ nessuno 

22 Operaia 2 4 mesi 11,33 “ nessuno 

23 Operaia 2 4 mesi 13,75 “ nessuno 

24 Operaia 2 4 mesi 3 “ nessuno 

 

 

Tabella – Personale attualmente impegnato nel servizio di pulizia dei Mercati coperti (Gruppo 6) – CCNL 

cooperative sociali 

N. unità 

di 

personal

e 

Qualifica/Categori

a 

Livell

o 

Anzianità 

con 

l’operator

e 

economic

o che 

svolge il 

servizio 

dal 

1/12/2018 

Monte ore 

settimanal

e 

Sede di 

lavoro 

Lavorator

i di cui 

alla legge 

68/1999 

Note 

25 Operaio pulitore A2 4 mesi 9 Mercat

i 

coperti 

nessuno Lavoratori 

svantaggiat

i ex art. 4, 

comma 3 

della legge 

8/11/1991 

n. 381. 

26 Operaio pulitore A1 4 mesi 9 Mercat

i 

coperti 

nessuno Lavoratori 

svantaggiat

i ex art. 4, 

comma 3 

della legge 

8/11/1991 

n. 381. 

27 Operaio pulitore A2 4 mesi 22,50 Mercat

i 

coperti 

nessuno Lavoratori 

svantaggiat

i ex art. 4, 

comma 3 

della legge 

8/11/1991 



n. 381. 

28 Operaio pulitore A1 4 mesi 30 Mercat

i 

coperti 

nessuno Lavoratori 

svantaggiat

i ex art. 4, 

comma 3 

della legge 

8/11/1991 

n. 381. 

 

Gli immobili dei vari Gruppi che seguono sono per la maggior parte dotati di servizi igienici. 

 

SERVIZIO DI PULIZIA CHE SI RICHIEDE: 

GRUPPO 1) DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

 DENOMINAZIONE INDIRIZZO SERVIZIO 

RICHIESTO 

SUPERFICI 

NETTE  IN MQ 

UTILIZZATE PER LE 

QUALI SI RICHIEDE IL 

SERVIZIO DI PULIZIA 

 Palazzo Spada 

(sede istituzionale) 

Piazza Mario 

Ridolfi n. 1 

Pulizia 3198 

 Palazzo Pierfelici 

- Uffici 

Piazza Mario 

Ridolfi n.39 

Pulizia 2858 

 Palazzina ex 

Foresteria - Uffici 

Corso Tacito n.146 Pulizia 634 

 Palazzo comunale - 

Uffici  dal piano 

terreno al 7° piano + 

spogliatoi  del primo 

piano interrato. 

Oltre ai balconi, al 

cortile ed alle scale  

interne dei vari 

piani, devono essere 

pulite le scale 

esterne dei piani 

seminterrati ed  i 

pianerottoli. 

