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CAPITOLATO TECNICO 

relativo al servizio di pulizia e igiene ambientale 

della Caserma sede del 

2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri 

periodo dal 01 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 

Parte Prima 

CONDIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 - Obbligazioni generali dell’Assuntore 

1. Sono a carico dell’Assuntore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale (canone 

mensile) indicato nell’Accordo, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei 

servizi oggetto dell’Accordo medesimo, nonché gli oneri e rischi relativi ad ogni attività che si 

rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un 

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad 

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione 

contrattuale. 

 

2. L’Assuntore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’ 

Accordo e nei relativi Allegati.  

 

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche 

tecniche ed alle specifiche indicate nell’ Accordo e nei relativi Allegati; in ogni caso, 

l’Assuntore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme 

e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 

successivamente emanate. 

 

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di 

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo, resteranno ad 

esclusivo carico dell’Assuntore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale indicato nell’ Accordo e nei relativi Allegati; l’Assuntore non potrà, pertanto, 

avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’A.D. (Amministrazione Difesa o 

semplicemente Amministrazione), assumendosene ogni relativa alea. 
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5. L’Assuntore si impegna espressamente a:  

 

a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per ’esecuzione dei 

contratti di fornitura secondo quanto specificato nell’ Accordo, nei suoi Allegati e negli atti 

di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo; 

b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e 

l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; 

c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a 

consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle 

norme previste nell’Accordo; 

d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a 

garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; e 

nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni 

operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate 

dall’Amministrazione; 

f. comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria 

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo, indicando analiticamente le 

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

g. non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla 

fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi; 

h. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla 

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 

vigenti. 

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione del servizio oggetto 

dell’ Accordo dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; 

modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l’A.D.; peraltro, l’Assuntore prende 

atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione 

continueranno ad essere utilizzati dal personale dell’Amministrazione e/o da terzi autorizzati. 

     L’Assuntore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze 

dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla 

attività lavorativa in atto. 
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7. L’Assuntore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso 

nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più 

onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati. 

 

8. L’Assuntore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse 

prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell’Amministrazione nel 

rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere 

dell’Assuntore verificare preventivamente tali procedure. 

 

9. L’Assuntore si obbliga a: 

a. consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in 

qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione 

delle prestazioni oggetto della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche; 

b. rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 

dovessero essere impartite dall’Amministrazione; 

c. dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione delle attività di cui trattasi; 

d. prestare i servizi oggetto dell’ Accordo nei luoghi che verranno indicati 

dall’Amministrazione. 

 

10. L’Assuntore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’ Accordo dovranno essere 

prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della 

dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione. 

 

11.  I servizi non sono affidati all’Assuntore in via esclusiva, pertanto l’A.D può affidare gli 

stessi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Assuntore, nel rispetto della normativa 

vigente. 
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Articolo 2 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

1. L’Assuntore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in 

tema di assunzione del personale. L’Assuntore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso 

i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Assuntore si 

impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo, le disposizioni di 

cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

2. L’Assuntore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’ Accordo alla 

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni. 

  

3. L’Assuntore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche 

dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Assuntore anche nel caso in cui questi 

non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’ 

Accordo. 

 

Articolo 3 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 

2. L’Assuntore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 

tanto dell’Assuntore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, 

negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 

riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

3. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Assuntore ha stipulato una polizza 

assicurativa, a beneficio dell’Amministrazione, a copertura del rischio da responsabilità civile 

del medesimo Assuntore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’ Accordo. In 

particolare, detta polizza tiene indenne l’A.D., ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i 

terzi per qualsiasi danno l’Assuntore possa arrecare nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’ 

Accordo, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, 

da 
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trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni 

evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla 

cessazione delle attività del medesimo Accordo e prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei 

confronti dell’A.D., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio 

anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 1901 cod. civ., nonché in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o 

reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso 

che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 

articolo è condizione essenziale, e pertanto qualora l’Assuntore non sia in grado di provare in 

qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’ Accordo si risolverà di diritto con 

conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di 

risarcimento del maggior danno subito. 

 

Articolo 4 - Ulteriori obblighi dell’Assuntore 

Salvo quanto previsto nell’ Accordo, l’Assuntore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad 

osservare in generale tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti ed in particolare in materia 

sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e 

tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. 

Inoltre, l’Assuntore:  

a. è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni; 

b. è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
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Articolo 5 – Il Supervisore: Rappresentante per l’Amministrazione Difesa 

Il Supervisore è il Rappresentante per l’A.D. che dovrà controllare e verificare l’esatto svolgimento 

delle attività in argomento, dando all’occorrenza indicazioni alla Ditta (e al suo Rappresentante) al 

fine di ottimizzare il servizio. Inoltre, dovrà salvaguardare per conto dell’A.D. le condizioni 

igienico-sanitarie del Reggimento nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia ambientale. 

