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PROSPETTO DELLE FREQUENZE 
 

PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA 

( lunedì – venerdì )*** 
 

� Pulizia e disinfezione dei servizi igienici ed infermeria. 

� Spazzatura e lavaggio camerate, sale convegno, corridoi, entrata, centralino, sala mensa, bar, 

androni, scale di accesso, uffici, archivi, aule spogliatoi, soggiorni e foresteria. 

� Vuotatura cestini. 

� *** Il sabato solo in presenza di corsi di istruzione e su preventiva richiesta scritta del Comando

 Utente. Richiesta scritta/orale  
 

PULIZIA ORDINARIA BISETTIMANALE 
 

� Spazzatura e lavaggio soggiorno ed aula “Pertini”. 

� Spazzatura area d’ingresso palazzine Comando e Alloggi. 
 

PULIZIA ORDINARIA SETTIMANALE 
 

� Spazzatura e lavaggio palestra.  
 

PULIZIA ORDINARIA MENSILE 
 

� Spazzatura e lavaggio magazzini, garage ed altri locali non precedentemente indicati. 
 

 

PULIZIA ORDINARIA SEMESTRALE 
 

� Lavaggio vetrate e finestre. 

 
 

PROSPETTO DELLE SUPERFICI (Totale escluso vetrate e finestre: m
2  

3.187) 
 

VECCHIO STABILE 
 

PIANO LOCALI SUP. MQ. 
INTERRATO Magazzini 265 

INTERRATO WC 15 

TERRA Entrata, corridoio, centralino, mensa, bar, e sala riunioni 320 

TERRA WC 7 

TERRA Soggiorno e aula “Pertini” 64 

PRIMA Infermeria e corridoio 129 

PRIMO Sette stanze 80 

SECONDO Corridoio 44 

SECONDO WC 22 

SECONDO Nove stanze 150 

TERZO Corridoio 48 
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TERZO WC 45 

TERZO Dodici stanze 150 

TUTTI Vetrate e finestre tutte 
 

NUOVO STABILE 
 

PIANO LOCALI SUP. MQ. 

INTERRATO Magazzini e garage 280 

TERRA Uffici, ingresso, soggiorno ed aula 265 

TERRA Wc 15 

PRIMO Camerate 240 

PRIMO Wc 40 

SECONDO Camerate 240 

SECONDO Wc 40 

TERZO Camerate 56 

TERZO Wc 10 

TUTTI Vetrate e finestre tutte 

 

PALAZZINA ALLOGGI (SEZ.SPORT.-PALESTRA) 
   

PIANO LOCALI SUP. MQ. 
INTERRATO Magazzini e garage 280 

INTERRATO Palestra 218 

INTERRATO Wc 18 

TERRA Uffici 136 

TERRA Wc 10 

TUTTI Vetrate e finestre tutte 

 

1. GENERALITA’ 

 
a. Il servizio di pulizia dei locali da svolgersi presso il Centro Carabinieri Addestramento 

Alpino (di seguito denominato “Comando Utente”) sito in Streda Val n. 12 - Selva di Val 

Gardena (BZ), dal 01.02.2019 al 31.12.2019, dovrà essere eseguito secondo le modalità in 

dettaglio riportate nel presente Capitolato Tecnico (di seguito “Capitolato” o C.T.), nel 

rispetto del Decreto 24.05.2012 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio 

di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n.142 del 

20.06.2012, annesso 1 del presente Capitolato Tecnico di cui fa parte integrante, con 

specifico riguardo a quanto sancito al para 5 (ad eccezione di quanto previsto del para 5.4. 

“Specifiche tecniche premianti” )e para 6 che si intendono qui integralmente riportati.  

