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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Il  presente  capitolato  ha  per  oggetto  servizi  di  pulizia,  sorveglianza  e  supporto  al  personale
educativo destinati a asilo nido comunale “Brodolini” e servizi comunali scolastici e per l'infanzia,
igiene  ambientale  a  ridotto  impatto  ambientale  degli  immobili  comunali  destinati  alle  attività
suddette.

Le prestazioni richieste sono dettagliatamente  descritte nel presente Capitolato con frequenza e
periodicità degli interventi da eseguire; l’appalto ha per oggetto, in generale, le attività di pulizia
ordinaria e di sanificazione da effettuarsi  in osservanza delle disposizioni minime contenute nei
paragrafi successivi e delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, con riferimento al D.M.
29/01/2021  e  ss.mm.ii  e  alle  relative  specifiche  delineate  nel  Disciplinare  di  gara,  che  qui  si
intendono recepite integralmente.

Sono da intendersi comprese nel servizio da appaltare la fornitura e la distribuzione del materiale
igienico-sanitario (carta igienica, salviette monouso asciugamani, sapone liquido mani, sacchetti in
polietilene, detergenti/detersivi, etc.) ed il rifornimento dei vari dispenser. Nel servizio sono altresì
compresi l’allontanamento per le pubbliche discariche dei rifiuti provenienti dalle pulizie nonché la
raccolta  differenziata,  utilizzando gli  appositi  sacchi  differenziati,  secondo quanto in  vigore sul
territorio dell’Ente. E’ a carico dell’aggiudicatario l’approvvigionamento dei sacchi per la raccolta
differenziata dei rifiuti; i sacchi/bidoni dei diversi tipi di raccolta per le frazioni “umida” “secca” e
“vetro” dovranno essere collocati all’esterno degli edifici negli orari e nei giorni prestabiliti per la
raccolta, secondo il calendario e la zona di pertinenza aggiornati sul sito istituzionale dell’Ente. 
Si precisa che l’aggiudicatario dovrà garantire la corretta gestione dei rifiuti: dovrà provvedere al
loro smaltimento secondo la regolamentazione vigente, provvedendo alla suddivisione degli stessi
in  maniera  corrispondente  alla  modalità  di  raccolta  adottata  dal  Comune  ed  al  loro  corretto
conferimento – per tipologia, negli appositi contenitori - al sistema di raccolta locale.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI e SOPRALLUOGO
EDIFICI UBICAZIONE
SPAZIO GIOCO Via Confalonieri, 25 - piano terra
AULA PRE-POST SCUOLA PRIMARIA CASATI Via Primo Maggio
AULA PRE-POST SCUOLA PRIMARIA A. DE GASPERI Via della Ricostruzione, 1
AULA PRE-POST SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK Via Montegrappa, 12
AULA PRE-POST SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI Via Fratelli Cervi, 3
CENTRO RICREATIVO ESTIVO Scuola dell’Infanzia Carlo Collodi – Via C.Battisti
CENTRO RICREATIVO ESTIVO Scuola Primaria Anna Frank - Via Montegrappa 12 
ASILO NIDO “BRODOLINI” Via Galvani, 2

Il servizio di pulizia si intende riferito a tutti i locali, nessuno escluso, degli edifici comunali indicati
nel  precedente  schema  riassuntivo  e  dettagliati  successivamente  nel  presente  Capitolato;  le
superfici riportate in termini di mq sono individuate in maniera puramente indicativa. 
L’identificazione  degli  edifici  sopra  dettagliati  potrà  subire  variazioni  in  relazione  alle  scelte
effettuate di anno in anno dal committente.

E’ fatto carico ai concorrenti, ed a loro completo rischio ed esclusiva responsabilità, eventualmente
anche tramite apposito sopralluogo, l’onere di verificare gli spazi in base ai quali formulare l’offerta.
Per le modalità relative all’effettuazione del sopralluogo si rimanda al Disciplinare di gara. Il servizio
dovrà essere reso  con le  modalità  stabilite  nel  presente Capitolato  senza che possano essere
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richiesti dall’Appaltatore indennizzi o incrementi di compenso per maggiori superfici che dovessero
risultare rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara. 

ART. 3 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO 
Nel  corso  della  vigenza  dell’appalto,  in  conseguenza  a  mutate  esigenze  organizzative,  o  a
qualunque  ulteriore  interesse  pubblico,  potranno  intervenire  variazioni,  in  aumento  o  in
diminuzione, sia in ordine al numero degli immobili  presso i quali dovranno essere eseguite le
pulizie  a  titolo  continuativo,  sia  in  ordine  alla  consistenza  del  servizio  di  pulizia  richiesto
relativamente ad ogni singolo edificio. A titolo esemplificativo e non esaustivo: potrebbero essere
previste  aperture  straordinarie,  modifiche  dell’offerta  educativa  sul  territorio,  adeguamenti  dei
servizi in relazione al numero di iscritti con aumento o diminuzione degli spazi. Tali eventualità
potrebbero comportare una modifica del monte orario previsto per le attività oggetto del presente
appalto.
Qualora, nel corso di validità dell’appalto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, l’Appaltatore è tenuto
ad assicurare il servizio alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere e non
potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, del Codice).

ART. 4 - CLAUSOLA SOCIALE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’Appaltatore subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’Appaltatore
è  tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio  organico  il  personale  già  operante  alle
dipendenze  dell’Appaltatore  uscente,  come  previsto  dall’articolo  50  del  Codice,  garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Si  precisa  che  l’attuale  appalto  del  servizio  di  pulizia  comprende anche  gli  immobili  comunali
destinati ad uffici e servizi ed è suddiviso in due lotti. Il lotto 1 include spazio gioco, aule servizio
pre-post scuola e centri estivi ricreativi unitamente a sei palestre, biblioteca comunale, tre palazzi
sedi comunali, magazzino e bagni comunali, il lotto 2 include l’asilo comunale “Brodolini”. 
Di seguito si riportano i dati forniti dagli Appaltatori uscenti con nota del 04 maggio 2021 per il
lotto funzionale 1 e del 03 maggio 2021 per il lotto funzionale 2:

LOTTO FUNZIONALE 1

N° Qualifica CCNL Livello Data assunzione Monte ore
settimanale

Di cui lavoratori
svantaggiati ex

L. 381/1991

1 Operaio Pulizie e multiservizi 3 07/10/2019 20,5 -

2 Operaio Pulizie e multiservizi 3 01/10/2019 10 -

3 Operaio Pulizie e multiservizi 3 01/10/2019 32,5 -

4 Operaio Pulizie e multiservizi 3 01/10/2019 28 -

5 Operaio Pulizie e multiservizi 2 01/10/2019 20 -

6 Operaio Pulizie e multiservizi 2 01/10/2019 11,5 -

7 Operaio Pulizie e multiservizi 2 01/01/2020 11 -
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8 Operaio Pulizie e multiservizi 2 04/08/2020 12 -

9 Operaio Pulizie e multiservizi 1 01/10/2019 16,5 -

LOTTO FUNZIONALE 2

N° Qualifica CCNL Livello Data assunzione Monte ore
settimanale

Di cui lavoratori
svantaggiati ex

L. 381/1991

1 Operaio Pulizie e multiservizi 3 01/10/2019 30 -

2 Operaio Pulizie e multiservizi 2 01/10/2019 20 -

3 Operaio Pulizie e multiservizi 2 01/10/2019 25 -

4 Operaio Pulizie e multiservizi 2 31/08/2020 22,5 -

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato
con l’operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica secondo le
normative vigenti in materia. 

ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO
Il  presente appalto prevede la durata: dal  01/02/2022 all’08/09/2025; il  Comune di  Muggiò si
riserva di procedere alla formale consegna del servizio, autorizzandone l’avvio, anche nelle more
della stipula del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice degli Appalti. In tal
caso, l’Amministrazione può ordinare l’inizio del servizio all’operatore economico aggiudicatario, che
deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile Unico
del Procedimento.

Nel  caso  in  cui  la  procedura  di  gara per  la  scelta  del  contraente  e gli  adempimenti  ad  essa
susseguenti  si  protraessero a tal  punto da non permettere l’avvio del  servizio alla  data sopra
indicata,  la  stazione  appaltante  protrae  l’avvio  ad  una  data  comunque  non  successiva  al
01/06/2022. In tal caso, la data di termine del servizio potrebbe essere protratta, a discrezione
dell’Amministrazione Comunale, dello stesso lasso temporale e le condizioni, anche economiche, di
svolgimento del servizio restano invariate.

La  durata  complessiva  dell’appalto  inoltre,  potrà  essere  prorogata dal  Committente  a  suo
insindacabile  giudizio, per  la  durata  di  mesi  quattro,  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  per
garantire la continuità del servizio, nelle more dell’espletamento di nuova procedura. Tale proroga
tecnica  della  durata  del  contratto,  se  richiesta  dal  Committente,  costituirà  un  obbligo  per
l’Appaltatore. 

ART. 6 - CARATTERE DELL’APPALTO – OBBLIGO DI CONTINUITÀ
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non
potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”. Al fine
di  garantire  la  continuità  del  servizio,  in  caso  di  assenza  del  personale,  l’Appaltatore  dovrà
garantire la sua tempestiva sostituzione.

In caso di interruzione o arbitrario abbandono del servizio nonché di sospensione dello stesso per
più di 2 giorni effettivi, il Comune di Muggiò si riserva di avvalersi della clausola risolutiva espressa
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di  cui  all’art.  29 del  presente Capitolato,  con risarcimento del  danno ed incameramento della
cauzione definitiva.

ART. 7 - IMPORTO A BASE DI GARA 
Per il servizio di cui al presente Capitolato, il valore massimo stimato dell’Appalto è pari a  Euro
367.864,77 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza, calcolato su un monte ore presunto di n.  ore 18.368. Per le specifiche dei costi si
rimanda al disciplinare di gara.  Il costo orario è stato calcolato nel rispetto del vigente CCNL “
Personale  dipendente  da  imprese  esercenti  servizi  di  pulizia,  disinfestazione,  servizi
integrati/multiservizi”.
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, il Committente rilevasse la necessità di un aumento
o una diminuzione dei servizi richiesti, l’Aggiudicataria sarà obbligata ad eseguire il servizio alle
condizioni previste nel contratto, fino a variazioni (in aumento o in diminuzione) che rientrino fino
al  20% dell’importo  dell’appalto.  L’eventuale  modifica,  sarà concordata  tra  le  parti,  stabilendo
modalità di attuazione, che avverrà agli stessi patti, importi e condizioni del contratto originario,
senza diritto ad alcuna indennità o compenso ad eccezione del corrispettivo maturato per le nuove
prestazioni  (in caso di  aumento) o del  corrispettivo maturato per le prestazioni  effettivamente
eseguite (in caso di riduzione).

ART. 8 - MATERIALI, PRODOTTI ED ATTREZZATURE A CARICO DELL’APPALTATORE
Il  servizio  oggetto  dell’appalto  comprende la  fornitura  dei  prodotti  di  pulizia,  dei  prodotti  per
l’igiene personale e del materiale igienico sanitario, ivi inclusi dispenser per saponi e salviette in
carta monouso asciugamani. L’Appaltatore assume pertanto a suo completo ed esclusivo carico
tutte le spese relative a personale, macchinari, attrezzature, materiale di consumo, necessarie a
garantire la perfetta esecuzione del servizio in oggetto. Più in dettaglio:

A) Attrezzi, materiali e prodotti
Tutti i materiali e gli attrezzi di pulizia (scope, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, monospazzole,
scale,  stracci,  detersivi, detersivi  per  lavatrice  dell’Asilo  nido, lucidanti,  disinfettanti,  guanti  in
gomma, guanti in lattice monouso e quanto altro occorra per il perfetto espletamento del servizio)
sono a totale carico dell’Appaltatore. 