Corso del Popolo 

n. 30 

Pulizia 4740 

 Biblioteca zona Piazza della 

Repubblica 

Pulizia 127 



Uffici 

 Servizi igienici 

interni all’area del 

Cimitero 

Via Caduti di 

Montelungo 

Pulizia 60 

 Uffici Cimitero Via Caduti di 

Montelungo n.2 

Pulizia 296 

 Uffici Piazza San 

Giovanni Paolo II 

Pulizia 385 

 Uffici Via degli Oleandri, 

39 

Pulizia 540 

 Polizia Municipale 

Collescipoli 

Corso Garibaldini Pulizia 60 

 Servizi Sociali Via Croce Santa Pulizia 510 

 Centro stampa Vico dei Tintori Pulizia 80 

 Palazzo Primavera Via G. Bruno n. 3 Pulizia 210 

 IAT ed uffici Via Cassian Bon Pulizia 160 

 La Siviera Via Carrara Pulizia 300 

 Sezione territoriale 

Polizia Municipale 

Via del Modiolo  49 

 Uffici Via Fratelli 

Rosselli,11 

Pulizia 426 

 Uffici Colleluna Via del 

Mandorlo,15 

Pulizia 316 

 Videocentro – spazi 

comuni ed Uffici 

comunali 

Piazzale Bosco Pulizia 3560 

 Uffici e locali Canile 

Colleluna 

Colleluna Pulizia 50 

 Ufficio Giardini Stadio Libero 

Liberati 

Pulizia 13 

 Uffici e spogliatoi 

Officina Circolazione 

e Traffico 

Strada San 

Martino 

Pulizia 70 

 Ufficio presso il 

Mattatoio 

Strada San 

Martino 

Pulizia 14 

 Biblioteca Biblioluna Via del Mandorlo,6 Pulizia 170 



 Sala rossa e sala blu 

Palazzo Gazzoli 

Via del Teatro 

Romano 

Pulizia 148 

 Biblioteca aree 

aperte al 

Pubblico 

Piazza della 

Repubblica 

Pulizia 2000 

 Biblioteca magazzini 

torre libraria 

Piazza della 

Repubblica 

Pulizia 300 

 Uffici Via Giannelli, 53 Pulizia 74 

 Palazzo Carrara- 

androne piano terra, 

spazio davanti 

ascensore piano 

terra, locali tecnici di  

primo e terzo piano, 

scale 

Via Carrara Pulizia 114 

 Palazzo Carrara – 

sala Apollo e Dafne, 

Sala Pirro e corridoi 

Via Carrara Pulizia 239 

 Palazzo Carrara - 

Uffici 

Via Carrara Pulizia 295 

 Archivio Via Giannelli, 53 Pulizia 258 

 Archivio Anagrafe Vico Arco Santa 

Chiara 

Pulizia 100 

 Ex Chiesa del 

Carmine 

Parco la 

Passeggiata 

Pulizia 265 

 Bagni pubblici 

mercato 

Strada San 

Martino 

Pulizia 16 

 Bagno pubblico 

Papigno 

Loc. Papigno Pulizia 20 

 Servizi igienici Parco La 

Passeggiata 

Pulizia 20 

 

Totale metri quadrati= 22.675 

 

Per la Biblioteca aree aperte al Pubblico si precisa che il servizio di pulizia deve essere espletato dal 

lunedì al sabato, in quanto la struttura è aperta sei giorni a settimana. 

Per gli altri immobili, il servizio deve essere espletato dal lunedì al venerdì. 

 



Tabella- Frequenze dei servizi presso il Gruppo 1) degli immobili 

Prestazioni da eseguire Frequenze dei servizi 

Svuotamento cestini gettacarte, sostituzione 

sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare 

alla raccolta differenziata 

 

G 

 

Spolveratura a umido fino ad altezza operatore 

di arredi (tavoli, scrivanie cassettiere, sedie, 

armadi, poltrone, divani, scaffalature, etc.) e 

suppellettili (telefoni,  computer, 

apparecchiature informatiche, lampade da 

tavolo, piantane,etc.) 

 

3/S 

 

Pulizia e sanificazione, con apposito prodotto 

anti-batterico idoneo alle apparecchiature 

elettroniche delle parti di contatto delle 

apparecchiature e degli impianti tecnologici 

(telefono, tastiera, mouse, pulsantiere, 

interruttori, ecc.). 

 

 

 

S 

Spolveratura a umido superiore ad altezza 

operatore di arredi (scaffalature,  armadi, etc.), 

suppellettili (bacheche, targhe e segnaletica, 

etc.) 

 

M 

Spolveratura con strumenti idonei di arredi di 

pregio (suppellettili, quadri, statue, stampe, 

etc.) 

S 

Spolveratura ringhiere, mancorrenti, 

battiscopa 

M 

Spolveratura corpi illuminanti (lampade a 

soffitto – sospese e ad incasso – e applique a 

parete 

M 

Spolveratura con panno umido degli elementi 

radianti e delle superfici esterne degli split, dei 

M 



fan-coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia 

posizionata a terra che sospesa a parete 

 

Spolveratura con panno umido ed eventuale 

aspirazione delle tende alla veneziana, delle 

tende scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e 

di ogni altra tipologia di tendaggio fisso 

eventualmente presente 

 

M/6 

Spolveratura e lucidatura di pareti e soffitto 

della cabine ascensori, con eliminazione delle 

macchie di sporco ove esistenti, compresa 

pulitura delle specchiature interne e delle 

pulsantiere  interne ed esterne con prodotto 

anti-batterico 

S 

Spolveratura ed eventuale lavaggio (secondo 

necessità) di ringhiere e corrimano delle scale 

interne 

M 

Spazzatura superfici di calpestio 

 

3/S 

Spazzatura con panno morbido autolucidante 

di pavimenti in marmo compresa rimozione 

puntuale di macchie di sporco 

3/S 

Battitura ed aspirazione elettromeccanica di 

pavimenti in moquette, stuoie e zerbini, 

compresa rimozione puntuale macchie di 

sporco 

3/S 

Battitura ed aspirazione elettromeccanica di 

sedie, divani, poltrone in tessuto 

 

M 

Detersione di arredi (tavoli, scrivanie, 

cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, 

scaffalature, suppellettili (bacheche, targhe e 

segnaletica, etc.) 