 

b. Nelle presenti Condizioni Tecniche, facenti parte integrante del contratto d’appalto sono 

riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico riguardanti specificatamente lo 

svolgimento dell’appalto da parte della Ditta aggiudicataria (di seguito denominata 

“Appaltatrice”). Il servizio interesserà le superfici indicate nel presente capitolato, le 

quali sono da intendersi indicative e, pertanto, è fatto obbligo alle concorrenti di 

verificare le indicazioni dei luoghi mediante sopralluogo presso il Comando Utente 

ed acquisire eventuali chiarimenti presso lo stesso. 
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c. L'offerente deve dimostrare la propria capacita di applicare misure di gestione ambientale 

durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile 

sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una 

norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001.2015). Il possesso di tale requisito da parte 

della ditta, si riterrà verificato attraverso la registrazione EMAS (Regolamento n. 

1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001:2015, in corso di validità, 

rappresentano mezzi di presunzione di conformità. Le stazioni appaltanti accettano 

parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale 

attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di 

miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, 

definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). 

 

2. RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE 
 

a. Presso il Comando Utente sarà nominato un Ispettore/Soprintendente quale 

“Rappresentante” per l’amministrazione. 

A lui faranno capo tutte le attività relative allo svolgimento del servizio, ivi compresa 

l’esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il “Rappresentante” per 
l’Appaltatrice, di cui al successivo punto 3. Il “Rappresentante” è responsabile della 

vigilanza su tutte le attività connesse con il buon andamento del servizio. 

b. Il Rappresentante provvede all’accertamento dell’osservanza del presente C.T., nonché di 

ogni altra disposizione contrattuale e legislativa in materia, riferendone al Comandante. 

Inoltre, laddove venga ravvisata la necessità di irrogare una sanzione (vds. successivo para 

6), ne dà notizia al Comando superiore. 

c. Contestualmente alla nomina del Rappresentante titolare, sarà nominato anche un 

sostituto, che opererà in caso di assenza del titolare. 

 

3. RAPPRESENTANTE PER L’APPALTATRICE 
 

a. L’Appaltatrice deve nominare e comunicare al Comando Utente, entro cinque giorni 

dalla aggiudicazione del servizio, un proprio responsabile qualificato, per assicurare che il 

servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. 

Tale “Rappresentante” dovrà essere reperibile in ogni momento dello svolgimento del 

servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata a causa della sua 

indisponibilità. 

 

b. L’Appaltatrice, provvederà contestualmente a nominare un sostituto che opererà in caso di 

assenza del responsabile e ne darà comunicazione entro i termini suddetti 

all’Amministrazione. 

 

4. PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEI LOCALI 
 

a. Tutto il personale addetto all’esecuzione dei servizi deve essere alle dipendenze 

dell’Appaltatrice, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero 

necessario per l’esecuzione ottimale del servizio, secondo qualità e livelli professionali 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale 

è chiamato a svolgere. Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, si fa 

riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per le imprese 

di pulizia e servizi integrati/multiservizi in vigore all’atto dell’esecuzione del servizio. 

b. Formazione del personale 
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La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato 

adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative 

di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti: 

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

- Precauzioni d’uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come 

intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di 

sicurezza) 

- Differenze tra disinfezione e lavaggio 

- Modalità di conservazione dei prodotti 

- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti 

ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e 

disinfettanti per le pulizie. 

 

c. Entro cinque giorni dall’aggiudicazione del servizio, l’Appaltatrice dovrà far pervenire al 

Comando Utente l’elenco nominativo completo del personale che intende impiegare, 

specificando per ogni lavoratore il livello professionale, qualifica, mansioni ed ore di 

servizio, corredato dalla copia di un valido documento di riconoscimento. Le stesse 

informazioni devono essere fornite per il personale “di riserva”, per eventuali sostituzioni, 

affinché il Comando Utente possa concedere il relativo benestare. Inoltre dovrà 

preventivamente essere comunicato il/i mezzi (modello e targa veicolo) con cui il 

personale intende accedere al Comando Utente. 

 

d. Il Comando Utente si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatrice la sostituzione di 
personale ritenuto non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio. In tal caso, 

l’Appaltatrice provvede, entro 5 (cinque) giorni lavorativi alla sostituzione richiesta, senza 

che ciò possa costituire maggior onere. L’Appaltatrice dovrà, in ogni caso, comunicare 

con immediatezza qualsiasi variazione relativa al personale e/o alle relative categorie, 

livelli professionali, qualifiche, mansioni ed ore di servizio. 