A ciascuna attrezzatura e macchina utilizzata dall’Appaltatore dovrà essere applicata una targhetta
o un adesivo indicante la ragione sociale/nominativo dello stesso; le attrezzature impiegate non
dovranno essere  rumorose  ai  sensi  della  L.  n.  447/95  e  dovranno essere  conformi  a  quanto
previsto dal D.Lgs. n. 17/2010, nonché al già citato D.M.29/01/2021. L’Appaltatore è responsabile
della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.
L’Amministrazione Comunale si impegna, ove possibile, a mettere a disposizione un locale per il
deposito dei materiali ed attrezzature; è vietato utilizzare detto locale ad uso magazzino di prodotti
tossici  ed  infiammabili.  Sarà  consentito  il  deposito  di  quantità ragionevolmente  necessarie  a
garantire  la  continuità  delle  prestazioni;  la cura dell’ordine e della  pulizia  del  locale  adibito  a
deposito sarà a carico dell’Appaltatore. L’Amministrazione Comunale non risponde in caso di danni
o furti di tali materiali all’interno di tale locale. 
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È fatto divieto di lasciare incustoditi prodotti e attrezzi da lavoro negli spazi utilizzati dai bambini e
dal personale educativo. In ogni caso, tali materiali, devono essere collocati in modo da rispettare
le normative in materia di sicurezza e da non intralciare le attività dei servizi.

I materiali ed i prodotti devono essere idonei ed adeguati agli interventi da effettuare in modo da
non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti. Nell’utilizzo
delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in materia
di  sicurezza  e  tutela  della  salute  e  dell’ambiente.  Qualora  durante  i  lavori  di  pulizia  fossero
danneggiati beni immobili o mobili di proprietà del Comune di Muggiò e/o di privati, l’Appaltatore
dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle necessarie riparazioni ed opportune sostituzioni o
ripristino. Qualora non vi provvedesse entro i termini stabiliti dall’Ente, sarà facoltà di quest’ultimo
effettuare,  direttamente o tramite  terzi,  le  riparazioni  o le sostituzioni  necessarie,  addebitando
all’Appaltatore le spese conseguenti, anche detraendole dall’importo dei servizi ancora da liquidare.

B)     Modalità di utilizzo prodotti e attrezzature per il servizio di pulizia
L’Appaltatore dovrà impiegare nelle pulizie, detergenti e cere di prima qualità; i prodotti di pulizia
quali detergenti destinati alla pulizia degli ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per
servizi  sanitari  dovranno essere conformi ai “Criteri  ambientali  minimi dei prodotti  per l’igiene”
individuati  nell’allegato 1 del D.M.  29 gennaio 2021 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del
Territorio  e  del  Mare:  “Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento  del  servizio  di  pulizia  e
sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti” cosi come
modificato dal Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 24 settembre 2021. 

La  pulizia  dei  servizi  igienici,  dei  rivestimenti  e  dei  sanitari  deve  essere  svolta  con  prodotti
disinfettanti idonei alla distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. 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.
E’  fatto  divieto  assoluto  dell’utilizzo  di  soluzioni  calde e detergenti  che  contengono aggressivi
chimici  che possano danneggiare o corrodere superfici di qualsiasi tipo quali  piastrelle, scarichi,
rubinetterie. In nessun caso è concesso l’uso di acidi o sostanze alcaline in polvere o contenenti
coloranti, nonché l’impiego frequente di abrasivi forti che possano danneggiare le superfici e tutto
quanto è oggetto dell’intervento di pulizia. 
E’ vietato l’utilizzo di saponi, solventi ed oli alcalini forti e  di soluzioni calde onde evitare, per i
pavimenti vinilici, rigonfiamenti, corrosioni ed altri inconvenienti.
La  pulizia  delle  aree  esterne  dovrà  essere  effettuata  con  attrezzature  idonee,  utilizzate  da
personale specializzato.
L’impresa  aggiudicataria  non  potrà  utilizzare  prodotti  con  funzione  esclusivamente
deodorante/profumante; è altresì  vietato l’utilizzo di  segatura del  legno e di  piumini  di origine
animale,  elementi  tessili  a  frange  e  tutto  quanto  espressamente  individuato  dalla  normativa
vigente.
L’impiego del materiale di pulizia deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate
sulle etichette e sulle schede tecniche dei prodotti. È vietato miscelare tra loro prodotti diversi o
travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
Devono inoltre essere rispettate le normative in materia di igienizzazione previste dalle disposizioni
relative al contenimento della diffusione del Covid-19.
L’Appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà fornire al Comune di Muggiò una lista completa dei
prodotti di pulizia, dei prodotti disinfettanti per la sanificazione dei servizi igienici, nonché l’elenco
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delle macchine e delle attrezzature certificate che si impegna ad utilizzare per lo svolgimento del
servizio, corredata da apposite schede tecniche e di sicurezza, volte alla tutela di dipendenti e terzi.
Nello specifico, occorrerà descrivere e consegnare all’Ente:

a) i  prodotti  ed i  relativi  DPI,  forniti  in  dotazione al  personale,  che intende utilizzare.  La
descrizione, completa dell’indicazione di marca/produttore e della metodologia di impiego,
deve essere corredata dalla relativa scheda tecnica e scheda di sicurezza indicante a titolo
esemplificativo  nome  prodotto,  caratteristiche  tecniche,  contenuto  in  percentuale  dei
principi  attivi,  dosaggio  di  utilizzo,  PH  della  soluzione  in  uso,  simboli  di  pericolo  ed
indicazioni di primo intervento; 

b) i  prodotti  area  servizi  igienici  (carta  igienica,  sapone liquido  neutro,  asciugamani)  che
saranno utilizzati nel corso della fornitura ( presso i servizi di asilo nido, spazio gioco, centri
estivi, pre e post scuola);

c) prodotti per lavaggio biancheria (detersivo per lavatrice dell’Asilo Nido);
d) le tipologie ed il numero di macchinari, strumenti ed attrezzature che intende utilizzare per

lo svolgimento del servizio, in aggiunta alle normali attrezzature di basso profilo tecnico
(spazzoloni,  scope,  carrelli,  etc.).  La  descrizione,  completa  dell’indicazione  di
marca/produttore  e  metodologia  di  impiego,  deve  essere  corredata  della  copia  del
certificato di conformità.

L’Ente, prima dell’avvio del servizio, procederà al controllo dell’idoneità dei prodotti chimici e delle
soluzioni pronte all’uso effettuando, ove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole delle
stesse, l’Appaltatore dovrà sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti. Solo a
seguito dell’effettiva sostituzione ed approvazione verrà dato avvio al servizio. 
Uguale sostituzione potrà essere richiesta nel  caso siano utilizzati  prodotti  che possano creare
disagi ai fruitori dei servizi.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a completo carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente
appaltante:

1. il rispetto delle norme di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori previste dal nuovo
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (di cui il dettaglio degli oneri per la sicurezza sia interni che
esterni indicati nel DUVRI inserito nella documentazione della presente gara) e delle norme
inerenti l'impiego di prodotti chimici non nocivi e non pericolosi per l’Ambiente, ai sensi del
D.Lgs. n. 65/2003 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi". In particolare,
l’Appaltatore si  obbliga a fare osservare scrupolosamente al proprio personale le norme
antinfortunistiche  ed a  dotarlo  di  tutto  quanto  sia  necessario  per  la  prevenzione  degli
infortuni, in conformità alla normativa vigente in materia ed al fine di garantire la massima
sicurezza in relazione ai servizi svolti; dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a
garantire  l’incolumità  delle  persone  addette  e  dei  terzi.  Tutti  gli  obblighi  e  gli  oneri
assicurativi  antinfortunistici,  assistenziali  e  previdenziali  sono a  carico  dell’Appaltatore  il
quale ne è il solo responsabile. Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore deve presentare il
piano antinfortunistico predisposto per il presente appalto;

2. tutte  le  spese  e  gli  oneri  attinenti  l'assunzione,  la  formazione  e  l’amministrazione  del
personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e
distintivi;
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3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in
materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo agli adempimenti previsti dal sopra citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché
ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;

4. l’osservanza di quanto previsto dalla normativa relativamente alla formazione in materia di
prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19; 

5. tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI)  previsti dalla normativa vigente anche in
materia di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19 e connessi al servizio
svolto per ciascun lavoratore impiegato;

6. tutte  le spese e gli  oneri  relativi  a dotazione,  gestione,  deposito e manutenzione delle
attrezzature e dei macchinari necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto,
nonché l’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla
massima  sicurezza  nell’espletamento  dello  stesso.  L’Appaltatore  assicura  che  tutte  le
attrezzature saranno tenute in perfetta efficienza per tutta la durata dell’appalto, collaudate
a norma di legge e sostituite immediatamente qualora, per usura o per avaria, risultassero
deteriorate o mal funzionanti;

7. la fornitura delle attrezzature, dei materiali per la pulizia, del materiale igienico sanitario
(carta igienica, salviette monouso in carta, asciugamani, sapone liquido) e dei sacchi per la
raccolta dei rifiuti grandi e piccoli;

8. la fornitura di detersivo per lavatrice in dotazione all’Asilo nido;
9. la  fornitura,  sostituzione,  manutenzione  dei  dispenser  di  saponi,  asciugamani,  carta

igienica.  Si  precisa  che  gli  erogatori  andranno  installati  limitando  il  più  possibile  gli
interventi sulle murature dei locali, previa valutazione congiunta con l’Area Servizi Educativi;

10. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni;

11. tutte le spese e gli oneri relativi al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori
sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione;

12. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche
se di natura accessoria all'oggetto principale dell’appalto;

13. la  gestione  dei  turni  di  lavoro  dei  propri  dipendenti,  controllo  e  garanzia  del  servizio
effettuato  e  continuità  del  servizio  tramite  la  garanzia  di  tempestiva  sostituzione  del
personale assente dal servizio per qualsivoglia motivo. 

ART. 10 - PERSONALE
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dell’Appaltatore.
L’Appaltatore  terrà  completamente  sollevata  ed  indenne  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni
responsabilità (amministrativa, civile e penale) verso terzi, sia per danni a persone o cose, sia per
mancanza  di  servizio  verso  l’Amministrazione  stessa,  sia  in  generale,  per  qualunque  causa
dipendente dal proprio comportamento. Tutto il personale addetto al servizio agirà sotto la diretta
responsabilità dell’Appaltatore che è anche responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti
o  collaboratori  a  qualsiasi  titolo.  L’Appaltatore  assicura  la  stretta  sorveglianza  del  personale
incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei
confronti  degli  utenti,  interni  ed  esterni,  in  modo  non  corretto  e  si  obbliga  a  costituirsi
responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i
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danni  di  qualsiasi  specie,  che,  comunque  dovessero  derivare  dall’esercizio  della  gestione  del
servizio.
Il personale dovrà essere in regola con il certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal
datore di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 che inserisce l’art. 25-
bis nel D.Lgs. n. 313/2002 (“Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere
richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività
professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,
al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater,  600-quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale,  ovvero  l'irrogazione  di  sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”).
Il personale (ivi compresi i Soci delle Cooperative) dovrà altresì essere in regola con le norme di
igiene e salute ed in particolare l’Appaltatore dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla
Regione  Lombardia,  ivi  compreso  il  rispetto  delle  certificazioni  per  il  personale  previste  dalla
normativa in materia di Covid-19.

Il  personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del
servizio  medesimo  e  dovrà  essere  consapevole  dell’ambiente  in  cui  è  tenuto  ad  operare;
l’Appaltatore deve incaricare soggetti che posseggano le capacità fisiche, professionali e relazionali
necessarie per un soddisfacente espletamento del servizio, tenuto conto del contesto e dei servizi
in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente appalto.

Il personale addetto dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà
informarsi  rispetto alle  disposizioni presenti e future, emanate dall’Amministrazione Comunale. Il
personale  impiegato  dovrà  essere  sempre  identificabile  e  all'uopo  dovrà  essere  dotato  (ad
eccezione  di  quello  con  mansioni  direttive)  di  divise  costantemente  mantenute  in  condizioni
decorose e di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità
del lavoratore unitamente alla denominazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u, del
D.Lgs.  n.  81/2008).  L’appaltatore si  impegna a far rispettare al proprio personale le norme in
materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, in base
ai protocolli all’uopo adottati dall’Amministrazione Comunale.

L’Appaltatore prescriverà ai propri dipendenti, a pena di sanzioni, di:
a) mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze dei quali dovessero venire a conoscenza

durante lo svolgimento delle prestazioni; 
b) eseguire  le  prestazioni  attenendosi  alle  disposizioni  contenute  nell’art.  15  “Modalità  di

esecuzione del servizio”;
c) non  aprire  cassetti  ed  armadi,  non  manomettere  o  maneggiare  carte  e  documenti

eventualmente  lasciati  sui  piani  di  lavoro.  Ogni  oggetto  che  risulti  smarrito,  rinvenuto
nell’espletamento del servizio, dovrà essere consegnato al Servizio Pubblica Istruzione;

d) parlare con tono di voce tale da non arrecare disturbo;
e) non fare uso del telefono degli uffici per qualsiasi scopo;
f) non effettuare pause (caffè, fumo) durante le ore di servizio;
g) non introdurre persone non autorizzate. 