M/6 

Rimozione di macchie ed impronte da superfici 

orizzontali e verticali lavabili 

 

M 



Detersione porte in materiale lavabile 

 

M 

Detersione e lucidatura targhe e maniglie 

 

M 

Detersione ringhiere, mancorrenti, battiscopa 

 

M/2 

Lavaggio superfici di calpestio 

 

S 

Lavaggio a fondo della moquette effettuato a 

macchina, con utilizzo di apposita schiuma 

detergente e disinfettante e/o smacchiatori 

specifici 

 

M/3 

Spazzatura e lavaggio pavimento 

ascensori/montacarichi 

 

3/S 

Lavaggio vetri finestre e porte-finestra (su 

entrambi i lati se accessibili dall’interno), 

compreso lavaggio di relativi telai metallici, 

profili, coprifili e maniglie e lavaggio, con 

eventuale raschiatura, di davanzali esterni ed 

interni, ringhiere e corrimano di finestre e 

balconi 

M/3 

Deragnatura soffitti e pareti 

 

M 

 

 

 

Tabella: Frequenze per servizi igienici presso il Gruppo 1) degli immobili 

Descrizione Attività Frequenza 

Svuotamento cestini con cambio sacchetto e 

separazione dei rifiuti da destinare alla 

raccolta differenziata 

G 



Controllo e all’occorrenza rifornimento 

prodotti degli apparecchi di distribuzione 

prodotti igienici 

G 

Spazzatura e lavaggio pavimenti con idoneo 

prodotto igienizzante 

G 

Lavaggio piastrelle di rivestimento pareti in 

prossimità di w.c. e lavandini con apposito 

prodotto igienizzante 

G 

Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, 

accessori, top con prodotto germicida 

G 

Detersione specchi G 

Detersione e disinfezione dei distributori 

igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, 

ecc.) 

M 

Detersione superfici lavabili delle porte e 

lucidatura relative maniglie 

G 

Spolveratura controsoffitti G 

Trattamento degli scarichi con apposito 

prodotto disincrostante, per eliminare 

l’insorgere di eventuali occlusioni 

S 

Disincrostazione dei sanitari S 

Deragnatura M 

Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti 

ai punti di raccolta 

G 

Segnalazione guasti o malfunzionamento 

impianti 

CC 

 

 

Tabella: Frequenza dei servizi aree esterne del Gruppo 1) degli immobili 

Descrizione Attività Frequenza 

Svuotamento contenitori portarifiuti con 

eventuale sostituzione sacchetti 

S 

Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di 

rifiuti di qualsiasi tipo 

S 



Spazzatura balconi, terrazze camminamenti S 

Spazzatura delle scale esterne con pulizia delle 

relative ringhiere 

S 

Spazzatura e pulizia delle parti esterne (cortili, 

vialetti e marciapiedi, etc.) da piccoli rifiuti e 

foglie ed altri ingombri 

S 

Spazzatura terrazzo di copertura, con controllo 

e pulizia griglie di imboccatura pluviali 

S 

Pulizia delle griglie e dei chiusini di 

smaltimento delle acque meteoriche 

2/M 

Lavaggio balconi, terrazze, camminamenti S 

Lavaggio parti esterne pavimentate S 

Rimozione di macchie e scritte da superfici 

orizzontali e verticali lavabili 

M 

Pulizia cartellonistica e segnaletica M 

Pulizia coperture, sporgenze ed altri elementi 

architettonici da escrementi aviari ed altri 

rifiuti 

M 

Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, 

suppellettili, arredi, etc. 

2/M 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRUPPO 2) IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

 

 Servizi igienici della 

Biblioteca per il 

pubblico 

Piazza della 

Repubblica 

Pulizia 90 

 

Totale metri quadrati= 90 

 

Per i servizi igienici della Biblioteca per il pubblico, le attività di pulizia devono essere espletate dal lunedì 

al sabato, come di seguito indicato: 

 



Tabella: Frequenze per servizi igienici presso il Gruppo 2) degli immobili 

Descrizione Attività Frequenza 

Svuotamento cestini con cambio sacchetto e 

separazione dei rifiuti da destinare alla 

raccolta differenziata 

3/G 

Controllo e all’occorrenza rifornimento 

prodotti degli apparecchi di distribuzione 

prodotti igienici 

3/G 

Spazzatura e lavaggio pavimenti con idoneo 

prodotto igienizzante 

3/G 

Lavaggio piastrelle di rivestimento pareti in 

prossimità di w.c. e lavandini con apposito 

prodotto igienizzante 

3/G 

Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, 

accessori, top con prodotto germicida 

3/G 

Detersione specchi 3/G 

Detersione e disinfezione dei distributori 

igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, 

ecc.) 