 

e. L’Appaltatrice deve assicurare al personale, in tutti i settori di impiego, idonei capi 

vestiario, nonché – ove previsto dalla legislazione vigente – capi speciali antinfortunistici 

(dotazione di protezione individuale). In particolare, il personale deve indossare tuta o 

camice da lavoro, con contrassegno stampato dall’Appaltatrice, numero di identificazione 

e targhetta identificativa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la 

sostituzione di quei capi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non rispondenti al decoro 

e/o all’uso. 

 

f. Nello svolgimento del servizio, il personale deve tenere un comportamento irreprensibile e 

sempre formalmente corretto. In particolare, deve evitare di intrattenersi e/o aggirarsi “a 

vuoto” nei locali e nelle aree scoperte adiacenti, allontanandosi dall’infrastruttura non 

appena ultimato l’orario di servizio. 

 

5. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
a. Il servizio deve essere eseguito a regola d’arte. 

b. Gli orari entro i quali devono essere svolte le operazioni previste dal servizio sono 

comunicati dall’Appaltatrice sette giorni prima dell’inizio di validità del contratto. 

Tali orari devono avere di massima, carattere di stabilità e non devono comportare 

intralcio allo svolgimento della normale attività lavorativa. 
Eventuali modifiche e variazioni agli orari stabiliti dal Comando Utente e derivanti da 

esigenze sopravvenute saranno comunicate tempestivamente alla ditta che esplica il 

servizio al fine di adeguare l’organizzazione delle prestazioni dovute. Saranno, altresì, 
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tempestivamente comunicate all’Appaltatrice disposizioni di dettaglio in ordine a 

particolari esigenze connesse alla natura dei locali. 

c. L’Appaltatrice, pena la non congruità dell’offerta presentata, deve assicurare la presenza 

di almeno 1  addetto alle pulizie per minimo 23 ore settimanali, pari ad un totale di ore 

996, per il periodo di esecuzione dell’appalto (01.03.2019-31.12.2019). Il servizio non 

può essere interrotto per l’assenza del singolo operatore, pertanto il/i sostituti dovranno 

essere sempre prontamente reperibili. 

d. L’Appaltatrice deve curare inoltre, la raccolta dei rifiuti derivanti dalle operazioni di 

pulizia espletate ed il loro deposito degli appositi contenitori messi a disposizione 

dall’Ente che usufruisce del servizio. Tali contenitori devono essere periodicamente puliti 

e disinfettati a cura dell’Appaltatrice. 

 

6. VIGILANZA,CONTROLLI E PENALITA’ 

 

a. La vigilanza quotidiana è affidata al “Rappresentante” per l’Amministrazione, di cui al 

precedente punto 2. A lui devono essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente, 

eventuali motivi di lamentela nel caso l’Appaltatrice durante lo svolgimento del servizio dia 

motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali. 

Conseguentemente egli provvede a notiziare, anche oralmente, l’Appaltatrice per gli 

interventi urgenti volti a risolvere le problematiche evidenziatesi, salvo poi notificare entro 

le 72 ore successive, una formale diffida, (normalmente a mezzo raccomandata a mano da 

consegnare al Rappresentate per l’Appaltatrice, che firma per ricevuta) senza pregiudizio per 

l’applicazione delle penalità.  

b. Il Rappresentante, qualora vengano accertate delle inadempienze (sulla base delle notifiche 

all’Appaltatrice o comunque di lamentele formalizzate per iscritto), chiederà, inoltrando 

copia del proprio verbale di accertamento al Servizio Amministrativo del Comando Legione 

CC “T.A.A.”, l’applicazione di una penalità. 