Si  sottolinea  che  il  personale  dovrà  tenere  un  comportamento  irreprensibile,  improntato  alla
massima educazione, correttezza e professionalità, in relazione anche alle specifiche condizioni e
all’utenza nei confronti della quale il servizio si svolge.
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L’Appaltatore  dovrà  provvedere  alla  immediata  sostituzione  del  personale  che  per  scorretto
comportamento, per  incapacità o inidoneità, non adempia in modo soddisfacente alle mansioni
affidate; l’Amministrazione Comunale ha facoltà di  richiedere la sostituzione del  personale non
ritenuto  idoneo  al  servizio,  per  comprovati  motivi.  L’accertamento  dell’inadempienza verrà
notificato all’Appaltatore in forma scritta a mezzo PEC dal Responsabile dell’Area Servizi Educativi.

Il  Referente dell’appalto di  cui  all’articolo successivo,  riceverà la consegna delle chiavi e/o dei
badges necessari  all’ingresso nei  locali  oggetto degli  interventi  di  pulizia e ne dovrà curare la
custodia. Gli addetti dovranno provvedere direttamente all’apertura ed accurata chiusura a chiave
di  ogni  locale  interessato  dal  servizio,  unitamente  alla  chiusura  di  persiane  e  finestre  e  allo
spegnimento  delle  luci.  Se  necessario  dovranno  curare  la  disattivazione  e  riattivazione  degli
impianti antintrusione presenti negli edifici.

ART. 11 - RESPONSABILE REFERENTE PER L’APPALTO
L’Appaltatore deve presentare al  Servizio  Pubblica  Istruzione,  prima dell’inizio del  servizio,  per
ciascuna sede, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto (anche
se impiegati  periodicamente o provvisoriamente). L’elenco dovrà contenere, inoltre, le seguenti
indicazioni riportate a fianco di ogni unità lavorativa:

− numero delle ore lavorative;
− turno per ogni sede di lavoro.

Il personale dovrà essere fisso e pertanto non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o
sostituzione,  senza  averne  data  idonea  comunicazione  all’Ente.  Ogni  variazione  del  personale
impiegato  nonché  ogni  sostituzione  temporanea  o  permanente  di  un  addetto,  dovrà  essere
tempestivamente comunicata  al Servizio Pubblica Istruzione, prima che il  nuovo personale non
compreso nell’elenco sia avviato all’espletamento del servizio.

L’Appaltatore deve nominare un Responsabile Referente per l’appalto, delegato alla sorveglianza ed
al  controllo  degli  operatori,  con  il  compito  di  intervenire,  decidere  e  rispondere  direttamente
all’Ente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere. Il Responsabile Referente avrà
anche lo strategico ruolo di coordinamento del personale, attribuzione mansioni e verifica dello
svolgimento dei servizi, al  fine della  massima razionalizzazione degli  interventi. Il  Responsabile
Referente  si  interfaccerà  direttamente  con  il  Servizio  Pubblica  Istruzione  per  qualsivoglia
comunicazione  (organizzazione  lavoro ordinario  e straordinario,  rendicontazione  mensile  ore
lavorate, comunicazioni sostituzione addetti, gestione eventuali disservizi segnalati, etc.); in caso di
sua  assenza,  dovrà  essere  nominato  e  comunicato  tempestivamente  all’Ente  un  sostituto. Il
Committente  considera  come  un  elemento  di  qualità  una  puntuale,  efficace,  sistematizzata,
gestione delle sostituzioni dei propri dipendenti. 
In  caso  di  assenza  dal  Servizio  dei  propri  operatori,  il  Referente  informa tempestivamente  il
Referente del Comune di Muggiò e si obbliga a garantire la sostituzione immediata degli operatori
assenti. Si impegna altresì, nei limiti delle possibilità organizzative, ad inviare al Committente, per
le sostituzioni, il medesimo personale, il quale, in ragione della progressiva conoscenza dei servizi e
delle modalità operative in vigore, potrà garantire continuità nel Servizio. 

Anteriormente  all’avvio  del  servizio,  l’Appaltatore  dovrà  comunicare  il  nominativo,  il  recapito
telefonico (cellulare) del Responsabile Referente ed eventuale numero cui il  Comune di Muggiò
potrà  fare  riferimento  per  qualsiasi  motivo  ed  in  qualsiasi  momento,  per  segnalare  eventuali
interventi urgenti o simili; la fascia oraria di reperibilità giornaliera del Responsabile Referente non
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potrà essere inferiore a 8 ore giornaliere e, comunque, dovrà essere sempre prevista durante gli
orari di svolgimento dei servizi. La pronta reperibilità del Referente è un elemento essenziale per il
buon funzionamento del servizio.

L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a nominare e comunicare il  Responsabile del servizio di
prevenzione protezione, nonché a nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come
previsto dal DUVRI.

ART. 12 - FORMAZIONE
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista  dal D.M. 29/01/2021 e dalle normative vigenti
in  materia,  con  particolare  riferimento  del  D.Lgs.  n.  81/2008  e  ss.mm.ii.,  l’Appaltatore  deve
assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio
oggetto dell’appalto, ivi compresa la  formazione in materia di prevenzione e contenimento della
diffusione  del  Covid-19,  nonché  conoscenza  dettagliata  del  presente  Capitolato  e  degli  altri
elaborati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dall’Ente.

La ditta appaltatrice dovrà garantire che nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del sopra
citato D.Lgs. n. 81/2008, 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 e di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
• Differenze tra disinfezione e detersione;
• Modalità di conservazione dei prodotti;
• Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minore impatto ambientale e dei prodotti ausiliari

“ecologici”, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per
pulizie.

• Ulteriori tematiche individuate dal D.M.20/01/2021.

L’Appaltatore  deve  trasmettere  annualmente  un  piano  previsionale  dei  corsi  previsti  ed  una
relazione finale sui corsi effettuati.

ART. 13 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA
MANODOPERA

L'Appaltatore,  ancorché  non  aderente  ad  associazioni  firmatarie,  si  obbliga  ad  applicare  nei
confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali
di  lavoro  delle  imprese  di  pulizia  e  dagli  accordi  integrativi  territoriali,  sottoscritti  dalle
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative, nonché a rispettare
le norme e le procedure previste dalla legge, comprese quelle che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, alla data dell'offerta e per tutta la
durata dell'appalto.

L'obbligo  permane  anche  dopo  la  scadenza  dei  suindicati  contratti  collettivi  e  fino  alla  loro
sostituzione.  I  suddetti  obblighi  vincolano l'impresa aggiudicataria anche nel  caso che non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana
o industriale, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
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L'Appaltatore  è  tenuto  inoltre  all'osservanza  ed  all'applicazione  di  tutte  le  norme  relative  alle
assicurazioni  obbligatorie  ed  antinfortunistiche,  previdenziali  ed  assistenziali,  nei  confronti  del
proprio  personale  dipendente e dei  soci  lavoratori  nel  caso di  cooperativa.  Deve certificare,  a
richiesta  dell'Ente,  l'avvenuto  pagamento  dei  contributi  assicurativi  e  previdenziali,  nonché
l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e degli accordi
integrativi  territoriali,  ai  lavoratori  compresi  i  soci  lavoratori  qualora  si  tratti  di  cooperativa,
impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. 

In caso di irregolarità contributiva l’Ente appaltante attiverà il procedimento previsto dall’art. 31,
commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con pagamento diretto
delle somme agli enti  previdenziali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa non
potrà opporre eccezioni, ne avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 14 - PERIODI E ORARI DI LAVORO - ORGANICO DA DESTINARE ALLA PULIZIA
DEGLI EDIFICI

Il servizio di pulizia decorre dalla data indicata nella comunicazione di avvio del servizio, anche in
pendenza  della  stipula  del  contratto  e  deve  essere  eseguito  secondo  le  modalità  di  seguito
elencate:
• il servizio di pulizia dei locali deve essere garantito dal lunedì al venerdì/ ed eventualmente

sabato,  come  meglio  specificato  di  seguito;  potranno  essere  richiesti  inoltre  interventi
straordinari in relazione a motivate ed urgenti necessità.

• in accordo con l’Area Servizi Educativi, eventuali ore non eseguite (ad esempio per festività
infrasettimanali)  potranno  essere  utilizzate  per  eseguire  pulizie  aggiuntive  da  definirsi
congiuntamente;

• il servizio deve essere svolto in orari definiti in accordo con il Servizio di Pubblica Istruzione e
dovranno essere funzionali  e compatibili  con l’attività  che si  svolge nei  locali  indicati.  Di
norma e salvo diversamente indicato, l’attività presso lo spazio gioco e presso le aule di pre e
post scuola si svolge alla fine del servizio educativo, mentre gli interventi presso l’asilo nido e
i centri ricreativi estivi si svolgono anche in compresenza con personale e utenti dei servizi
educativi stessi.

• il servizio deve iniziare puntualmente ogni giorno, articolato in fasce orarie secondo gli orari
stabiliti dall’Amministrazione. L’Appaltatore comunica preventivamente il calendario dei turni
del  personale addetto alle pulizie, specificando nominativi,  orari  di  svolgimento e sedi  di
effettuazione del servizio recependo le indicazioni fornite a riguardo dal Servizio Pubblica
Istruzione. Ad avvenuta esecuzione del servizio, al termine di ciascun mese, deve essere
trasmesso  un  prospetto  attestante  l’effettiva  esecuzione  con  l’indicazione  del  numero  di
addetti impiegati, le ore lavorate, nonché le sedi di effettuazione del servizio. Dovrà essere,
inoltre, presentato il rendiconto mensile delle prestazioni effettuate, vale a dire i cartellini
mensili di ogni addetto, la rendicontazione mensile delle ore effettuate da ciascun addetto,
firmata e timbrata dal Referente dell’Appaltatore. Il Servizio Pubblica Istruzione in qualunque
momento effettua controlli sulla corretta esecuzione del servizio; 

• al termine delle pulizie, il personale dell’Appaltatore deve lasciare immediatamente i locali,
previo  accertamento che  porte,  finestre  e  persiane  siano chiuse,  che le  luci  siano  state
spente e che il servizio sia stato reso come da Capitolato;

• l’Appaltatore  deve  garantire  la  presenza  delle  unità  lavorative  impiegate  giornalmente,
nonché la regolarità del servizio nei modi e termini previsti dal presente Capitolato;
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• il Referente per l’appalto provvede a verifiche costanti del servizio svolto, coordinandone lo
svolgimento al fine della razionalizzazione massima degli interventi previsti;

• non è consentita l’assenza dopo l’entrata in servizio da parte del personale addetto;
• è vietato modificare la programmazione dei lavori di pulizia, salvo preventiva autorizzazione

del Servizio Pubblica Istruzione; le eventuali prestazioni eseguite senza autorizzazione sono a
totale carico dell’Appaltatore;

• è fatto divieto all’Appaltatore di effettuare modifiche al Capitolato in seguito ad accordi presi
con Servizi o Funzionari diversi dal Responsabile dell’Area Servizi Educativi;

• le indicazioni contenute nel presente articolo sono suscettibili di variazioni dovute a mutate
esigenze di servizio o volontà dell’Amministrazione Comunale, così come può subire modifica
l'orario  di  capitolato,  solo  previa  specifica  comunicazione  del  Responsabile  del  Servizio
Pubblica Istruzione e per motivate esigenze di servizio.

1. SPAZIO GIOCO – Via Confalonieri, 25 - Piano Terra 

LOCALI FREQUENZA PERIODO MQ

Servizio Spazio 
Gioco: 2 aule, 1 
corridoio/ingresso, 1

gruppo bagno, 1 

cucinotto, 1 locale 

piccolo ripostiglio, 1 
area esterna 
adiacente 
all’ingresso 
principale, giardino, 
etc.                        