Il Supervisore dovrà in particolare: 

a. prendere completa visione dell’Accordo e dei suoi allegati; 

b. sovrintendere al regolare svolgimento del servizio garantendo all’occorrenza la presenza, sua o di 

un suo delegato, durante le attività della Ditta affidataria; 

c. provvedere a contattare la Ditta ed impartire le necessarie indicazioni ogni qualvolta rilevi o gli 

sia rappresentata un’esigenza particolare; 

d. valutare eventuale interventi aggiuntivi rispetto a quelli preventivati e proporli all’organo 

competente; 

e. richiedere alla ditta un preventivo di spesa per gli interventi aggiuntivi non computabili 

all’interno del canone; 

f. verificare il corretto svolgimento del servizio per poi procedere ad apporre la dichiarazione di 

buona esecuzione a tergo della fattura che la Ditta emetterà. 
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Parte Seconda 

CONDIZIONI TECNICHE 

Articolo 1 – Il Piano Dettagliato Degli Interventi 

Il Piano Dettagliato degli Interventi (Allegato 1) è il documento redatto dall’A.D. che rappresenta 

nel dettaglio la progettazione e pianificazione dei servizi a canone richiesti. 

 

Tale documento è accettato in ogni sua parte dall’Assuntore, a seguito di sopralluogo obbligatorio 

presso la sede oggetto del servizio (Elenco degli immobili in Allegato 2), già in sede di 

presentazione di offerta. A tal fine, durante il sopralluogo la Ditta dovrà prendere visione e 

cognizione dei seguenti elementi di valutazione: 

 

a. destinazione d’uso di ciascun locale; 

b. tipologia delle superfici da sottoporre a trattamento; 

c. dimensione delle superfici nette da sottoporre a trattamento distinte per destinazione d’uso. 

 

Il Piano Dettagliato degli Interventi è composto da un calendario lavorativo ove per ogni tipologia 

di ambiente/locale oggetto del servizio è indicata la frequenza di tutte le tipologie di interventi 

previsti e richiesti. 

 

Tale Piano costituisce una pianificazione temporale delle attività con individuazione dei luoghi di 

intervento relativamente a tutti i servizi prescelti dall’ A.D. in riferimento agli immobili individuati 

nell’Elenco in allegato. 

 

Nell’esecuzione di quanto previsto dal Piano Dettagliato degli Interventi, vale il principio della 

continuità del servizio; ciò significa che la pianificazione temporale delle attività dovrà tenere conto 

delle azioni effettuate dal precedente fornitore del servizio. 

 

Se viceversa non vi sia evidenza dell’effettuazione dell’attività programmata da parte del 

precedente fornitore del servizio, questa va eseguita nel periodo di affidamento del servizio e/o 

comunque concordata con il Supervisore. 

 

Resta inteso che l’Assuntore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico e dovrà quindi 

coordinarsi tramite il Supervisore con eventuali fornitori a cui è subentrato. 
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Articolo 2 – Il servizio di pulizia 

Il servizio consiste nella pulizia di locali e arredi da effettuarsi in conformità alle disposizioni di 

seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle Imprese di 

Pulizia e nell’osservanza delle normative vigenti per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e 

materiali previsti in ambito UE. 

 

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature 

disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessita d’intervento, 

sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un 

sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell’immagine dell’Amministrazione. 

 

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE 

relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”. 

 

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni 

antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di 

filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge. 

 

Il canone comprende le seguenti attività: 

a. pulizia giornaliera degli ambienti da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di 

operazioni e di ambienti, secondo le indicazioni riportate di seguito e nel Piano Dettagliato degli 

interventi; 

b. pulizia periodica degli ambienti da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, 

ecc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti, secondo le indicazioni riportate di seguito e 

nel Piano Dettagliato degli interventi. 

 

In generale, tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate al di fuori del normale orario di 

lavoro o comunque in modo da non intralciare le attività dei vari uffici. Sarà cura del Supervisore 

comunicare le necessarie informazioni all’Assuntore in sede di programmazione esecutiva degli 

interventi; il Supervisore si riserva però la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento 

degli uffici, di modificare le fasce orarie comunicate, in qualsiasi momento, previo necessario 

preavviso all’Assuntore secondo tempi e modalità da concordarsi. 
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L’Assuntore è tenuto ad eseguire le attività secondo il programma riportato nel Piano Dettagliato 

degli Interventi. 

 

Il servizio dovrà essere articolato in relazione a: 

a. tipo di prestazioni assicurate; 

b. frequenza delle operazioni; 

c. organizzazione delle squadre e loro impiego nell’ambito di un programma temporale dettagliato; 

d. impiego di manodopera specializzata; 

e. attrezzature, macchinari e materiali impiegati, rispondenti alle normative vigenti e accompagnati 

dalle relative “Schede di Sicurezza”. 