Il Servizio Amministrativo Legionale rapporterà tale penalità al valore economico della 

prestazione non effettuata o effettuata male, ed al “disagio” e/o “danno” arrecato 

all’Amministrazione, calcolando gli oneri dovuti tra un minimo dell’3% ad un massimo del 

10% del valore della fattura mensile. L’importo della singola penalità non potrà superare il 

10% del valore della fattura mensile mentre l’onere complessivo delle sanzioni non potrà 

superare il 10% del valore complessivo del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del 

contratto fossero riscontrate più di cinque violazioni del medesimo si procederà alla  

rescissione dello stesso e all’incameramento della cauzione prestata oltre alla richiesta dei 

risarcimento danni per gli eventuali maggior oneri sostenuti per l’effettuazione del servizio 

prestato ad opera della Ditta subentrante. 

c. Contro la decisione dell’A.D., la Ditta può formulare, entro quindici giorni solari dalla data 

di ricezione del fax con il quale è stata comunicata l’applicazione della penalità, una 

richiesta di riesame fornendo, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni. 

d. L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il 

pagamento della fattura e comunicato all’Appaltatrice. 

e. L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli che 

dovesse ritenere opportuni per il regolare svolgimento del servizio. 

 

7. MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE 

a. La fornitura dei materiali di consumo (scope, stracci, spugne, detersivi, detergenti, 

deodoranti ecc.) e delle attrezzature (lavapavimenti, aspirapolvere, lucidatrici, battiscopa 

elettrici, carrelli per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ecc.) sono a totale 
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carico dell’Appaltatrice. Tali materiali ed attrezzature devono essere messi a disposizione in 

numero e quantità sufficienti a garantire l’efficace e regolare svolgimento del servizio di 

pulizia e devono essere di ottima qualità. L’Amministrazione può chiedere la sostituzione 

dei materiali di consumo e delle attrezzature giudicate non idonee e/o non rispondenti a 

norme di sicurezza o alle proprie esigenze. 

b. I materiali e i macchinari utilizzati dall’Appaltatrice devono essere costantemente puliti e 

igienizzati e i prodotti impiegati per la pulizia dei servizi igienici non devono essere 

utilizzati per l’igienizzazione delle altre tipologie di locali. 

 

8. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 
 

Ai sensi del combinato disposto artt. 34 e 71 D.Lgs. n. 50/2016, i materiali/prodotti utilizzati 

nell’esecuzione del servizio, devono essere conformi ai “Criteri Ambientali Minimi“ (C.A.M.) 

definiti nel Decreto 24.05.2012 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia 

e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n.142 del 20.06.2012, annesso 1 del presente 

Capitolato Tecnico di cui fa parte integrante, con specifico riguardo a quanto sancito al para 5 e 

para 6 che si intendono qui integralmente riportati (ad eccezione di quanto previsto del para 5.4. 

“Specifiche tecniche premianti” che non trova invece applicazione in virtù del criterio del “minor 

prezzo” adottato come criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 4, lett. c)). 

 

9. GARANZIA E CONTROLLO SULLA QUALITA’ 
 

a. La ditta appaltatrice deve essere obbligatoriamente in possesso di certificazione di 

sistemi di garanzia di qualità, serie UNI EN ISO 9001:2015, e di gestione ambientale 
UNI EN ISO  14001:2015, rilasciati da organismi indipendenti accreditati e in conformità 

alle serie di norme europee in materia (art. 87, d. lgs. Nr. 50/2016). 

b. L’appalto è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 102 del D.P.R. 15.11.2012, n. 236, 

intendendo per prestazioni tutte le fasi dello svolgimento del servizio. I controlli 

sull’operato dell’Appaltatrice riguarderanno ogni singola fase della prestazione allo scopo 

di introdurre elementi migliorativi e azioni correttive e saranno effettuati direttamente dal 

Comando Utente del servizio. Ulteriori controlli potranno, comunque, essere effettuati dal 

Comando Legione CC “T.A.A.” senza preavviso e nei tempi e modalità ritenuti opportuni. 

c. Tali controlli saranno anche tesi alla verifica del perdurare del possesso di tutti i requisiti 

che hanno determinato l’aggiudicazione del servizio e delle certificazioni UNI EN ISO 

possedute dall’Appaltatrice nonché dell’aderenza di quanto prestato dall’Appaltatrice con 

gli obiettivi prefissati. Tale attività è considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a 

quella quotidiana del Comando Utente, la quale ha lo scopo precipuo del monitoraggio dei 

processi operativi per la conseguente accettazione (o meno) delle lavorazioni 

(certificazione di servizio svolto a regola d’arte e conseguente nulla osta al pagamento 

delle fatture). 