4/5  giorni a settimana
Indicativamente da ottobre a

giugno 
(aa.ss. 2022/2023 –

2023/2024 - 2024/2025)

120

Il servizio presso lo Spazio Gioco è previsto a partire dal mese di ottobre 2022. L’apertura del
servizio  sarà  connessa  alle  valutazioni  dell’Amministrazione  in  merito  all’offerta  educativa  sul
territorio, ivi connesse le valutazioni in merito al contenimento della diffusione della pandemia da
Covid-19. 
PERIODO:  Il periodo di svolgimento è, di norma, ottobre/giugno, come specificato nella tabella
sottostante. Nel recente passato, ovvero prima della sospensione del servizio dovuta all’emergenza
da Covid-19, l’organizzazione dello Spazio Gioco prevedeva: turni mattutini dalle ore 9.00 alle ore
12.00 dal martedì al venerdì; turni pomeridiani dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il martedì e il giovedì.
L’intervento di pulizia degli spazi dovrà svolgersi alla fine di ogni turno del servizio educativo, con
l’impiego  di  n.1  addetto.  Per  il  periodo  di  vigenza  del  presente  capitolato,  orari  e  giorni  di
funzionamento potranno essere suscettibili di cambiamenti, prevedendo, a titolo di esempio non
esaustivo,  anche la giornata del  sabato.  La strutturazione settimanale  e la distribuzione oraria
sopra esposte, pertanto, sono da ritenersi assolutamente indicative.

Servizio Periodo 
(i calendari dettagliati con le date
effettive di inizio / fine dei servizi
oggetto dell’appalto sono forniti

annualmente dall’Amministrazione

Monte ore
presunto

annuo

Monte ore complessivo

14



Comunale.)

Servizio di pulizia presso lo Spazio 
Gioco 

Anno 2022 
(Dal 01 ottobre al 31 dicembre) 

 n. 77

n. 600
Anno 2023 

(dal 1 gennaio al 31 dicembre)
 n. 200

Anno 2024
(dal 1 gennaio al 31 dicembre)

 n. 200 

 Anno 2025
(dal 1 gennaio al 15 giugno)

 n. 123 

2. AULE PRE-POST SCUOLA

Scuola Primaria CASATI - Via Primo Maggio 
LOCALI FREQUENZA ORARI PERIODO MQ

1 aula
5

giorni/settima
na

da lunedì a venerdì
dalle 18.00

alle 19.00 o comunque
alla fine del servizio

educativo

Anno scolastico
(febbraio – giugno 2022

e aa.ss 2022/2023 –
2023/2024 - 2024/2025)

60 1 gruppo
bagni

Scuola Primaria ALCIDE DE GASPERI - Via della Ricostruzione, 1
LOCALI FREQUENZA ORARI PERIODO MQ

1 aula
5

giorni/settim
ana

da lunedì a venerdì dalle
18.00

alle 19.00 o comunque
alla fine del servizio

educativo

Anno scolastico
(febbraio – giugno 2022

e aa.ss 2022/2023 –
2023/2024 - 2024/2025)

601 gruppo
bagni

Scuola Primaria ANNA FRANK - Via Montegrappa, 12 
LOCA

LI
FREQUENZ

A
ORARI PERIODO MQ

1 aula
5

giorni/settim
ana

da lunedì a venerdì dalle
18.00

alle 19.00 o comunque
alla fine del servizio

educativo

Anno scolastico
(febbraio – giugno 2022

e aa.ss 2022/2023 –
2023/2024 - 2024/2025)

901 gruppo
bagni

Scuola Primaria ADA NEGRI - Via Fratelli Cervi, 3
LOCALI FREQUENZ

A
ORARI PERIODO MQ

1 aula
5

giorni/settim
ana

da lunedì a venerdì dalle
18.00

alle 19.00 o comunque
alla fine del servizio

educativo

Anno scolastico
(febbraio – giugno 2022

e aa.ss 2022/2023 –
2023/2024 - 2024/2025)

901 gruppo
bagni

Pulizie da effettuarsi dal lunedì al venerdì in base al calendario e alla distribuzione oraria sopra
indicati con l’impiego di n. 1 addetti per turno.
PERIODO: Anno scolastico febbraio – giugno 2022 e aa.ss 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.
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L’intervento di pulizia degli spazi dovrà svolgersi alla fine di ogni turno del servizio educativo.
Il calendario e la distribuzione oraria sono suscettibili di variazioni connesse a esigenze di servizio
stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Si precisa, inoltre, che potrebbe rendersi necessaria la pulizia di alcuni spazi aggiuntivi per i quali
venisse verificata l’esigenza durante l’anno scolastico. In base al numero di iscrizioni al servizio Pre-
Post scuola, le aule da pulire in taluni plessi scolastici potrebbero modificarsi nel numero.

Servizio Periodo 
(i calendari dettagliati con le date
effettive di inizio / fine dei servizi
oggetto dell’appalto sono forniti

annualmente dall’Amministrazione
Comunale.)

Monte ore
presunto

annuo

Monte ore complessivo

Servizio di pulizia delle aule di Pre e 
Post Scuola

Anno 2022 
(dal 1 febbraio al 31 dicembre)

 n.  629

n. 2473
 Anno 2023

(dal 1 gennaio al 31 dicembre)
 n. 712

 Anno 2024
(dal 1 gennaio al 31 dicembre)

 n. 712

Anno 2025 
(dal 1 gennaio al 15 giugno)

 n. 420

3. CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Le scuole di seguito indicate sono quelle normalmente utilizzate, ma potrebbero variare in base a
eventuali esigenze emergenti.

a) Scuola dell’Infanzia C. COLLODI – Via C. Battisti (o in alternativa altra scuola dell’infanzia)
LOCALI FREQUENZA ORARI PERIODO MQ

Intera struttura
(sezioni,  aule  nanna,  aule
materiali, saloni, atri, gruppi
bagno,
giardino e spazi esterni etc.)

5
giorni/settimana

Apertura
servizio/mattina,
pranzo, chiusura

servizio/fine
giornata (sulla

base delle
indicazioni
fornite dal

servizio pubblica
istruzione)

CRE  2022  –
2023 – 2024  -
2025

3400

Pulizie da effettuarsi da lunedì a venerdì con n. 2/3 addetti  per turno e su n. 3 turni.  I turni
saranno  costruiti  indicativamente  con la  scansione:  apertura servizio/mattina,  pranzo,  chiusura
servizio/fine giornata. A conclusione del Centro Ricreativo Estivo, dovranno essere effettuate pulizie
finali di ripristino spazi da effettuarsi in squadra di addetti e che potrebbero prevedere l’impiego di
apposite attrezzature, delle quali l’approvvigionamento e la predisposizione sono da intendersi a
carico dell’Appaltatore così come specificato all’art. 9 punto 11 del presente appalto.
PERIODO: indicativamente dalla data di chiusura dell’anno scolastico al 31 luglio, una settimana tra
agosto e settembre, con orari ed inizio da concordarsi con l’Ufficio Pubblica Istruzione. 
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Tale  periodo  è  suscettibile  di  variazioni  dovute  a  esigenze  connesse  al  servizio  che  verranno
comunicate all’aggiudicataria non appena stabilite.

b) Scuola Primaria ANNA FRANK - Via Montegrappa, 12 (o in alternativa altra scuola primaria)
LOCALI FREQUENZA ORARI PERIODO MQ

Intera struttura
(atrio, auditorium, 8/10 
aule, gruppi bagno, 
corridoi, portico 
esterno, spazi 
esterni/giardino, etc.)

5
giorni/settimana

Apertura
servizio/mattina,
pranzo, chiusura

servizio/fine
giornata (sulla base

delle indicazioni
fornite dal servizio
pubblica istruzione)

CRE  2022  –
2023  –  2024  -
2025

3500

Pulizie da effettuarsi da lunedì a venerdì con n. 2/3 addetti  per turno e su n. 3 turni.  I turni
saranno  costruiti  indicativamente  con la  scansione:  apertura servizio/mattina,  pranzo,  chiusura
servizio/fine giornata. A conclusione del Centro Ricreativo Estivo, dovranno essere effettuate pulizie
finali di ripristino spazi da effettuarsi in squadra di addetti e che potrebbero prevedere l’impiego di
apposite attrezzature, delle quali l’approvvigionamento e la predisposizione sono da intendersi a
carico dell’Appaltatore così come specificato all’art. 9 punto 11 del presente appalto.
PERIODO: indicativamente dalla data di chiusura dell’anno scolastico alla prima settimana del mese
di agosto, l’ultima settimana del mese di agosto e la prima settimana del mese di settembre con
orari ed inizio da concordarsi con l’Ufficio Pubblica Istruzione. 

***
Per entrambi i Centri Ricreativi Estivi, il  numero degli addetti previsto, la durata del servizio, la
definizione degli orari e degli interventi, così come il monte ore complessivo potrebbero subire
modifiche legate a eventuali mutamenti nell’organizzazione definita da parte dell’Amministrazione
Comunale anche in relazione all’evoluzione dell’attuale situazione sanitaria o di altre necessità.
Gli  orari  e le compresenze del  personale  saranno indicati  dal  Servizio di  Pubblica  Istruzione e
l’aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi alle richieste.
Gli interventi di pulizia degli spazi si svolgeranno anche in concomitanza con il servizio educativo e
dunque alla presenza di personale educativo e utenti. 

Servizio Periodo 
(i calendari dettagliati con le date
effettive di inizio / fine dei servizi
oggetto dell’appalto sono forniti

annualmente dall’Amministrazione
Comunale.)

Monte ore
presunto

annuo

Monte ore complessivo

Servizio di pulizia presso i Centri 
Ricreativi Estivi 

Anno 2022
( da giugno a settembre)

n.  545 n. 2180

Anno 2023
( da giugno a settembre)

n.  545

Anno 2024
( da giugno a settembre)

n.  545
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Anno 2025
( da giugno a settembre)

n.  545

4. ASILO NIDO COMUNALE “G. BRODOLINI” - Via Galvani, 2

LOCALI FREQUENZA ORARI PERIODO MQ
Intera struttura

(ingresso, atri, gruppi bagni e 
annessi locali per il cambio 

biancheria bambini, locali dormitori, 
sale, sala biblioteca, ufficio, corridoi,
rampa di scale, aree esterne (aree 
del giardino adiacenti la struttura, le 

uscite le scale e l’ingresso merci), 
locale lavanderia, locali spogliatoi, 
locale pattumiera, locali raccolta 
materiale, magazzino e locale 
sottostante, etc.)

5 giorni/settimana
da lunedì
 a venerdì

1 febbraio - 2
agosto 2022;

as.ss.
2022/2023 –
2023/2024 –

2024/2025 (con
inizio

indicativamente 
20 agosto e
chiusura fine
luglio/inizio

agosto di ogni
anno)

1.018

Si  prevedono  n.  15h  30’  giornaliere  (per  47  settimane) così  distribuite,  salvo  modifiche
organizzative disposte dal Servizio Pubblica Istruzione:

− 1^ addetto  dalle 07.30 – alle 11.30

− 2^ addetto  dalle 10.30 – alle 16.30

− 3^ addetto  dalle 12,00/12.30 – alle 17,30/18.00  (per il periodo 01 febbraio – 29
luglio 2022 è previsto prolungamento orario nella fascia di ingresso dalle 08.30
alle  09.30  per  esigenze  connesse  alle  procedure  di  accesso  in  emergenza
sanitaria)

Pulizie  da  effettuarsi  dal  lunedì  al  venerdì  con  numero  3  addetti  totali,  suddivise  in  base  al
calendario e ai turni sopra indicati.
PERIODO: 1 febbraio - 2 agosto 2022; as.ss. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (con inizio
indicativamente il 20 agosto e chiusura fine luglio/inizio agosto di ogni anno) In ogni caso, le date
di  inizio e fine servizio possono assoggettarsi  a modifiche in relazione al calendario scolastico,
definito di anno in anno e l’Appaltatore è tenuto ad attenersi alle indicazioni fornite.
Sono previsti interventi periodici di pulizie più approfondite che dovranno essere concordati con
l’Ufficio  Pubblica  Istruzione.  Tali  interventi  dovranno  svolgersi  di  norma  2/3  volte  nel  corso
dell’anno  (indicativamente  a  inizio/fine  servizio,  in  occasione  delle  interruzioni  per  le  festività
natalizie, in occasione di disinfestazioni. ecc.) e potrebbero prevedere l’impiego di apposita squadra
di addetti e di apposite attrezzature, delle quali l’approvvigionamento e la predisposizione sono da
intendersi a carico dell’Appaltatore così come specificato all’art. 9 punto 11 del presente appalto.