 

Tra le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è 

compresa nel canone del servizio) sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, 

secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la 

raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, attrezzature specifiche per deragnature, macchina 

spazzatrice per esterno, mezzo per raccolta rifiuti ecc. 

 

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con 

dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle norme in materia di 

sicurezza elettrica. 

 

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’Assuntore dovrà essere applicata una targhetta o un 

adesivo indicante il nominativo o il marchio dell’Assuntore stesso. 

 

L’Assuntore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei 

prodotti chimici utilizzati. 

 

Sono esclusi dal servizio di pulizia gli interni di mobili ed arredi che risultino ingombri di carte e 

documentazione; è fatto divieto agli addetti al servizio di manomettere in qualunque modo il 

materiale presente nei diversi ambienti. L’Assuntore dovrà inoltre provvedere al posizionamento, 

nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario (ad es. sapone 

liquido, carta igienica, asciugamani di carta, etc.) fornito a cura dell’Amministrazione e a 

segnalarne la fine delle scorte con opportuno anticipo. 
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L’Assuntore dovrà provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dei rifiuti ed al loro 

trasporto nel luogo destinato alla raccolta dei rifiuti urbani. 

 

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d’arte con l’impiego di 

mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro 

presente negli ambienti oggetto degli interventi. 

 

Il servizio di pulizia proposto si riferisce alle seguenti unità tipologiche differenziate in relazione 

alla destinazione d’uso degli ambienti: 

a. aree logistiche (uffici, sale riunioni, infermeria e Corpo di Guardia); 

b. servizi igienici (bagni e antibagni); 

c. camere e camerate; 

d. aree addestrative (aule didattiche, locali palestra); 

e. aree ricreative (sale convegno, biblioteche, cappella); 

f. aree comuni (aree accesso, scale e corridoi); 

g. aree tecniche (laboratori, centralino, tipografia, poligono, uffici autodrappello); 

h. aree magazzini (archivi, depositi, ripostigli); 

i. porticati, balconi e terrazzi al piano; 

j. aree esterne praticabili non a verde (marciapiedi, viali, cortili, piazzali, parcheggi, passi carrai, 

rampe d'accesso, scale esterne, terrazze di copertura); 

k. Autodrappello (autorimesse, officina); 

 

Per ogni unità tipologica l’Amministrazione stabilisce nel Piano Dettagliato degli Interventi lo 

standard di esecuzione del servizio (alto, medio, basso). 

 

Ad ogni standard corrispondono differenti tempistiche/frequenze di intervento per le singole attività 

da eseguirsi sulle diverse unità tipologiche. 

 

L’A.D. si riserva la possibilità di richiedere un incremento delle frequenze, rispetto agli standard 

previsti in Capitolato, qualora ritenesse quelle previste non sufficienti. Qualora le variazioni 

richieste dovessero comportare un impegno realmente maggiore da parte della Ditta affidataria, la 

stessa dovrà preventivare l’onere aggiuntivo per l’Amministrazione ed attendere l’eventuale 

ordinativo prima di procedere con gli interventi aggiuntivi. 
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Articolo 3 - Pulizia giornaliera e periodica - Frequenze di intervento 

 

All’interno dell’Allegato Piano Dettagliato degli Interventi, per ogni tipologia di area prevista, 

viene riportato l’elenco delle attività comprese nel servizio con le relative frequenze minime in base 

agli standard qualitativi richiesti. 

Nella considerazione che le attività dell’Amministrazione prevedono periodi di minore intensità e 

presenza di personale, in detti periodi, alcune aree saranno oggetto di una differente, minore 

frequenza delle attività di pulizia così come specificato nel Piano Dettagliato degli Interventi. 

 

Articolo 4 - Ulteriori Specifiche relative al servizio 

 

Di seguito, sono indicati i principali accorgimenti che la Ditta affidataria dovrà tenere al fine di 

garantire un servizio a perfetta regola d’arte come richiesto dall’Amministrazione: 

a. lo svuotamento dei cestini consiste, oltre che nello svuotamento dei cestini per la carta, anche 

nella raccolta differenziata della carta, ove prevista e predisposta, previa separazione dall’altro 

materiale di rifiuto e deposito negli appositi contenitori; 

b. la voce “pavimenti” deve intendersi comprensiva di superfici quali le scale, il pianerottolo 

ascensore e, in generale, tutte le superfici calpestabili; 

c. la pulizia dei posacenere deve essere effettuata sia per quelli da tavolo che per quelli a piedistallo; 

d. la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante 

battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di 

residui di polvere; 

e. la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con 

specifico prodotto germicida e deodorante; 

f. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su 

mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale, personal 

computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre; 

g. la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature 

apposite; 
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h. la pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco e 

deve essere effettuata mediante monospazzola munita di apposito disco (che attraverso una 

leggera abrasione rimuova il vecchio film di cera) ed usando un dispositivo vaporizzatore che 

ripristini il film di cera; 

i. la pulizia a fondo di tutti i pavimenti con moquette deve essere effettuata con aspirapolvere, 

battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia, con schiume 

detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti; 

j. la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere 

effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti; 

k. la lavatura e l’eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere 

effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; 

l. la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata deve essere eseguita 

con mezzi ed strumentazioni idonee; 

m. la pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, 

piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire; 

n. al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve 

essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone. 

La vaporizzazione deve esser fatta ad almeno 100 gradi; 

o. la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere 

effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti; 

p. la sanificazione dei punti di raccolta rifiuti deve essere eseguita lavando con getto d’acqua calda 

o di vapore irrorando poi con opportuno sanificante. 

 

Articolo 5 - Attività non previste nel canone 

Sono da considerarsi extra canone tutti gli interventi di pulizia svolti a seguito di specifica richiesta 

dell’Amministrazione e non ricompresi nell’ordinarietà del servizio e/o non programmabili in 

quanto connessi a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità. 

Tali prestazioni dovranno essere eseguite esclusivamente come integrazioni delle attività a 

canone e/o a seguito di regolare Ordinativo espressamente autorizzato dall’Amministrazione su 

proposta del Supervisore. 

Il servizio dovrà comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste dall’Amministrazione. 
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Articolo 6 - Impiego del personale 

Il servizio verrà svolto con l’impiego di: 

- n. 16 unità, per un totale di 240 ore settimanali, per i mesi da aprile a giugno; 

- n. 22 unità, per un totale di 330 ore settimanali, per il mese di luglio; 

- n. 11 unità per un totale di 165 ore settimanali per i mesi di agosto e settembre; 

- n. 22 unità, per un totale di 330 ore settimanali, per i mesi da ottobre a dicembre. 

L’orario di massima d’impiego del personale, per lo svolgimento delle operazioni previste, dovrà 

essere articolato su un turno 7-10 a.m. per la maggior parte dei dipendenti della Ditta. Resta salva la 

possibilità da parte dell’A.D. e del Supervisore di disporre modifiche all’orario di impiego nel solo 

interesse di non intralciare ma agevolare le attività ordinarie dell’Amministrazione. 

La Ditta dovrà ottemperare agli obblighi di legge previsti in materia di assunzione di personale 

derivanti dal subentro nell’attività di impresa già svolta da altra Ditta affidataria del servizio. 

 

Articolo 7 – Modalità di esecuzione dei servizi 

Salvo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e nell’Allegato Piano Dettagliato 

degli Interventi, l’Assuntore potrà sviluppare i servizi nel modo che riterrà opportuno e la loro 

esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio 

alla utilizzazione dei locali dell’Amministrazione in relazione al tipo ed entità degli interventi. Ogni 

attività è comunque soggetta al controllo e al benestare del Supervisore. 

 

Nell’esecuzione dei servizi l’Assuntore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte 

ed impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. 

 

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione - presenza 

che potrà essere anche saltuaria – non esonera minimamente l’Assuntore delle responsabilità circa 

la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati 

riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si 

stabilisce infatti che l’onere dell’Assuntore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle 

esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale 

responsabilità. 
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L’Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità 

ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi. In casi 

particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività 

dell’Amministrazione, potrà essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti 

l’esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo, anche di notte o nei giorni festivi, senza che 

l’Assuntore possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti. 

L’Assuntore dovrà possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax, una segreteria 

telefonica e quanto previsto, per i collegamenti con l’Amministrazione. A tal fine, la Ditta 

affidataria nominerà un responsabile in loco del servizio cui l’Amministrazione dovrà fare 

prioritariamente riferimento per ogni esigenza, segnalazione o problematica. 

 

Articolo 8 - Mezzi e attrezzature di lavoro 

L'Assuntore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai 

fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo dovrà dimostrare, con 

apposita documentazione, che i mezzi, le macchine e le attrezzature utilizzate rispettino la 

normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso 

Officine Specializzate. Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l’Amministrazione dovesse dare 

in prestito d’uso all’Assuntore, per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi...) dovranno 

essere indicate nel Verbale di Consegna e successivi aggiornamenti, il quale dovrà essere 

controfirmato dall’Assuntore che, così, si impegna formalmente a prendersene cura ed a 

manutenerle in modo tale da garantire il buono stato di conservazione delle stesse. 

 

 

 

IL CAPO SEZIONE 

(Ten.Col. Luigi Russo) 