G 

Detersione superfici lavabili delle porte e 

lucidatura relative maniglie 

G 

Spolveratura controsoffitti G 

Trattamento degli scarichi con apposito 

prodotto disincrostante, per eliminare 

l’insorgere di eventuali occlusioni 

S 

Disincrostazione dei sanitari S 

Deragnatura S 

Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti 

ai punti di raccolta 

G 

Segnalazione guasti o malfunzionamento 

impianti 

CC 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRUPPO 3) DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 



 

 DENOMINAZIONE INDIRIZZO SERVIZIO 

RICHIESTO 

SUPERFICI 

NETTE  IN MQ 

UTILIZZATE PER LE 

QUALI SI RICHIEDE IL 

SERVIZIO DI PULIZIA 

 Palazzetto dello 

sport 

Via G. Di Vittorio Pulizia 1383 

 

Totale metri quadrati= 1.383 

 

Per lo spazio e/o immobile sopra descritto si indicano di seguito le attività e le frequenze richieste e si 

precisa che il servizio di pulizia deve essere espletato dal lunedì alla domenica ad eccezione del periodo 

dal 15 luglio al 15 agosto, durante il quale andrà effettuata un solo intervento di pulizia a richiesta 

dell’Ente. 

 

Tabella- Frequenze dei servizi presso il Gruppo 3) degli immobili 

Prestazioni da eseguire Frequenze dei servizi 

Svuotamento cestini gettacarte, sostituzione 

sacchetti, separazione dei rifiuti da destinare 

alla raccolta differenziata 

 

2/G 

 

Spolveratura a umido fino ad altezza operatore 

di arredi (tavoli, scrivanie cassettiere, sedie, 

armadi, poltrone, divani, scaffalature, etc.) e 

suppellettili (telefoni,  computer, 

apparecchiature informatiche, lampade da 

tavolo, piantane,etc.) 

 

G 

 

Pulizia e sanificazione, con apposito prodotto 

anti-batterico idoneo alle apparecchiature 

elettroniche delle parti di contatto delle 

apparecchiature e degli impianti tecnologici 

(telefono, tastiera, mouse, pulsantiere, 

interruttori, ecc.). 

 

 

G 



 

Spolveratura a umido superiore ad altezza 

operatore di arredi (scaffalature,  armadi, etc.), 

suppellettili (bacheche, targhe e segnaletica, 

etc.) 

 

S 

Spolveratura ringhiere, mancorrenti, 

battiscopa 

S 

Spolveratura corpi illuminanti (lampade a 

soffitto – sospese e ad incasso – e applique a 

parete 

M 

Spolveratura con panno umido degli elementi 

radianti e delle superfici esterne degli split, dei 

fan-coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia 

posizionata a terra che sospesa a parete 

 

G 

Spolveratura con panno umido ed eventuale 

aspirazione delle tende alla veneziana, delle 

tende scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e 

di ogni altra tipologia di tendaggio fisso 

eventualmente presente 

 

M 

 

 

Spolveratura e lucidatura di pareti e soffitto 

della cabine ascensori, con eliminazione delle 

macchie di sporco ove esistenti, compresa 

pulitura delle specchiature interne e delle 

pulsantiere  interne ed esterne con prodotto 

anti-batterico 

S 

Spolveratura ed eventuale lavaggio (secondo 

necessità) di ringhiere e corrimano delle scale 

interne 

S 

Spazzatura superfici di calpestio 

 

2/G 

Detersione di arredi (tavoli, scrivanie, 

cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, 

scaffalature, suppellettili (bacheche, targhe e 

segnaletica, etc.) 

S 



Rimozione di macchie ed impronte da superfici 

orizzontali e verticali lavabili 

 

G 

Detersione porte in materiale lavabile 

 

S 

Detersione e lucidatura targhe e maniglie 

 

S 

Detersione ringhiere, mancorrenti, battiscopa 

 

S 

Lavaggio superfici di calpestio 

 

2/G 

Lavaggio vetri finestre e porte-finestra (su 

entrambi i lati se accessibili dall’interno), 

compreso lavaggio di relativi telai metallici, 

profili, coprifili e maniglie e lavaggio, con 

eventuale raschiatura, di davanzali esterni ed 

interni, ringhiere e corrimano di finestre e 

balconi 

M 

Deragnatura soffitti e pareti 

 

M 

 

 

 