Il numero degli addetti previsto, così come il monte ore complessivo, potrebbe subire modifiche
legate a eventuali mutamenti nell’organizzazione definita da parte dell’Amministrazione Comunale
anche in relazione all’evoluzione dell’attuale situazione sanitaria o di altre necessità.

Gli interventi di pulizia degli spazi si svolgeranno anche in concomitanza con il servizio educativo e
dunque alla presenza di personale educativo e utenti. 
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Servizio Periodo 
(i calendari dettagliati con le date
effettive di inizio / fine dei servizi
oggetto dell’appalto sono forniti

annualmente dall’Amministrazione
Comunale.)

Monte ore
presunto

annuo

Monte ore complessivo

Servizio di pulizia presso l’Asilo Nido 
Anno 2022 

(dal 1 febbraio al 31 dicembre) 
n. 3362

n. 12.755

Anno 2023
(dal 1 gennaio al 31 dicembre)

 n.  3565 

Anno 2024
(dal 1 gennaio al 31 dicembre)

 n.  3565 

Anno 2025
(dal 1 gennaio all’8 settembre)

 n.  2263 

ART. 15 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Fermo restando l’obbligo di mantenere in perfetto stato di decoro ed igiene i locali  descritti  al
precedente art.  14, la pulizia deve essere eseguita secondo il programma di seguito descritto e
ripetuta, se necessario, anche più volte, onde garantire un costante, accurato ed ineccepibile grado
di pulizia, in ogni parte degli edifici. Gli interventi descritti rappresentano il contenuto minimo delle
prestazioni che dovranno essere rese dall’Appaltatore, giacché devono essere garantite altresì le
condizioni migliorative del servizio in termini di prestazioni e di frequenza delle stesse.

L’Appaltatore è impegnato a rispondere positivamente alle richieste dell’Amministrazione Comunale
in merito all’adeguamento dei servizi, all’integrazione degli stessi, alla modifica delle superfici in più
o in meno e comunque alla collaborazione per migliorare complessivamente il risultato del servizio.

L’utilizzazione dell’energia elettrica e dell’acqua deve avvenire limitatamente all’espletamento del
servizio di pulizia, con la diligenza del “buon padre di famiglia” e con l’impegno ad evitare sprechi
di qualunque natura.

In generale, tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo che non interferiscano
con le attività che si svolgono negli spazi interessati.

Disposizioni generali: SPAZIO GIOCO, AULE PRE-POST SCUOLA e CENTRI RICREATIVI
ESTIVI

A) Elementi inclusi nella pulizia dei diversi locali
Il servizio dovrà comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte vetrate, divisori,
atri, cortili, pavimenti, maniglie, infissi interni ed esterni, veneziane di finestre o porte finestre, tutti
i caloriferi, fancoil ed i servizi igienici.  Dovrà, inoltre, comprendere la pulizia  di  tutti  i banchi, i
mobili ed arredi vari, insegne, targhe, etc., ed ogni altro arredo presente negli spazi identificati.
Si  precisa  che la  pulizia  di  termoconvettori  e  condizionatori  o apparecchi  similari  deve essere
effettuata limitatamente alle superfici esterne degli stessi, con l’avvertenza di non danneggiare o
manomettere i vari congegni.
In occasioni particolari può essere richiesta la pulizia interna degli armadi.
Inoltre l’appalto deve prevedere:

- la  fornitura  di  igienizzatori  batteriostatici  automatici  per  sanitari,  installazione  e
manutenzione periodica qualora mancanti o danneggiati;
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- la fornitura di contenitori per gli assorbenti igienici, installazione e manutenzione periodica
qualora mancanti con posizionamento, ritiro e smaltimento rifiuti;

- la fornitura di portaombrelli per i principali ingressi ai servizi suddetti; 
- la fornitura di tappeti antisporco e antipolvere per gli ingressi ai servizi suddetti.

Dovendo fornire l’Appaltatore, a sua cura e spese, saponi e liquidi  detergenti,  carta igienica e
salviette in carta monouso, asciugamani in carta piegata a C o a rotoli, sacchetti per assorbenti
igienici,  copri  asse wc,  per  la  dotazione  dei  servizi  igienici  di  tutti  gli spazi  e  servizi oggetto
dell’appalto, la stessa dovrà – all'inizio di ogni servizio – provvedere ad un sopralluogo al fine di
verificare l'esistenza o meno dei contenitori per i prodotti di cui sopra. Qualora ne riscontrasse la
mancanza o l'eventuale inutilizzo dovuto a rotture, l’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese
alla loro sostituzione e/o installazione. 

Il personale operante nel Servizio Centri Ricreativi Estivi deve, inoltre, assicurare la collaborazione
necessaria al personale educativo e al personale dell’Area Servizi Educativi.

B) Frequenza delle operazioni

PULIZIE DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE

1.
arieggiatura dei locali con apertura e chiusura delle finestre, spazzatura e lavaggio di tutti i
pavimenti. L’intervento dovrà riguardare anche le superfici sottostanti cassettiere, mobili o
altri arredi di facile rimozione.

2. spolveratura ad umido con prodotti idonei dei banchi e scrivanie site nei locali

3.
eliminazione di macchie ed impronte da banchi, tavoli, scrivanie, sedie, porte, pareti, arredi,
infissi, interruttori, porte a vetro, pomoli, sportelli a vetro, attaccapanni, scaffalatura varia
ecc., usando panni diversi e prodotti detergenti idonei per ogni tipologia di superficie

4.

Spazzatura e lavaggio atri, porticati e spazi esterni utilizzati, comprese le aree antistanti 
l’atrio di ingresso e i giardini con gli annessi giochi. Le condizioni dei giardini dovranno es-
sere verificate ed eventualmente ripristinate a inizio turno, soprattutto per i centri estivi. 
Particolare riguardo dovrà essere rivolto ai punti più sporchi (es. alle deiezioni di piccioni e 
alle vetrate)

5.
Lavaggio e disinfezione con prodotti idonei dei pavimenti di corridoi e scale, locali adibiti a 
servizi igienici ed ascensore 

6. lavaggio, disinfezione e sanificazione dei servizi igienici e delle pareti adiacenti i sanitari

7. ricambio di sapone liquido, detergenti, e materiale igienico monouso in carta

8.
rimozione delle ragnatele, asportazione di rifiuti e spazzatura da cortile e porticati esterni 
ed interni

9.
vuotatura dei cestini, rimozione del materiale cartaceo di scarto, trasporto dei sacchi c/o i
bidoni di raccolta o esposizione rifiuti secondo il calendario comunale

PULIZIE DA EFFETTUARE SETTIMANALMENTE 

LUNEDì
lavaggio delle porte di ingresso e delle porte a vetri e dei relativi infissi;

spazzatura dei cortili e dei porticati interni ed esterni

MARTEDI' disincrostazione di tutti gli apparati igienico sanitari 
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MERCOLEDI'
pulitura, lavaggio e disinfezione delle pareti dei servizi igienici non trattate gior-
nalmente 

GIOVEDI'
disinfezione dei pavimenti di tutti i locali compresi corridoi e scale

lucidatura manuale del pavimento in marmo e/o ceramica

VENERDI'
spolveratura di poltrone poltroncine e sedie rivestite;

spolveratura quadri, arredi da tavolo ed oggettistica varia

PULIZIE DA EFFETTUARSI MENSILMENTE

1^ SETTIMANA DEL MESE
lavaggio di tutti i vetri interni ed esterni 
lavaggio di tutte le porte e i portoni esterni

2^ SETTIMANA DEL MESE pulizia con aspirazione di tutti i tendaggi e di tende alla veneziana

3^ SETTIMANA DEL MESE
spolveratura mediante aspirazione di tutti gli apparecchi di illumi-
nazione

4^ SETTIMANA DEL MESE spolveratura mediante aspirazione delle pareti e dei soffitti

C) Vuotatura dei cestini e raccolta rifiuti

Tutti i cestini presenti nei locali devono essere vuotati quotidianamente ed a necessità. Al termine
del servizio i rifiuti devono essere trasportati, divisi ed esposti nelle apposite aree, secondo i criteri
di differenziazione in uso ed il relativo calendario comunale.

- Si precisa che le acque di lavaggio degli  stracci da pavimento e degli oggetti  di uso similare
devono  essere  cambiate  con  grande  frequenza  ed  addizionate  di  soluzioni  disinfettanti  e
detergenti.

- Si precisa altresì che una volta al mese (o in base alle diverse esigenze comunicate dall’Ente), al
fine della sanificazione degli ambienti di lavoro, tutte le superfici sopra descritte di tutti gli edifici
oggetto  dell’Appalto  devono  essere  deterse  con  appositi  prodotti  virucidi,  in  conformità  al
Regolamento UE 528/2012 (Regolamento biocidi).

-  Devono  inoltre  essere  rispettate  le  normative  in  materia  di  igienizzazione  previste  dalle
disposizioni relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

Disposizioni generali: ASILO COMUNALE “BRODOLINI”:
- Il servizio  comprende attività di apertura e chiusura dell’edificio, accoglienza, custodia e

sorveglianza all’ingresso, sia in entrata che in uscita e la pulizia dei locali. Le attività vanno
garantite di norma dal lunedì al venerdì e come meglio specificato di seguito. 

- Il servizio dev’essere svolto nell’arco orario giornaliero che va, di norma, dalle ore 07.30 alle
ore  18.00,  con  eventuali  interventi  successivi  alla  chiusura  del  servizio,  secondo  una
articolazione oraria stabilita unitamente con la Responsabile dell’Area Servizi Educativi ed
organizzata in maniera funzionale e compatibile con l’attività del personale e degli utenti.

- Il  servizio  deve  prevedere  anche  momenti  di  collaborazione  e  supporto  del  personale
educativo. Si prevedono, inoltre, anche eventuali momenti di sorveglianza non educativa
degli utenti in caso di momentanea assenza del personale educativo.

- Al termine del servizio il personale dell’Appaltatore lascerà immediatamente i locali previo
accertamento che porte e finestre siano chiuse,  che le luci  siano state spente e che il

21



servizio  sia  stato  reso  come  da  Capitolato.  Potranno  essere  richieste  a  campione  le
timbrature del personale in servizio per controlli successivi.

- L’Appaltatore  dovrà  fornire  all’Ente  n.  3  unità lavorative  impiegate  giornalmente,  e
garantire la loro presenza nonché l’espletamento del servizio nei modi e nei termini previsti
dal  presente  Capitolato.  Per  esigenze  emergenti  connesse  al  buon  funzionamento  del
servizio, potrebbero essere richieste una/due unità lavorative aggiuntive.

- La Società aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata  sostituzione del  personale per
qualsiasi motivo assente o inadempiente, con altro personale adeguatamente preparato,
dandone comunicazione al competente Servizio Pubblica Istruzione. 

- Non sarà consentita l’assenza dopo l’entrata in servizio; è fatto obbligo di conservare presso
la  struttura  una  registrazione  delle  presenze  giornaliere  e  settimanali  del  personale  in
servizio.

L’aggiudicataria  si  impegna a  fornire  tempestivamente  tutte  le  informazioni  e  i  dati  necessari
all’aggiornamento della documentazione relativa all’accreditamento dei  servizi  di  prima infanzia
riguardante il personale in servizio, come da normative e disposizioni vigenti.

Il servizio dovrà, pertanto, essere eseguito tenendo conto, per quanto possibile, delle seguenti
modalità e di quanto evidenziato nella scheda riepilogativa delle prestazioni e delle frequenze dei
lavori di pulizia, come di seguito specificata.

A. Apertura e chiusura dell’edificio e annessi. Attività di Sorveglianza.
Apertura  e  chiusura  dell’Asilo  Nido,  disinserimento,  qualora  si  rendesse  necessario,
dell’allarme dell’edificio, servizio di custodia dell’ingresso durante l’arco orario di entrata e di
uscita degli utenti, sorveglianza degli ingressi per impedire l’accesso di estranei che non
abbiano motivo di accedervi  e comunque di tutti  coloro non espressamente autorizzati.
Sorveglianza degli  ingressi  di  entrata  ed uscita  dalla  scuola  al  momento  dell’arrivo  dei
genitori.  Servizio di sostegno alle sale per eventuali  interventi  che si  rendano necessari
durante le ore di normale svolgimento delle attività dell’Asilo Nido. 

