
 

 

COMUNE DI PREMARIACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE 

LOCALI COMUNALI 
 

 
 
1. OGGETTO: Servizio di pulizia, tramite l’inserimento di persone 

svantaggiate di cui alla L.381/1991 e in stato o a rischio di 
emarginazione sociale di cui alla L.R.20/2006 di concerto con il 
Servizio Sociale del Comune di Premariacco, dei seguenti locali: 

 
a. Municipio, Palestre comunali di Premariacco ed Ipplis, 

Biblioteca Comunale, Sala Polivalente “Teatrorsaria”, 
Magazzino comunale, Sala polivalente Mons.Pizzoni di Orsaria, 
Centro di Aggregazione Giovanile di Premariacco, Centro 
Associazioni di Orsaria. 

b. Altri locali di proprietà comunale su richiesta del Responsabile 
del Servizio da concordare di volta in volta. 

 
2. DURATA DELL’APPALTO: L’ appalto avrà durata di anni tre dal 

01.09.2020  fino al 31.08.2023 salvo la richiesta di proroga, qualora 
previsto dalle disposizioni di legge vigenti, con espresso 
provvedimento dell’Amministrazione Comunale a suo insindacabile 
giudizio. Tale proroga potrà essere richiesta per un periodo non 
superiore di 6 mesi. 

 

3. MODALITA’ DI ESECUZIONE:  
 

A. Il servizio viene determinato in numero di ore per la pulizia dei locali 
di cui all’art.1) come segue: 
980 ore presunte all’anno così suddivise: 910 ore annue 
complessivamente per i locali indicati al punto a dell’art.1 ad 
esclusione del Teatro di Orsaria e della Sala Mons Pizzoni di Orsaria i 
cui interventi verranno effettuati a richiesta in base all’utilizzo dei 
locali per presunte n.60 ore annue per il teatro e n.10 ore annue per 
la Sala Mons Pizzoni. 

B. Rimane in facoltà dell’Amministrazione appaltante (di seguito 
chiamata solo Amministrazione) di richiedere l’estensione del servizio 
di pulizia anche a locali non previsti nell’art. 1) del presente 
capitolato, ovvero richiedere prestazioni del servizio di pulizia 
straordinarie. 

C. Per sopravvenute esigenze di servizio l’Amministrazione si riserva 
anche la facoltà di ridurre il numero dei locali oggetto dell’appalto o il 
numero di ore da effettuare senza che ciò comporti indennizzi di 
sorta. 
In tal caso il corrispettivo globale sarà proporzionalmente ridotto in 
rapporto al minor numero di ore effettuate. 

D. Il servizio di pulizia comprende tassativamente i seguenti lavori: 
 MUNICIPIO, BIBLIOTECA COMUNALE: 

- Pulizia ordinaria eseguita a regola d’arte, di tutti gli arredi, scrivanie, 
plexiglass o vetrature a protezione di ogni postazione di 
lavoro/sportello, davanzali, scaffali, pavimenti, corridoi, servizi 
igienici, scale ed in generale ogni locale, vuotatura cestini carta, 



 

 

arieggiatura dei locali nonché pulizia della porta d’ingresso, delle 
maniglie, interruttori luce telefoni, citofoni, tastiere dei pc, piano di 
appoggio copie, coperchio e tastiere delle fotocopiatrici, porta ed 
interno ascensore, comprese tastiere e pulsanti ad ogni intervento. Si 
prevedono tre interventi settimanali per quanto riguarda il municipio 
e tre interventi settimanali per la biblioteca non coincidenti con gli 
orari di apertura al pubblico salvo diverse richieste degli uffici; 

- Rimozione settimanale delle ragnatele; 
- Pulizie periodiche (da eseguirsi almeno ogni tre mesi):porte, infissi, 

termosifoni, parti sottostanti gli arredi, spolvero quadri ecc.. 
- pulizia vetri superfici finestrate (almeno ogni mese) per la biblioteca; 

pulizia vetri superfici finestrate (almeno ogni mese) per il municipio 
con riferimento alle sole superfici interne ed esterne accessibili nel 
rispetto delle norme di sicurezza e che non richiedano l’utilizzo di 
particolari attrezzature comportanti l’osservanza di specifiche norme 
di sicurezza (quali ad esempio trabatelli) che comportino l’impiego di 
personale all’uopo formato; 

- lavaggio dei pavimenti con eventuale ceratura e deceratura ove 
dovuto, con cera antisdrucciolo, secondo necessità e comunque 
almeno due volte l’anno. 

SALA POLIVALENTE TEATRORSARIA, SALA POLIVALENTE MONS 
PIZZONI 

- Dovrà essere effettuata la pulizia dei locali della Sala Polivalente 
“Teatrorsaria” di Orsaria con le modalità previste per i locali del 
Municipio e della Biblioteca in occasione di tutte le manifestazioni, 
spettacoli, riunioni o iniziative realizzate all’interno della stessa. 