Tabella: Frequenze per servizi igienici presso il Gruppo 3) degli immobili 

Descrizione Attività Frequenza 

Svuotamento cestini con cambio sacchetto e 

separazione dei rifiuti da destinare alla 

raccolta differenziata 

2/G 

Controllo e all’occorrenza rifornimento 

prodotti degli apparecchi di distribuzione 

prodotti igienici 

2/G 

Spazzatura e lavaggio pavimenti con idoneo 

prodotto igienizzante 

2/G 



Lavaggio piastrelle di rivestimento pareti in 

prossimità di w.c. e lavandini con apposito 

prodotto igienizzante 

2/G 

Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, 

accessori, top con prodotto germicida 

2/G 

Lavaggio e disinfezione docce 2/G 

Detersione specchi 2/G 

Detersione e disinfezione dei distributori 

igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, 

ecc.) 

G 

Detersione superfici lavabili delle porte e 

lucidatura relative maniglie 

G 

Spolveratura controsoffitti G 

Trattamento degli scarichi con apposito 

prodotto disincrostante, per eliminare 

l’insorgere di eventuali occlusioni 

S 

Disincrostazione dei sanitari S 

Deragnatura S 

Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti 

ai punti di raccolta 

G 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO 4) DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

 

 DENOMINAZIONE INDIRIZZO SERVIZIO 

RICHIESTO 

SUPERFICI 

NETTE  IN MQ 

UTILIZZATE PER LE 

QUALI SI RICHIEDE IL 

SERVIZIO DI PULIZIA 

 Spogliatoi impianto 

sportivo Campo 

Via Atleti Azzurri Pulizia 310 



scuola “F. 

Casagrande” 

D’Italia 1 

 

Totale metri quadrati= 310 

 

Per lo spazio e/o l’immobile sopra descritto si indicano di seguito le attività e le frequenze richieste e si 

precisa che il servizio di pulizia deve essere espletato dal lunedì al sabato: 

 

Tabella- Frequenze dei servizi presso il Gruppo 4) degli immobili 

Prestazioni da eseguire Frequenze dei servizi 

Svuotamento cestini gettacarte, sostituzione 

sacchetti, separazione dei rifiuti da 

 

destinare alla raccolta differenziata 

 

2/G 

 

Spolveratura a umido fino ad altezza operatore 

di arredi (tavoli, scrivanie cassettiere, sedie, 

armadi, poltrone, divani, scaffalature, etc.) e 

suppellettili (telefoni,  computer, 

apparecchiature informatiche, lampade da 

tavolo, piantane,etc.) 

 

G 

 

Pulizia e sanificazione, con apposito prodotto 

anti-batterico idoneo alle apparecchiature 

elettroniche delle parti di contatto delle 

apparecchiature e degli impianti tecnologici 

(telefono, tastiera, mouse, pulsantiere, 

interruttori, ecc.). 

 

 

 

G 

Spolveratura a umido superiore ad altezza 

operatore di arredi (scaffalature,  armadi, etc.), 

suppellettili (bacheche, targhe e segnaletica, 

etc.) 

S 



 

Spolveratura ringhiere, mancorrenti, 

battiscopa 

S 

Spolveratura corpi illuminanti (lampade a 

soffitto – sospese e ad incasso – e applique a 

parete 

M 

Spolveratura con panno umido degli elementi 

radianti e delle superfici esterne degli split, dei 

fan-coils e di ogni apparecchiatura visibile, sia 

posizionata a terra che sospesa a parete 

 

G 

Spolveratura con panno umido ed eventuale 

aspirazione delle tende alla veneziana, delle 

tende scorrevoli in tessuto a pannelli verticali e 

di ogni altra tipologia di tendaggio fisso 

eventualmente presente 

 

M 

 

 

Spolveratura e lucidatura di pareti e soffitto 

della cabine ascensori, con eliminazione delle 

macchie di sporco ove esistenti, compresa 

pulitura delle specchiature interne e delle 

pulsantiere  interne ed esterne con prodotto 

anti-batterico 

S 

Spolveratura ed eventuale lavaggio (secondo 

necessità) di ringhiere e corrimano delle scale 

interne 

S 

Spazzatura superfici di calpestio 

 

2/G 

Detersione di arredi (tavoli, scrivanie, 

cassettiere, sedie, armadi, poltrone, divani, 

scaffalature, suppellettili (bacheche, targhe e 

segnaletica, etc.) 