B. Rispondere al telefono e al citofono secondo le indicazioni fornite dalla Coordinatrice del
nido e dalla Responsabile dell’Area Servizi educativi.

C. Spolveratura  ad  umido,  con  prodotti  idonei,  degli  arredi  (tavoli,  tavolini  seggioline  e
seggioloni, mobili, scaffalature e giochi). 

D. Scopatura e lavaggio pavimenti (deceratura saltuaria dei pavimenti e successiva protezione)
e tappeti.

− spazzatura e lavaggio giornaliero (anche più volte al giorno se si rendesse necessario) con
disinfezione con prodotti idonei dei pavimenti delle sale, dei corridoi, della scala e dei locali
adibiti a servizi igienici;

− spazzatura e lavaggio dell’atrio dell’ingresso;
− per una manutenzione più razionale ed igienica,  tutti  i  pavimenti  (PVC,  linoleum, ecc.)

vanno protetti con adatte emulsioni, salvo diversa indicazione della Committenza;
− la pulizia a fondo dei pavimenti (deceratura estesa ai battiscopa) e successiva protezione

con minimo due strati  di  emulsioni  polimeriche autolucidanti,  deve essere effettuata ad
inizio  contratto  e  ripetuta  ogni  qualvolta  il  film  polimerico  risulti  irrimediabilmente
deteriorato;

− pulizia quotidiana dei tappeti e dei materassini;
− la procedura per la deceratura/inceratura prevede:
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1. sgombero locale da tutti gli arredi asportabili;
2. spazzatura;
3. lavatura a fondo e deceratura;
4. stesa uniforme di una mano di emulsione autolucidante;
5. stesa di una seconda mano di emulsione incrociata rispetto alla prima;
6. se necessario trattamento ad eventuale zoccolino con mano di emulsione.

E. Sanificazione zona toilette (sanitari, pareti adiacenti, ecc.)
Pulizia  dei  sanitari  e  delle  pareti  adiacenti  gli  stessi:  al  fine di  evitare  il  diffondersi  di
contaminazioni batteriche da un sanitario all’altro si devono usare panni e secchi di colore
diverso  secondo  le  specifiche  zone,  nonché  detergenti  disinfettanti,  deodoranti,
disincrostanti a base alcolica.

F. Disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze WC 
Utilizzare disincrostante idoneo. Risciacquare accuratamente. Non devono essere utilizzate
soluzioni a base di acidi forti (cloridrico, nitrico, ecc.).

G. Lavaggio e asciugatura biancheria
Lavaggio  e  asciugatura  con  attrezzature  di  proprietà  dell’Amministrazione  Comunale,  di
biancheria  del  servizio  ad  uso  dei  bambini  (lenzuolini,  sacchi  a  pelo,  asciugamani
copricuscini, manopole etc.). 

H. Lavaggio dei giochi in dotazione all’Asilo Nido.
Spolveratura,  lavaggio  ove  possibile  e  disinfezione  con  idonei  prodotti  dei  giochi  in
dotazione alle varie sale.

I. Lavaggio e asciugatura tende
J. Vuotatura e pulizia cestini carta, contenitori per i rifiuti, raccolta rifiuti.

Svuotamento dei cestini (almeno due volte nell’arco della giornata) e raccolta rifiuti con
separazione della carta in sacchi a perdere da smaltire nei bidoni di raccolta. 
I sacchetti a perdere devono essere rigorosamente del tipo indicato dall’Ufficio Ecologia nel
rispetto della raccolta differenziata, cioè trasparenti.

K. Trasporto rifiuti al punto di raccolta 
I sacchi contenenti  i rifiuti  devono essere integri e sigillati onde evitare la fuoriuscita di
materiale durante il trasporto.
I  rifiuti  devono  essere  depositati  giornalmente  nell’apposito  contenitore  indicato  dal
Committente in attesa di essere trasportati, nei giorni settimanali prestabiliti, nel punto di
raccolta del Servizio Nettezza Urbana. 

L. Risanamento locali 
Spostare tutto il mobilio asportabile sistemandolo nel corridoio antistante o in altro locale.
Utilizzare soluzione detergente sanificante ed effettuare le seguenti operazioni:
− Aspirazione pareti e soffitti;
− Aspirazione caloriferi;
− Scopatura dei pavimenti;
− Lavaggio pulsantiere, pareti;
− Lavaggio caloriferi;
− Lavaggio esterno mobili e, se svuotati, anche interno;
− Lavaggio pareti divisorie;
− Lavaggio meccanico dei pavimenti;
A  fine  operazione  intervenire  sugli  arredi  prima  di  risistemarli  all’interno  del  locale,
utilizzando una soluzione sanificante e panno.
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M. Aspirazione, spolveratura e lavaggio caloriferi e apparecchi di illuminazione. L’operazione va
eseguita con panno ben strizzato avendo cura di intervenire su tutte le superfici  ed, in
particolare, di eseguire l’asciugatura con panni asciutti;

N. Spazzatura aree esterne: giardino
Controllo giornaliero delle condizioni delle aree esterne. Svuotamento cestini porta rifiuti
presenti e pulizia giornaliera attraverso la raccolta delle cartacce, di sporco grossolano e di
foglie e aghi di pino soprattutto in prossimità delle porte finestre.

O. Segnalazione tempestiva di guasti che richiedano il ricorso a personale esterno per piccole
manutenzioni  necessarie  agli  arredi  scolastici,  agli  infissi,  servizi  igienici  e  simili.
Segnalazione  tempestiva  di  guasti  agli  impianti  elettrici,  idraulici  e  di  riscaldamento.
Vigilanza sugli operai addetti  ai lavori  manutentivi  nel rispetto delle attività del servizio,
favorendo la necessaria collaborazione.

P. Trasporto interno di suppellettili, di arredi o altro materiale (libri, giochi ecc.) destinati alle
attività della scuola, facendo attenzione alle norme consigliate per la movimentazione dei
carichi, contenute nelle disposizioni ad uso dei lavoratori in materia di sicurezza.

Q. Assicurare la collaborazione necessaria al personale dell’Area Servizi Educativi.

Elementi inclusi nella pulizia dei vari locali ed aree del nido
Le pulizie devono comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre e relativi vetri, porte
finestre, divisori, atri, giardini, pavimenti, maniglie, infissi interni ed esterni, tutti i caloriferi ed i
servizi igienici.
Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili, scaffalature, lettini ed arredi vari, ecc., ed
ogni altro arredo presente nell’ambiente. 
Periodicamente è richiesta la pulizia interna degli armadietti presenti.

g

Specifiche:   frequenza delle operazioni
Le operazioni suddette, da eseguirsi a regola d’arte, dovranno essere svolte secondo le modalità
minime seguenti:
Pulizia Giornaliera:
− Apertura  e  chiusura  dell’edificio,  servizio  di  custodia  dell’ingresso  durante  l’arco  orario  di

entrata e di uscita degli utenti.
− Spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti.
− Spolveratura ad umido con prodotti idonei dei tavoli, tavolini, seggioline e seggioloni presenti

nei locali prima del momento della refezione.
− Eliminazione di macchie ed impronte da tavoli,  seggioline, seggioloni,  porte, pareti,  arredi,

infissi,  interruttori,  porte  a  vetro,  pomoli,  attaccapanni,  scaffalatura  varia,  specchi,  ecc.,
usando  panni  diversi  e  prodotti  detergenti  idonei  per  ogni  tipologia  di  superficie  dopo le
attività dei laboratori ludico didattici.

− Spazzatura  e  lavaggio  dell’atrio  d’ingresso,  del  porticato  antistante  l’atrio  d’ingresso,  con
particolare riguardo ai punti più sporchi.

− Lavaggio e disinfezione con prodotti idonei dei pavimenti dei corridoi, della scala e dei locali
adibiti a servizi.

− Lavaggio, disinfezione e sanificazione dei  servizi  igienici  e sanitari.  Lavaggio e disinfezione
delle pareti adiacenti gli stessi.

− Lavaggio delle vetrate e della porta d’ingresso.
− Spazzatura del giardino esterno, con vuotatura dei cestini porta rifiuti esistenti.
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− Controllo  e  posizionamento  dei  materiali:  sapone  e  liquido  detergente,  carta  igienica,
asciugamani, per la dotazione dei servizi igienici.

− Aspiratura dei tappeti.
− Vuotatura  e  pulizia  dei  cestini,  rimozione  del  materiale  cartaceo  di  scarto,  rimozione  e

trasporto dei sacchi dell’immondizia per l’eliminazione.
− Lavaggio  ed  asciugatura  con  attrezzature  di  proprietà  dell’Amministrazione  Comunale  di

biancheria del servizio ad uso dei bambini (lenzuolini, asciugamani, sacchi a pelo, copricuscini,
ecc. e relativo posizionamento nel bagno e nelle sale).

Pulizia settimanale, che si aggiunge a quella giornaliera:
− Pulitura, lavaggio e disinfezione delle pareti non trattate giornalmente dei locali adibiti a servizi

igienici.
− Disincrostazione di tutti gli apparati igienico sanitari.
− Lavaggio di materiale didattico e ludico.

Pulizia mensile: 
− Spolveratura mediante aspirazione delle pareti, dei soffitti, delle eventuali tende. Lavaggio con 

mezzi e materiali idonei di tende.
− Aspirazione e lavaggio caloriferi, condizionatori, veneziane e pulizia apparecchi d’illuminazione.
− Deceratura pavimenti 1 volta l’anno a inizio anno scolastico.

Sono a carico dell’Appaltatore la fornitura dell’attrezzatura per la pulizia e la disinfezione degli
ambienti, detergenti, disinfettanti, sapone liquido per adulti, salviette, carta igienica e materiale di
consumo in senso ampio, per adulti e bambini, nonché il detersivo liquido per la lavatrice. Inoltre
sono comprese:

- la  fornitura  di  igienizzatori  batteriostatici  automatici  per  sanitari,  installazione  e
manutenzione periodica qualora mancanti o danneggiati;

- la fornitura di contenitori per gli assorbenti igienici, installazione e manutenzione periodica
qualora mancanti con posizionamento, ritiro e smaltimento rifiuti;

- la fornitura di portaombrelli per i principali ingressi ai servizi suddetti; 
- la fornitura di tappeti antisporco e antipolvere per gli ingressi ai servizi suddetti.

Il materiale deve essere sempre disponibile ed adeguato alle esigenze del servizio. Tutti i materiali
forniti  devono  essere  accompagnati  dalle  schede  tecniche.  Attrezzature  e  detergenti  devono
rispondere  alle  prescrizioni  di  legge  specifiche  per  tipologia  dell’utenza  (0-3  anni),  nonché
rispondere alle prescrizioni normative in termini di gestione ambientale.

All’inizio  dell’appalto,  la  società  aggiudicataria  dovrà  provvedere  ad  una  adeguata
pulizia di fondo di tutti i locali. Tale adempimento sarà accertato da sopralluogo effettuato dal
Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione. Tale norma è valida anche nel caso di successiva
consegna di locali non compresi nel presente capitolato ai quali sarà applicata l’estensione delle
norme contrattuali. Costituiscono  operazioni di pulizia straordinaria od occasionale quegli
interventi imprevedibili, richiesti per iscritto dall’Amministrazione, che l’impresa dovrà eseguire sia
nelle aree previste sia in quelle non previste dal presente capitolato. I locali saranno consegnati
nello stato di fatto in cui si trovano.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA INDICATIVA PRESTAZIONI E FREQUENZE (NIDO COMUNALE)

Operazioni da svolgere Giornaliere Settimanali Mensili

Apertura e chiusura dell’edificio sorveglianza alla porta in orari
di entrata ed uscita utenti

X - -

Vuotatura e pulizia di cestini portarifiuti X - -
Sostegno alle sale per eventuali interventi X - -
PAVIMENTI
Scopatura e lavaggio di tutti i pavimenti X - -
Lavaggio manuale aree ingombre X - -
Aspirazione tappeti X - -
Scopatura e lavaggio atrio e porticato X - -
Lavaggio scale, corridoi, servizi igienici X -
Deceratura e protezione 1 volta l’anno
ARREDI
Spolveratura pareti, soffitti, tende - - X
Lavaggio giochi - - X
Spolveratura ad umido tavolini, seggioline, seggioloni,  culle,
ecc.