- Dovrà essere effettuata la pulizia dei locali della Sala Polivalente 
“Mons.Pizzoni” di Orsaria con le modalità previste per i locali del 
Municipio e della Biblioteca in occasione di tutte le riunioni o iniziative 
realizzate all’interno della stessa. 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  
- Dovrà essere effettuata la pulizia dei locali con le stesse modalità 

previste per i locali sopra indicati una volta ogni settimana o in base 
alle richieste degli uffici. 

MAGAZZINO COMUNALE  

- Dovrà essere effettuata la pulizia dei locali con le stesse modalità 
previste per gli i locali sopra indicati una volta a settimana o in base a 
alle richieste degli uffici. 

PALESTRE COMUNALI DI PREMARIACCO Ed IPPLIS 
- Dovrà essere effettuata la pulizia delle Palestre con le stesse modalità 

previste per i locali sopra indicati. Si prevedono 3 interventi 
settimanali per la palestra di Premariacco e 2 interventi settimanali 
per la palestra di Ipplis salvo diverse richieste degli uffici. 

ALTRI LOCALI (di cui al N.1 lettera b) 
- Dovrà essere effettuata la pulizia dei locali con le stesse modalità 

previste per i locali sopraindicati secondo le richieste che di volta in 
volta saranno concordate. 

E. I materiali e le attrezzature sono a carico del concessionario, che 
risponde dell’idoneità degli stessi alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro. E’, inoltre, a carico della Ditta anche la fornitura del 
materiale igienico/sanitario per i servizi igienici degli edifici affidati 
(carta igienica, disinfettanti, saponi , salviette asciuga mani ecc...) 
I prodotti ed i materiali impiegati dovranno rispettare i CAM Criteri 
Ambientali Minimi definiti dal Ministero dell’Ambiente come approvati 
con DM 24 maggio 2020, in GU n.142 del 20 giugno 2012. 



 

 

F.  Le pulizie saranno effettuate preferibilmente negli orari in cui gli 
uffici ed edifici comunali non sono utilizzati in modo da non interferire 
con l’attività praticata, tali orari saranno comunicati dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa. 
Eventuali variazioni all’orario stabilito dovranno essere stabilite di 
comune accordo. 

G. La ditta appaltatrice non potrà esentarsi dall’obbligo di effettuare il 
servizio salvo cause di forza maggiore. 

H. La ditta si impegna a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate di cui alla legge 381/1991 attraverso l’impiego delle 
stesse nell’ambito della fornitura dei servizi relativi al presente 
capitolato ed a effettuare inserimenti lavorativi, di concerto con il 
Servizio sociale del Comune di Premariacco, di persone in stato o a 
rischio di emarginazione sociale, di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) 
della L.R.20/2006 e conseguentemente a sottoscrivere convenzione 
come da schema tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le 
amministrazioni pubbliche operanti nella regione Friuli Venezia Giulia 
per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’art.5, comma 1, della 
legge 381/1991 approvato con decreto del Presidente della Regione 
0186/2007 così come modificato con decreto del Presidente della 
Regione 0320/2008. 

I. In caso di assenza del personale addetto per qualunque motivo, la 
ditta si impegna a provvedere alla sostituzione. 

J. La ditta, nella gestione del servizio, adotta tutti gli accorgimenti ed i 
dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, in 
adempimento agli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

K. In caso di emergenze sanitarie la ditta dovrà prestare il servizio 
tenendo conto di tutte le misure ed i protocolli relativi alla gestione di 
tali situazioni emergenziali. 

4. SCELTA DEL CONTRAENTE: L’aggiudicazione del servizio in 
argomento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art.95 del D.Lgs 50/2016. L’appalto è riservato a Cooperativa 
sociale di tipo B di provata esperienza nel settore che si impegna ad 
organizzare l’attività impiegando in essa persone svantaggiate ai 
sensi dell’art.4 Legge 381/1991 e art.13 della L.R.20/2006 di 
concerto con il Servizio Sociale del Comune di Premariacco, che sia 
iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali del Friuli Venezia 
Giulia e con la quale verrà stipulata convenzione come previsto dalle 
L.381/1991 e L.R.20/2006. 