S 

Rimozione di macchie ed impronte da superfici 

orizzontali e verticali lavabili 

 

G 

Detersione porte in materiale lavabile S 



 

Detersione e lucidatura targhe e maniglie 

 

S 

Detersione ringhiere, mancorrenti, battiscopa 

 

S 

Lavaggio superfici di calpestio 

 

2/G 

Lavaggio vetri finestre e porte-finestra (su 

entrambi i lati se accessibili dall’interno), 

compreso lavaggio di relativi telai metallici, 

profili, coprifili e maniglie e lavaggio, con 

eventuale raschiatura, di davanzali esterni ed 

interni, ringhiere e corrimano di finestre e 

balconi 

M 

Deragnatura soffitti e pareti 

 

M 

 

 

Tabella: Frequenze per servizi igienici presso il Gruppo 4) degli immobili 

Descrizione Attività Frequenza 

Svuotamento cestini con cambio sacchetto e 

separazione dei rifiuti da destinare alla 

raccolta differenziata 

2/G 

Controllo e all’occorrenza rifornimento 

prodotti degli apparecchi di distribuzione 

prodotti igienici 

2/G 

Spazzatura e lavaggio pavimenti con idoneo 

prodotto igienizzante 

2/G 

Lavaggio piastrelle di rivestimento pareti in 

prossimità di w.c. e lavandini con apposito 

prodotto igienizzante 

2/G 

Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, 

accessori, top con prodotto germicida 

2/G 

Lavaggio e disinfezione docce 2/G 



Detersione specchi 2/G 

Detersione e disinfezione dei distributori 

igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, 

ecc.) 

G 

Detersione superfici lavabili delle porte e 

lucidatura relative maniglie 

G 

Spolveratura controsoffitti G 

Trattamento degli scarichi con apposito 

prodotto disincrostante, per eliminare 

l’insorgere di eventuali occlusioni 

S 

Disincrostazione dei sanitari S 

Deragnatura S 

Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti 

ai punti di raccolta 

G 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRUPPO 5) DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

 

 DENOMINAZIONE INDIRIZZO SERVIZIO 

RICHIESTO 

SUPERFICI 

NETTE  IN MQ 

UTILIZZATE PER LE 

QUALI SI RICHIEDE IL 

SERVIZIO DI PULIZIA 

 Palazzo comunale 

autorimesse   piani 

1°interrato e 2°  

interrato 

Corso del Popolo 

n. 30 

Pulizia 3450 

 Palazzo Pierfelici 

Piano Interrato 

Piazza Mario 

Ridolfi n. 39 

Pulizia 400 

 Portici Padiglione 36 

c/o civico cimitero 

Via Caduti di 

Montelungo 

Pulizia 950 

 Biblioteca interrato Piazza dei Pulizia 22 



Bambini 

 

Totale metri quadrati = 4822 

 

Per gli spazi e/o immobili sopra descritti, si indicano le attività e le frequenze richieste: 

 

 

Tabella- Frequenze dei servizi presso il Gruppo 5) degli immobili 

Prestazioni da eseguire Frequenze dei servizi 

  

Spazzatura superfici di calpestio 

 

M/3 

Detersione porte in materiale lavabile 

 

M/3 

Lavaggio superfici di calpestio 

 

M/3 

Spazzatura e lavaggio pavimento 

ascensori/montacarichi 

 

M/3 

Deragnatura soffitti e pareti 

 

M/3 

Aspirazione elettromeccanica M/3 

 

  

GRUPPO 6) MERCATI COPERTI 

 

Mercato comune coperto sito in Largo Manni       1) Superficie mq. 1.200 bagni inclusi 

+ rampe per diversamente abili e scale mq. 205 

 

Totale superficie Mercato Largo Manni mq. 1405 

 



Mercati rionali coperti         1)  Mercato rionale sito in Voc. Campitelli, Via della Stadera; 

2) Mercato rionale sito in Voc. Cesure, Via Irma Bandiera; 

 

ciascuno costituito da: 

area coperta mattonata davanti ai box (esclusi)  mq. 1.071; 

bagni più i locali magazzino                                 mq.     45; 

Tot.     mq.  1116. 

 

Totale superficie dei Mercati rionali coperti = mq. (1116+ 1116) = mq. 2232; 

 

Totale metri quadrati = 3.637 

 

Per gli spazi e/o immobili sopra descritti si indicano di seguito le attività e le frequenze richieste e si 

precisa che il servizio di pulizia deve essere espletato dal lunedì al sabato: 

 

Le prestazioni richieste del lunedì al sabato per la pulizia dei mercati sopra indicati sono le seguenti: 

 

- spazzatura (frequenza 2/G) di tutte le aree coperte del Mercato di Largo Manni; 

- lavaggio (frequenza G) di tutte le aree coperte del Mercato di Largo Manni; 

- spazzatura (frequenza G) delle rampe e delle scale del Mercato di Largo Manni; 