 

10. ONERI E VICENDE CONTRATTUALI 

 

a. Il contratto s’intende esaurito al termine dell’arco di tempo stabilito per l’esecuzione del 

servizio, indipendentemente dal valore raggiunto. L’Amministrazione, salvo che sia 

diversamente stabilito dalla normativa in vigore e dal contratto, per assicurare la continuità 

del servizio si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto stesso per un periodo 

massimo di tre (3) mesi, e, comunque, per un importo non superiore ad un quinto del 

valore raggiunto dal contratto alla sua naturale scadenza. 
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b. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'impresa aggiudicataria a totale suo rischio e 

pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che 

l'impresa non avesse tenuto presente in sede di offerta. Il monte ore offerto dovrà, pertanto, 

essere comunque fornito dalla ditta. 

c. Laddove il monte ore assegnato dovesse rivelarsi insufficiente per assicurare in modo 

completo il servizio nella sua articolazione totale, l’integrazione del medesimo, nelle ore 

richieste dal Comando Utente e valutate congrue dal Comando Legione, non comporterà 

l’aumento del prezzo di aggiudicazione nel caso in cui il servizio rimanga inalterato 

rispetto a quello posto in gara sia per quanto concerne le superfici, di cui la ditta ha preso 

visione nel corso dei sopralluoghi obbligatori, che per le frequenze d’intervento e le 

operazioni ad esse collegate. Nel caso in cui invece l’incremento di ore si rendesse 

necessario per l’aumento delle superfici interessate o per variazioni alla frequenza delle 

attività, il canone potrà, ove lo consentano i limiti di bilancio, essere incrementato 

proporzionalmente in base al prezzo orario del servizio. Parimenti il canone verrà decurtato 

proporzionalmente in caso di attività ridotta. 

d.  Nell’ipotesi in cui, a seguito di provvedimenti economici legislativi posti in essere dai 

competenti organi, si dovesse, anche in fase di esecuzione, concretizzare un aumento o una 

diminuzione dei fondi disponibili per il soddisfacimento del servizio, l’Amministrazione 

potrà procedere alla diminuzione o all’aumento di una o più delle frequenze di intervento 

previste dal presente C.T. relativamente ad uno o più delle tipologie dei locali previste. 

Tale ipotesi determinerà un aumento o una diminuzione del canone del servizio che dovrà 

essere calcolata in base ai predetti parametri di costo. 

 

11. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATRICE  

 

a. L’Appaltatrice è direttamente responsabile per se e per il proprio personale di qualsiasi 

inadempienza o evento dannoso che possa accadere durante o in dipendenza 

dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai 

beni dell’Amministrazione Militare, nonché a terzi ed ai beni di terzi.  

b. L’Appaltatrice ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare 

tutti i mezzi atti ad evitare infortuni e danni di qualsiasi tipo a persone o cose. L’A.M. deve 

intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed 

operai dell’Appaltatrice, nonché per danni procurati a terzi nell’effettuazione del servizio. 

12. SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

a. Potranno essere chiesti alla Ditta aggiudicataria servizi aggiuntivi di pulizia, sia “una 

tantum” sia, ove fosse ritenuto necessario, con frequenza giornaliera, con applicazione 

delle tariffe espresse nella richiesta scheda “prezzo/metro
2
/mese”. In tal senso il Comando 

Legione CC T.A.A. si riserva di richiedere specifici preventivi di spesa, che non 

ricadranno peraltro nell’ammontare complessivo del contratto ma formeranno, se 

necessario, oggetto di specifica richiesta fondi per l’Esercizio Finanziario 2019. 

b. Gli oneri dei summenzionati servizi aggiuntivi dovranno essere esposti in specifica 

fatturazione, separata dalla fattura mensile. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 

Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità 

al titolare del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni 

dell’art. 19, co. 1,  DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice 

dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b).    