X - -

Eliminazione  impronte,  macchie,  ecc.,  da  tavoli,  sedie,
seggioline, seggioloni, culle.

X - -

SERVIZI IGIENICI
Sanificazione  lavabi,  rubinetterie  e  zone  adiacenti,  bagni,
pareti, fasciatoi

X - -

Lavaggio e asciugatura specchi X - -
Sanificazione  tazze  wc,  porte  interne  ed  esterne,  pareti
lavabili piastrellate, contenitori e spazzole wc e zone adiacenti

X - -

Disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze wc, ecc. - X -
Rifornimento  di  carta  igienica,  detergenti  e  saponi  liquidi,
asciugamani, detersivo lavatrice

X - -

MANUTENZIONI CORRENTI – VARIE
Trasporto rifiuti al punto raccolta nettezza urbana X - -

Lavaggio ed asciugatura biancheria in uso dei bambini X - -
Lavaggio di materiale didattico e ludico in uso - X -
VETRI E PARETI LAVABILI
Lavaggio vetrate e porta d’ingresso X - -
Lavaggio porte - - X
Lavaggio pareti lavabili servizi igienici X - -
SOFFITTI
Asportazione ragnatele ed aspirazione X - -
RISANAMENTO LOCALI 
Ambienti ANNUALE
MANUTENZIONI PERIODICHE VARIE
Aspirazione e lavaggio, caloriferi, condizionatori, veneziane e
pulizia apparecchi di illuminazione

- - X

Spazzatura giardini X - -

LAVAGGIO BIANCHERIA X
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ART. 16 - PULIZIE STRAORDINARIE 
L’Amministrazione  può  richiedere,  con  richiesta  scritta  o  verbale  almeno  6  ore  prima,  e
l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedervi, eventuali pulizie straordinarie per ripristinare le normali
condizioni  di  utilizzo  dei  locali  a  seguito  di  eventuali  lavori  edili  e/o  in  relazione  ad  eventi
eccezionali, accidentali, urgenti o imprevedibili.

L’ammontare delle ore annue è stabilito in n. 100. 

Servizio Periodo Monte ore
presunto

annuo

Monte ore complessivo

Pulizie straordinarie 
Anno 2022 

(dal 1 febbraio al 31 dicembre)
n. 90

n. 360

Anno 2023
(dal 1 gennaio al 31 dicembre)

n. 100

Anno 2024
(dal 1 gennaio al 31 dicembre)

n. 100

 Anno 2025
(dal 1 gennaio all’8 settembre)

 n. 70 

ART. 17 - INTERVENTI STRAORDINARI 
Nel corso della durata dell’appalto potrà essere necessaria la realizzazione di interventi straordinari
non  previsti  dal  precedente  articolo,  su  richiesta  dell’Amministrazione  Comunale,  in  base  a
emergenze e/o bisogni emersi. L'affidamento di tali interventi sarà effettuato dal Committente alle
medesime condizioni contenute nel presente capitolato. Vedasi al riguardo il precedente art. 3

ART. 18 - CONTROLLI SULLA REGOLARITA’ DEL SERVIZIO
Al fine di  consentire il  controllo  sull’effettiva esecuzione delle prestazioni  oggetto del  presente
capitolato  vengono riconosciuti  al  Servizio  Pubblica  Istruzione poteri  ispettivi. Il  Servizio  potrà
effettuare sopralluoghi in qualsiasi momento e senza preavviso al fine di verificare l’operato del
personale incaricato dall’Appaltatore, nonché la corrispondenza dei requisiti certificati e dichiarati
dalla stessa ai fini della stipula del contratto. 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la presenza del Responsabile Referente per l’appalto
per la stesura di un verbale di controllo.

L’Appaltatore,  contestualmente alla stipula del contratto,  deve garantire le ore di  presenza del
personale che presta servizio nelle varie sedi, attraverso la timbratura dei badge (ove presenti)
ovvero, in caso di assenza degli stessi, con sistemi di rilevazione delle presenze gestiti direttamente
dall’Appaltatore medesimo.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA
L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di Muggiò del buon andamento di tutti i
servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

È altresì responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente
dal  personale,  dal  materiale,  dalle  attrezzature  e  dai  macchinari  nei  confronti  del  Comune di
Muggiò o di terzi, sollevando così l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o
penale. L’accertamento del danno sarà effettuato dal Funzionario Responsabile dell’Area Servizi
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Educativi  o suo delegato, e del Responsabile Referente, in modo da permettere all’Appaltatore di
esprimere la propria valutazione.
L’Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Qualora lo stesso manifesti la volontà di non partecipare all’accertamento in oggetto, il Funzionario
procederà autonomamente, alla presenza di un testimone oltre al Responsabile del Servizio; tale
constatazione comporterà la stesura di un verbale da notificare a mezzo PEC o raccomandata A.R.
al fine del risarcimento del danno (corrisposto anche mediante trattenuta sulla cauzione – art. 27).

L’Appaltatore  è  obbligato  a  stipulare,  per  tutta  la  durata  del  contratto,  un’adeguata  Polizza
assicurativa  con  primario  istituto  assicurativo  che  preveda  espressamente  la  garanzia  di
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del
Contratto, anche se eseguite da parte di terzi, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia
Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Copia  conforme  all’originale  di  detta  polizza  assicurativa  dovrà  essere  consegnata  al  Servizio
Pubblica  Istruzione,  unitamente  alla  ricevuta  di  pagamento  del  relativo  premio,  in  sede  di
sottoscrizione del Contratto.

ART. 20 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA
Il  compenso  che  il  Committente  riconosce  all’Appaltatore  per  l’esecuzione  delle  prestazioni
disciplinate dagli atti di gara è il prezzo orario offerto in sede di gara. I pagamenti avvengono
mensilmente, a seguito di  verifica  stato avanzamento del servizio emesso a cura del Direttore
dell’esecuzione, come meglio declinato di seguito.
Con il  corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Ente tutti i servizi, le
provviste,  le  prestazioni,  le  spese  accessorie,  etc.  necessarie  per  la  perfetta  esecuzione
dell’appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

L’Appaltatore dovrà emettere fatture distinte per ogni tipologia di servizio al termine di ogni mese;
le stesse dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi del
D.M. 03 aprile 2013, n. 55 e successive modifiche e/o integrazioni. 
Al termine di ciascun mese, prima dell’invio della fattura, l’Aggiudicataria trasmette al Committente:

1. copia del modello DM 10 con attestazione di avvenuto pagamento;
2. autocertificazione attestante che i versamenti indicati al punto precedente sono afferenti i

contributi  INPS  del  personale  impiegato  nel  presente  appalto  per  il  quale  sono  stati
regolarmente effettuati altresì i versamenti INAIL; 

3. il  rendiconto mensile  delle prestazioni  effettuate,  vale  a  dire  i  cartellini  mensili  di  ogni
addetto,  la  rendicontazione  mensile  delle  ore  effettuate  da  ciascun  addetto,  firmata  e
timbrata dal Referente dell’Appaltatore.

Tali  documenti  devono  essere  inoltrati  al  servizio  Pubblica  Istruzione,  il  quale  controllerà  la
regolarità degli stessi prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.
La  mancata  consegna  di  tale  modulistica  non  consentirà  l’emissione  dello  stato
avanzamento.
Sulla base di tale modulistica verrà emesso lo stato di avanzamento del servizio. Successivamente,
all’emissione dello  stato  di  avanzamento del  servizio  è emesso da parte del  Responsabile  del
Procedimento  il  conseguente  certificato  di  pagamento.  Dopo  l’emissione  del  certificato  di
pagamento l’Aggiudicataria potrà presentare regolare fattura. 
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Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
e dietro presentazione di regolare fattura mensile (la data di ricevimento da parte della stazione
appaltante  è  attestata  dalla  data  di  allocazione  al  protocollo  comunale).  Ai  sensi  dell’art.  30,
comma 5,  secondo periodo,  del  D.  Lgs.  50/2016 ss.mm.ii.  sull’importo netto progressivo delle
prestazioni nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.
Il  Committente provvederà alla liquidazione della stessa previa  verifica dell’effettivo e regolare
svolgimento dei servizi indicati nella fattura.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso
gli appositi istituti mediante la richiesta d’ufficio del DURC.
In caso di inadempienza contributiva si  applicano le disposizioni  previste dall’art.  30 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei
seguenti casi:
- omessa indicazione in fattura dei riferimenti necessari e relativi documenti sopra citati;
- DURC irregolare.

Dal  pagamento dei  corrispettivi  sarà inoltre detratto l’importo delle eventuali  penali  pecuniarie
applicate per inadempienza e quant’altro dalla stessa dovuto.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la
risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte dell’Appaltatore, il quale è tenuto
a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

ART. 21 - PAGAMENTI A SALDO
Il saldo delle prestazioni di tutti i servizi al termine dell’appalto è pagato entro 30 giorni dalla
redazione del certificato di verifica di conformità.
In  tale  occasione,  il  Committente  provvederà  alla  liquidazione  delle  ritenute  a  garanzia  dello
0,50%, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
− assume, senza eccezione od esclusione alcuna, l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche
non in via esclusiva,  alle  commesse pubbliche su cui  verranno appoggiati  tutti  i  movimenti
relativi alla gestione del presente appalto;

− si  impegna  a  comunicare  al  Committente  gli  estremi  identificativi  del/i  conto/i  corrente/i
dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i;

− si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i
subappaltatori e subcontraenti della filiera dei soggetti  a qualsiasi titolo interessati ai  servizi
oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
legge;

− si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  al  Committente  ed  alla  Prefettura  –  Ufficio
Territoriale  del  Governo  territorialmente  competente  della  notizia  di  inadempimento  della
propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
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− si  impegna  altresì  a  dotarsi  di  attrezzature  informatiche  idonee  alla  gestione  dei  nuovi
adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica o, in alternativa, conferire
specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 55/2013.

La violazione degli obblighi sopra citati costituisce causa di risoluzione.

ART. 23 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno d’appalto. A partire dal
secondo anno d’appalto, ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera “a” del D.Lgs. 50/2016, è fatta salva
la facoltà dell’appaltatore di chiedere l’adeguamento del suddetto prezzo, con esclusione dei servizi
già prestati.
L’adeguamento, se domandato, sarà operato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati (FOI nazionale), calcolato in misura pari alla variazione media
annua rispetto a quella  dell’anno solare precedente.  La revisione avrà valore per  la parte  del
contratto che deve ancora essere eseguita. In caso di  eccessiva onerosità sopravvenuta per il
verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili, si applicherà l’art. 1467 del codice civile.

ART.  24  -  CODICE  DI  COMPORTAMENTO  –  PIANO  ANTICORRUZIONE  E  PATTO
D’INTEGRITÀ 
Il  Committente informa la  propria  attività  contrattuale  secondo i  contenuti  di  cui  al  Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Muggiò, quale dichiarazione di valori, l’insieme dei
diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti,
fornitori, utenti, etc.).
L’Appaltatore, nell’esecuzione delle mansioni oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare
ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al combinato disposto dell’articolo 2,
comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Muggiò, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10.12.2013. 
La violazione degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici – che pur non materialmente
allegati al presente Capitolato si intendono integralmente riportati e trascritti e che verranno ai fini
di completa e piena conoscenza consegnati in copia all’atto di sottoscrizione del contratto – potrà
costituire  causa  di  risoluzione  del  contratto.  Il  Committente,  verificata  l’eventuale  violazione,
contesterà all’Appaltatore per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci)
giorni  per la presentazione di  eventuali  controdeduzioni.  Ove queste non fossero presentate o
risultassero non accoglibili, il Committente procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento del danno.
Il Committente informa, altresì, la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al vigente
Piano  di  prevenzione  della  corruzione  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione
Amministrazione Trasparente, sotto sezione Altri contenuti, sottosezione Corruzione.
L’Appaltatore accetta integralmente le disposizioni  contenute nel  “Patto di integrità”  di  cui  alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 22.12.2015, sottoscritto all’atto della presentazione
dell’offerta e, nel presente Capitolato, espressamente richiamato in ogni sua parte. L’Aggiudicataria
si obbliga a far osservare il patto di integrità agli eventuali sub-contraenti e ad inserire, a tal fine,
nei sub-contratti una clausola che preveda il rispetto del medesimo. L’Aggiudicataria prende atto
che la violazione del patto di integrità darà luogo alle conseguenze nello stesso previste, ivi inclusa
la risoluzione del contratto stipulato.
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ART. 25 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 
L’Aggiudicataria prende atto che l’affidamento del presente appalto è subordinato all’integrale ed
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l’Appaltatore garantisce che nei
propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure
di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti
procedimenti  per  l’applicazione  delle  medesime disposizioni,  ovvero  condanne  che  comportino
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.  L’Appaltatore prende atto sin da ora,
rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso dell’appalto di cui
all’oggetto, fossero emanati i provvedimenti di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto,
fatta salva la facoltà del Committente di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L’Appaltatore  attesta  di  non  aver  concluso  e  si  impegna a  non  concludere  contratti  di  lavoro
subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex dipendenti  del
Committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti  privati  che li hanno conclusi o conferiti  di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti ed accertati ad essi riferiti.