-spazzatura (frequenza G) di tutte le aree coperte dei Mercati rionali di Voc. Campitelli e Voc. Cesure; 

- lavaggio (frequenza G) della fascia antistante ai box dei Mercati rionali di Voc. Campitelli e Voc. Cesure; 

- lavaggio settimanale (frequenza S) delle aree coperte dei Mercati rionali di Voc. Campitelli e Voc. Cesure 

(diverse dalla fascia antistante ai box, oggetto di lavaggio con frequenza G); 

- lavaggio e disinfezione settimanale (frequenza S) dei contenitori per rifiuti; 

- ripurgo e pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque quattro volte al mese (frequenza 4/M); 

- deragnatura due volte al mese (frequenza 2/M); 

- pulizia del Mercato di Largo Manni in giorni festivi (spazzatura e lavaggio delle aree coperte, compresi i 

servizi igienici e spazzatura delle rampe e scale) da effettuarsi con frequenza M/6 in occasione di aperture 

straordinarie. 

 

Tabella: Frequenze per servizi igienici presso il Gruppo 6) degli immobili 

Descrizione Attività Frequenza 



Svuotamento cestini con cambio sacchetto e 

separazione dei rifiuti da destinare alla 

raccolta differenziata 

G 

Controllo e all’occorrenza rifornimento 

prodotti degli apparecchi di distribuzione 

prodotti igienici 

G 

Spazzatura e lavaggio pavimenti con idoneo 

prodotto igienizzante 

G 

Lavaggio piastrelle di rivestimento pareti in 

prossimità di w.c. e lavandini con apposito 

prodotto igienizzante 

G 

Lavaggio e disinfezione sanitari, rubinetterie, 

accessori, top con prodotto germicida 

G 

Lavaggio e disinfezione docce G 

Detersione specchi G 

Detersione e disinfezione dei distributori 

igienici vari (salviette, carta igienica, sapone, 

ecc.) 

G 

Detersione superfici lavabili delle porte e 

lucidatura relative maniglie 

G 

Spolveratura controsoffitti G 

Trattamento degli scarichi con apposito 

prodotto disincrostante, per eliminare 

l’insorgere di eventuali occlusioni 

S 

Disincrostazione dei sanitari S 

Deragnatura S 

Raccolta differenziata e conferimento di rifiuti 

ai punti di raccolta 

G 

 

 

Totale complessivo metri quadrati di superfici nette utilizzate, oggetto del servizio di pulizia per i gruppi 

1,2,3, 4,5 e 6 = 32.917 

 

Art. 3  

Durata contrattuale  



La data dalla quale decorre il contratto triennale della pulizia è il 01/06/2019. Il triennio decorrerà in ogni 
caso dal momento di effettivo inizio del servizio di pulizia. L’offerta dovrà essere riferita al periodo 
contrattuale di 36 mesi, per il totale di metri quadrati pari a circa 32.917, tenendo conto delle attività e 
delle relative frequenze indicate nel presente documento. Qualora il periodo contrattuale dovesse risultare 
più breve, l’importo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto. 
La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell’erogazione del 
servizio, da cui si misura la durata dello stesso. 
 
Art. 4  

Corrispettivo  

 
Il corrispettivo da corrispondere annualmente alla ditta aggiudicataria del servizio per il triennio di 
riferimento è pari ad € 270.000,00.  
Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere aggiuntivo relativo 
all’esecuzione dello stesso.  
 
Art. 5  
Direttore dell’esecuzione del contratto  

 
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, 
con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.  
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa 
aggiudicataria.  
 

Art. 6  
Avvio dell’esecuzione del contratto  
 
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto.  
 

Art. 7  

Oneri a carico del soggetto aggiudicatario 

Il fornitore affidatario è tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni: 
1. ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia elettrica necessaria per 

l'espletamento del servizio; 

2. spegnere appena possibile le luci dei locali in assenza di personale e comunque tutte le luci al 

termine dell'orario di pulizia; 

3. chiudere tutti i rubinetti dell'acqua appena possibile e comunque al termine dell'orario di pulizia; 

4. notificare tempestivamente all’Ufficio preposto competente dell'Amministrazione, eventuali 

problemi o impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio di pulizia; 

5. utilizzare attrezzatura conforme alle norme antinfortunistiche ed in ogni caso vigenti; 

6. utilizzare materiale di consumo (detergenti, disinfettanti, deodoranti, cere, stracci, scope, ecc.) 

provvisto di etichette e schede di sicurezza; 

7. dotare il personale impiegato di vestiario idoneo e conforme alla normativa vigente sulla sicurezza. 