5.  IMPORTO DEL SERVIZIO. 
L’importo presunto del servizio per la durata di anni 3 è di € 
49980,00 IVA esclusa e quindi di € 60.975,60 IVA inclusa oltre agli 
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 737,70 
IVA esclusa e quindi di € 900,00 IVA inclusa per l’intero triennio; 
pertanto per l’intero periodo contrattuale l’importo complessivo del 
servizio è di complessivi € 50717,70 IVA esclusa e di € 61875,60 IVA 
inclusa; 
- Il compenso spettante all’appaltatore sarà attributo sul numero di 
ore effettivamente prestate. 
- In caso di pulizie straordinarie richieste dal Responsabile dei Servizi 
Amministrativi, come previsto dall’art. 3 lettera B, l’impresa si 
impegna a praticare lo stesso importo orario, ed il numero di ore 
verrà predeterminato e concordato con l’appaltatore. 



 

 

- Il corrispettivo del servizio si intende fisso ed invariabile per il primo 
anno di appalto. Successivamente, sulla base di quanto disposto dal 
Codice dei contratti pubblici si procederà alla revisione dei prezzi su 
richiesta della Ditta. Il parametro di riferimento sarà costituito dall’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.  La 
richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata al Comune, 
mediante raccomandata A.R. o via pec, insieme alla documentazione 
dimostrativa, entro 90 giorni precedenti lo scadere di ciascun anno di 
servizio, per valere dall’anno successivo. 
Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già 
decisi o futuri) sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 

 
6. PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice avverrà in rate 
mensili posticipate in base al numero delle ore mensili effettuate.  
Le relative fatture saranno liquidate, effettuati gli opportuni controlli, 
entro i 30 giorni successivi a quello di presentazione.  
Eventuali contestazioni sull’espletamento del servizio o sul computo 
della fattura sospendono tale termine. 
Ai sensi dell’ art.3 della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei 
pagamenti, la ditta dovrà utilizzare esclusivamente conti correnti 
bancari o postali dedicati e dovrà adottare tutte le procedure idonee ad 
ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

7. OBBLIGHI DELLA DITTA 
La ditta affidataria del servizio dovrà: 
- osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli 
infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali 
ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori, e ad attuare 
nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
della categoria, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni degli stessi;  
- custodire le chiavi di accesso ai locali con divieto assoluto di affidarle a 
terzi senza ordine del Responsabile del Servizio; 
- non consentire l’accesso agli edifici interessati a persone estranee; 
- avere cura dei locali, degli arredi, delle attrezzature e riferire al 
Responsabile del Servizio ogni eventuale manomissione e danni che 
dovesse riscontrare; 
- la ditta appaltatrice non potrà esentarsi dall’obbligo di effettuare il 
servizio se non per motivi di forza maggiore; 
- tutti gli attrezzi, macchine e materiali, necessari all’esecuzione del 
servizio sono a carico del concessionario, che risponde dell’idoneità degli 
stessi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro; 
- il servizio dovrà essere svolto con l’impiego di attrezzature tecniche 
idonee ed eventuali danni, causati da incuria, negligenza o disattenzione 
del concessionario, saranno a carico dello stesso; 
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel presente capitolato; 
- prendere visione dei luoghi dove devono eseguirsi i servizi mediante 
sopralluogo da concordarsi con il Responsabile del Servizio; 
- avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla 



 

 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 
- tenere conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 
durante l’esecuzione del servizio in parola, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;  
-  avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della mano d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi 
previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 
 
8. PERSONALE 
Il servizio comporta l’impiego di personale in condizione di svantaggio 
come previsto dall’art. 4 della legge n. 381/1991 e L.R. 20/2006 in 
numero e per il tempo necessario, sufficiente a garantire l’espletamento 
di tutte le operazioni previste nel presente appalto. 
La cooperativa si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte 
le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, 
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e 
dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale. 
In caso di inottemperanza accertata dall’autorità municipale o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere 
direttamente all’espletamento del servizio, impiegando le somme del 
corrispettivo di appalto o della cauzione, senza che la cooperativa possa 
opporre eccezioni, né avere titoli a risarcimento di danni. 
Il personale, del quale dovrà comunicarsi il nominativo, dovrà essere 
adeguatamente formato in relazione all’attività da svolgere. 
La Ditta deve attuare l’osservanza delle norme vigenti relative all’igiene 
del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie, 
alle condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di 
lavoro nazionali e locali. 
La Ditta, nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i 
dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, in 
adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08. (ai fini della 

valutazione dei rischi interferenziali si allega bozza di DUVRI) 
La ditta si impegna a sostituire, a richiesta dell'Ente, gli addetti che non 
tengano un comportamento corretto. 
Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a rispettare il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 
nonché il codice di comportamento del Comune di Premariacco approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2014. 
Il mancato rispetto dei codici di comportamento di cui sopra comporta la 
risoluzione del contratto. 
 
9. SPESE E TASSE: le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti 

l’organizzazione del servizio sono a carico dell’impresa aggiudicataria 
dell’appalto.  