ART. 26 - CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’articolo 1260, comma 2 del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza
preventiva  autorizzazione  scritta  da  parte  del  Committente.  Trova  applicazione  l’articolo  106,
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 27 - GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI
Prima  della  stipulazione  del  contratto,  l’Appaltatore  deve  depositare  una  garanzia  definitiva
secondo le disposizioni dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle modalità di cui all’articolo
93 del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  a  garanzia  dell’osservanza  delle  obbligazioni  assunte e  del
pagamento  delle  penalità  eventualmente  comminate,  nonché  delle  spese  che  l’Ente  dovesse
eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per responsabilità dell’Appaltatore a
causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. 

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto (diritti di segreteria, imposta di registro, bolli,
etc.), o consequenziale a questo, saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

ART. 28 – PENALITA’ 
Considerato che i servizi oggetto del presente appalto sono da ritenersi di utilità pubblica e non
possono essere sospesi, salvo i casi di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni
nei modi, termini e forme previsti dagli atti contrattuali. Qualora l’Appaltatore non attenda a tutti gli
obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, o il  servizio non venga
espletato o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato, od abbandoni il servizio in modo
arbitrario, l’Amministrazione Comunale, oltre ad addebitare allo stesso ogni danno conseguente,
nonché i costi sostenuti dall’Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in
modo inadeguato, applicherà le seguenti penalità:
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personale non dotato di divisa da lavoro e cartellino di
riconoscimento

€ 30,00 al giorno e per n. unità

carente  o  parziale  esecuzione  della  prestazione
giornaliera

€ 100,00 per ciascuno spazio e per ciascun giorno
di ritardo

carente  o  parziale  esecuzione  della  prestazione
settimanale

€ 200,00 per ciascuno spazio e per ciascun giorno
di ritardo

carente o parziale esecuzione della prestazione mensile € 400,00 per ciascuno spazio e per ciascun giorno
di ritardo

omissione  totale  dell’esecuzione  delle  operazioni  di
pulizia giornaliera previste nel Capitolato d’appalto

€ 200,00 per ciascuno spazio e per ciascun giorno
di ritardo (oltre alla perdita del compenso relativo
alla mancata prestazione)

omissione  totale  dell’esecuzione  delle  operazioni  di
pulizia settimanale previste nel Capitolato d’appalto

€ 400,00 per ciascuno spazio (oltre alla perdita del
compenso relativo alla mancata prestazione)

omissione  totale  dell’esecuzione  delle  operazioni  di
pulizia mensile previste nel Capitolato d’appalto

€ 800,00 per ciascuno spazio (oltre alla perdita del
compenso relativo alla mancata prestazione)

non reperibilità del Responsabile Referente nelle fasce
orarie convenute

€ 150,00/giorno

utilizzo  di  macchine  e  prodotti  non  conformi  alla
normativa o comunque non idonei

€ 1.000,00

ritardi nell’esecuzione delle pulizie straordinarie rispetto
ai tempi pattuiti 

€ 500,00/giorno per ogni sede

interventi straordinari richiesti e non effettuati € 600,00 per ogni sede
mancata sostituzione del personale assente nei termini
previsti dal Capitolato

€ 250,00 al giorno

ritardo nella presentazione dell’organico del personale e
dell’orario di lavoro

€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
la sanzione si applica anche in caso di mancate o
ritardate segnalazioni di variazioni

mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del
servizio

€  300,00  per  ogni  omissione  e/o  irregolarità
accertata

interruzione  ingiustificata  del  servizio,  salvo  che  per
cause di forza maggiore

€ 1000,00 al giorno
la penale sarà proporzionata in caso di interruzione
parziale

per ogni giorno in cui si verifichi l’inosservanza parziale
o totale degli orari di servizio, tale da pregiudicarne il
corretto svolgimento

€ 250,00 per ogni irregolarità accertata

perdita o negligenza nella tenuta delle chiavi di accesso
alle sedi dei servizi; oltre alla sanzione, l’appaltatore è
tenuto  al  cambio  delle  serrature  e  alla  duplicazione
delle chiavi

€ 200,00 per ogni irregolarità accertata

mancata  corretta  chiusura delle  sedi  o  delle  finestre;
mancata attivazione impianto allarme

€ 100,00 per ogni irregolarità accertata

mancata sorveglianza delle strutture, ove prevista dal
presente capitolato, nonché introduzione volontaria di
persone non autorizzate

€ 500,00 per ogni irregolarità accertata

mancata  osservanza  del  numero  di  addetti  richiesti
dall’Amministrazione Comunale

€ 500,00
fermo restando l’obbligo tempestivo di ripristino

mancata sostituzione – entro 5 giorni – del personale
ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi

€ 200,00 per ogni giorno di ritardo

mancato  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  senza
conseguenze

€ 500,00 per ogni irregolarità accertata

mancato rispetto delle norme di sicurezza, qualora sia da 2.000,00€ alla rescissione del contratto;
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successo un incidente o una grave anomalia
inosservanza  di  quanto  previsto  in  materia  di
formazione del personale

€ 300,00 per ogni irregolarità

utilizzo  di  prodotti  e  attrezzature  diverse  da  quelle
previste dal Capitolato e/o offerte in sede di gara

€ 500,00 per ogni irregolarità accertata
fermo restando l’onere del ripristino immediato

per qualsiasi altra accertata inadeguata esecuzione dei
compiti  assegnati  e  previsti  dal  presente  Capitolato
d’appalto

€ 400,00 per ogni irregolarità accertata

Qualora  le  inadempienze  succitate,  anche  se  non  reiterate,  rivestano  caratteri  di  gravità  e
comportino  il  pregiudizio  di  salute  e  sicurezza  degli  utenti  e  dei  lavoratori  addetti  ai  servizi,
costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.
- In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità potrà essere raddoppiata. 
- Per cumulo di penalità, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per
grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 
Le interruzioni del Servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna
per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

Contestazione del disservizio:
In caso di  riscontrata  irregolarità  nell'esecuzione  del  servizio  o  di  violazione  delle  disposizioni
contenute nel presente Capitolato, l’Amministrazione dispone il seguente procedimento:

• Formale  contestazione (anche  a  mezzo email)  del  mancato  adempimento da parte  del
referente  del  Servizio  Pubblica  Istruzione  preposto  alla  verifica  del  servizio  di  pulizia;
l’inadempimento verrà accertato da sopralluogo cui parteciperà oltre al Referente dell’Ente
preposto alla verifica del servizio di pulizia, anche il Responsabile Referente della società.
Qualora quest’ultima manifesti la volontà di non partecipare all’accertamento, il Referente
dell’Ente procederà autonomamente alla presenza di un testimone.

• Diffida ad adempiere: in caso di accertamento negativo, il referente del Servizio Pubblica
Istruzione  preposto  alla  verifica  del  servizio  di  pulizia  inoltrerà  all’Appaltatore  le
contestazioni ed i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, assegnando allo stesso un
termine (24 ore per la pulizia ordinaria e 36 per la pulizia straordinaria) entro il  quale
eseguire i  lavori  necessari  a  ripristinare una situazione igienico sanitaria adeguata.  Tali
interventi di ripristino non daranno luogo ad alcun onere aggiuntivo per l’Ente in quanto
forniti a compensazione del/i servizio/i non effettuato/i. Entro lo stesso termine, la società
potrà produrre le proprie contro-deduzioni; non sono ammesse giustificazioni in relazione a
circostanze e fatti prevedibili e pertanto gestibili.

• Verifica  in  contraddittorio  e  applicazione  penale:  qualora,  malgrado  la  contestazione
immediata  e  la relativa  diffida ad adempiere,  l’Appaltatore non dovesse adempiere alle
disposizioni  impartite,  l’Amministrazione  procederà,  previa  verifica  in  contraddittorio,
all’applicazione delle penalità, così come disciplinate dal presente articolo.

Nei casi in cui le circostanze non rendano possibile e/o necessaria ai fini del buon funzionamento
del servizio la diffida ad adempiere, in quanto inutile a fronte di un servizio non eseguito quando
richiesto,  l’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  all’applicazione  delle  penali  in  seguito  alla
formale contestazione e relative controdeduzioni. Per il recupero delle penali di cui al presente
articolo,  l’Ente  potrà  rivalersi  su  eventuali  crediti  vantati  dall’Appaltatore,  nonché  sul  deposito
cauzionale.
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In caso di inadempienze gravi,  ovvero meno gravi ma ripetute, l’Amministrazione Comunale ha
facoltà,  previa  intimazione  scritta  a  mezzo  PEC  all’Appaltatore,  di  risolvere  il  contratto  come
previsto dal successivo art. 29.

ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile “[…] la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando
la  parte  interessata  dichiara  all’altra  che  intende  valersi  della  clausola  risolutiva”.  La  clausola
risolutiva  sarà  dichiarata  dall’Amministrazione  Comunale  con  apposito  atto,  fatto  salvo  il
risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:
- sospensione o abbandono del servizio;
- cessazione, scioglimento o fallimento;
- subappalto del servizio senza autorizzazione dell’Ente;
- inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
- inadempienza contrattuale grave (a titolo esemplificativo non esaustivo: mancata esecuzione
della prestazione per più giorni consecutivi, reiterati disservizi).
- inadempienze  contrattuali,  anche  se  non  reiterate,  che  rivestano  carattere  di  gravità  e
comportino il pregiudizio di salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti ai servizi;
- mancato  rispetto  degli  obblighi  assicurativi,  previdenziali  ed  assistenziali  nei  confronti  del
personale dipendente;
- reiterate infrazioni contrattuali  soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con
avvenuta applicazione delle stesse;
- ogni  altra  inadempienza o  fatto,  non espressamente  contemplati  nel  presente  articolo,  che
rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.;

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Eventuali danni o spese derivanti all’Ente per colpa dell’Appaltatore sono a carico di quest’ultimo.
In caso di  risoluzione del  Contratto a causa dell’Appaltatore,  questi,  oltre ad essere tenuto al
risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della garanzia definitiva.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l’Appaltatore dovesse risolvere il  Contratto
prima della  scadenza convenuta,  il  Comune di  Muggiò  potrà  rivalersi  sulla  garanzia  definitiva,
addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione
provvisoria dei servizi ad altra impresa, fino alla scadenza naturale dell’appalto.

ART. 30 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta. L'eventuale affidamento in
subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come
modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge 108/2021. Per le
specifiche si rimanda all’articolo corrispondente del Disciplinare di gara. Il contratto non può essere
ceduto a pena di nullità.

ART.  31  -  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  E  DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE
Il  Committente  è  rappresentato,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Direttore
dell’Esecuzione, dalla Responsabile dell’Area Servizi Educativi, dott.ssa Stefania Riperi. 
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ART. 32 - SCIOPERI
In caso di sciopero del personale, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul
normale  espletamento  del  servizio,  l’Amministrazione  Comunale  dovrà  essere  avvisata
tempestivamente.  L’Appaltatore  dovrà  comunque  precisare,  nell’ambito  dei  suoi  obblighi,
l’effettuazione di servizi essenziali minimi di emergenza. e dovrà impegnarsi a recuperare l’arretrato
verificatosi  come conseguenza del  medesimo.  La quota di  compenso dovuta per  i  servizi  non
effettuati  a  seguito  degli  scioperi  dei  dipendenti  dell’Appaltatore  verrà  detratta  dal  computo
mensile.

ART. 33 - FORO COMPETENTE 
La competenza giudiziaria è riservata al foro di Monza non territorialmente derogabile. 
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