 

 

Art. 8 



Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore  

 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, 
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione. 
 
Art. 9  
Variazioni entro il 20% 
 
L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’ente valore indicativo. 
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 
non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
Art. 10 

La sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il verbale di sospensione 

 
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora 
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata: 
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze 
sopravvenute di finanza pubblica; 
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto 
proceda utilmente a regola d’arte. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, 
compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il 
Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. 
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in 
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti. 
 
Art. 11  

Controlli e verifica di conformità  

 
Il livello qualitativo delle prestazioni erogate verrà valutato a seguito di controlli a campione eseguiti sulle 
aree di riferimento da un addetto dell’Ente in contraddittorio con un responsabile del Fornitore. 
I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento ed in qualunque edificio sul quale viene erogato il 
servizio di pulizia a scelta dell’Ente, svincolati dall’orario delle prestazioni, purché con preavviso. 
Gli esiti delle verifiche dovranno essere annotati e potranno comportare l’applicazione delle penali di cui al 
successivo articolo. 
L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di 
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel 
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  
 
Art. 12  
Inadempimenti e penalità  
 



Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso 
fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la prestazione del servizio di pulizia, il Fornitore è tenuto a 
corrispondere una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale. Deve considerarsi ritardo 
anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche parzialmente difforme dalle 
prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi l’Ente applicherà al Fornitore le predette penali sino al 
momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto 
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali 
non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, 
l’Ente potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno 
contestati al fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni 
all’Ente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non 
siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 
indicato, potranno essere applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 
L’Ente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con 
quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 
medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Ente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. 
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere 
immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con 
costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.  
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione 
della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la 
penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta 
è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo 
pena la risoluzione del contratto.  
 
Art. 13  
Risoluzione  
 
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente 
contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione 
scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un 
termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto 
termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il 
contratto nei seguenti casi:  
• frode nella esecuzione dell’appalto; 
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;  
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel 
corso dell’anno di durata del contratto;  
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la 
regolarità e la continuità dell’appalto;  
• cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste 
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 
carico dell’aggiudicatario; 
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 



• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del 
codice civile. 
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, 
l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il 
regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni 
sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di 
tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà 
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  
 
 

Art. 14 
Recesso 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da 
parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso 
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari 
da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 
l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, 
purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. 
 
Art. 15  
Pagamento delle fatture  
 
Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura 
elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: 1DPDD5  
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.  
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche 
non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve 
comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto 
corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare sullo stesso.  
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente 
appalto.  
Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, 
dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente 
appalto.  
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo 
art. 3.  
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L’accertamento deve 
concludersi entro 30 giorni dalla consegna dell’esecuzione del servizio.  
 
 
 
 
 
Art. 16 

Revisione prezzi del servizio  
 
La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore.  
Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta revisione gli indici 
Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del Comune di Terni. 



 
 
Art. 17 
Nuove convenzioni Consip  
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione 
appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto 
non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove 
convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e 
fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le 
prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire. 
 
 
Art. 18 
Proroga contrattuale 
 
La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 mesi necessari alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 
 
Art. 19  
Garanzia definitiva 
 
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del 
relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste 
dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da 
intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
 

Art. 20 
Svincolo della garanzia definitiva 
 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del 
contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a 
conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di 
conformità. 
 
 
Art. 21  
Spese contrattuali 
 
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni 
altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 
 
 
Art. 22 



Divieto di cessione del contratto.  
Subappalto  
 
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.  
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che 
intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste 
dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 
 
 

Art. 23  

Foro competente  

 
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà 
comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il 
Foro di Terni, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
 
Art. 24 

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice  

di comportamento dei dipendenti pubblici  
 
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 16/04/2014 ai sensi e 
per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori 
a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del 
comune di Terni).  
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa 
contraente del suindicato “Regolamento”. L’indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato 
“Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: 
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-e-delletica-dei-
dipendenti-del-comune-di-terni 
  
 

Art. 25  

Normativa di rinvio  

 
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale e negli altri atti di gara, si fa rinvio, oltre che al 
codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 
 
 
 
 
Art. 26 

Privacy 

 
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si precisa che:  
 
a) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede in P.za M. Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; 
Tel.: 0744.5491, PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
MAIL: rpd@comune.terni.it ; PEC: comune.terni@postacert.umbria.it; Indirizzo: P. M. Ridolfi n. 1, 05100, 
Terni; Tel.: 0744/5491. 



c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni implicati nel 
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno 
essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle 
ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 
Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera 
f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
 
 