 
10.GARANZIE FIDEJUSSORIE: a garanzia del corretto adempimento 

degli obblighi previsti dal presente capitolato nonché a titolo di 
risarcimento danni o rifusione spese che l’amministrazione dovesse 
eventualmente sostenere per inadempimenti del concessionario, la 



 

 

ditta affidataria si impegna a costituire garanzia fideiussoria sotto 
forma di cauzione o fidejussione come previsto dall’art.103 del D.Lgs 
50/2016. L’importo della cauzione è pari al 10% del valore 
contrattuale. Il valore contrattuale è pari all’importo presunto del 
servizio riportato al punto 5 IVA esclusa e pertanto € 50717,70. La 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile e la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante . L’importo della garanzia è ridotto del 50% per 
gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione  del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La 
garanzia dovrà avere durata fino alla scadenza del contratto.  

 

11.VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO: La vigilanza ed il controllo 
sul servizio appaltato competono al Responsabile dell’Area 
Amministrativa, Tributi e Sociale. Il responsabile del procedimento o, 
in sua assenza il responsabile dell’istruttoria, è tenuto ad inoltrare al 
responsabile della ditta le eventuali segnalazioni. L’inosservanza degli 
obblighi contrattuali è accertata dal responsabile del servizio 
suddetto. Il Concessionario potrà produrre le sue deduzioni entro 5 
(cinque) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione; trascorso 
inutilmente tale termine, s’intenderà riconosciuta la mancanza e 
saranno applicate le penalità previste dall’art. 12 del presente 
capitolato. In ogni caso, previo esame delle deduzioni 
dell’appaltatore, il Responsabile del Servizio deciderà, 
insindacabilmente, sull’applicazione delle penalità e sul loro 
ammontare. 

12.PENALITA’: Le infrazioni ai patti contrattuali, da accertarsi nei modi 
indicati nel precedente articolo 11, faranno incorrere la ditta 
aggiudicataria nelle seguenti penalità: 

 

Per ogni violazione dei patti contrattuali (a seconda della 
gravità), su determinazione insindacabile del responsabile del 
servizio 

da € 100,00 
a   € 500,00 

 

In caso di recidiva, nel periodo di un mese, le penalità sopra indicate 
saranno raddoppiate. Le sanzioni si assommano e non escludono 
l’addebito per l’intervento sostitutivo e degli eventuali oneri 
straordinari sostenuti dall’Amministrazione Comunale in dipendenza 
di un’esecuzione trascurata. La riscossione delle penalità avverrà 
mediante trattenuta su quanto fatturato dal concessionario e dovuto. 
Fermo quanto disposto nei commi precedenti, in caso di mancata 
esecuzione dei lavori previsti dall’art. 3 o di parte di essi, 
l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio, con proprio personale o 
ricorrendo a terzi, e ciò a totale carico dell’appaltatore, salvo il diritto 
al risarcimento dei maggiori danni. L’esecuzione d’ufficio dei lavori 
dovrà essere sempre preceduta da formale diffida, da intimarsi come 
previsto dall’art.11. 

 
13.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 



 

 

L’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto d’appalto, in 
qualsiasi momento, e con effetto immediato, salvo l’azione del 
risarcimento degli eventuali danni, in presenza di inadempienze 
contrattuali, regolarmente contestate e non giustificate 
adeguatamente. 

 
14.RISARCIMENTO DEI DANNI: l’impresa appaltatrice risponde 

direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello 
svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento senza diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del 
Comune e comunque tenendo sollevato quest’ultimo da ogni effetto.  
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare al Comune copia di una 
apposita polizza RC per il risarcimento di eventuali danni prima della 
stipulazione del contratto. La polizza dovrà avere un massimale non 
inferiore a € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00). 

 
15. DUVRI  

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(D.U.V.R.I.) sarà redatto in applicazione all’art.26 comma 3 del 
D.Lgs. n° 81/2008, successivamente all’aggiudicazione e formerà 
parte essenziale per lo svolgimento  dei servizi di pulizia in conformità 
alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori. 

 
16. SUBAPPALTO Sono vietati il subappalto non autorizzato dalla 

Stazione Appaltante e la cessione anche parziale del contratto. 

 

17.-SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a totale carico della 
Cooperativa Appaltatrice. 

 

18. NORME FINALI: Per quanto non specificatamente previsto nel 
presente capitolato si applicano le norme, anche comunitarie, in 
vigore per le pubbliche Amministrazioni ed in particolare la legge ed il 
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato. 

 
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune di 
Premariacco informa che i dati personali saranno trattati, sia in forma 
cartacea, sia con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per 
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel 
presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle 
legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione 
in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e 
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra 
descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile 
dell’Area Amministrativa, Tributi e Sociale dott.Andrea Fabro. Gli 
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 
Regolamento UE 679/16. I dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sul sito web del Comune di 
Premariacco. 
 


