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PARTE GENERALE  
 
 
 
CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PU LIZIE 
 
 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
 
Il presente capitolato è riferito all’appalto del servizio di pulizia e sanificazione periodica di i alcuni locali e di 
altri servizi accessori quali portierato e custodia locali,  (codice CPV  90910000-9),  dell’Amministrazione 
Comunale per un periodo di 12 (dodici mesi) dalla consegna del servizio e si articola nei seguenti presidi:  
 
A) Palazzo comunale 
B) Scuole materne comunali: Vingone, Makarenko, Turri 
C) CRED 
D) Locali  P.I.   
E) Ambulatorio S.Michele 
F) portierato palazzo comunale 
G) portierato CRED 
h) Bagni pubblici Piazza Togliatti 
I) alcuni servizi accessori 
  
L’elenco dei presidi, la tipologia, gli orari  e la frequenza degli interventi sono indicati nell’allegato “A” “elenco 
delle prestazioni e dei servizi da svolgere” 
 

ART.2 AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
L’ammontare dell’appalto è di € 160.525,00 oltre IVA di legge  a carico del Comune. Di  tale importo € 
2.700,00 costituiscono oneri non soggetti a ribasso d’asta per l’adozione delle misure volte all’eliminazione 
dei rischi d’interferenza. In ragione di quanto sopra l’ammontare delle prestazioni da assoggettarsi a ribasso 
da parte dei soggetti concorrenti  assomma ad € 157.825,00. 
 
  
 
Gli importi annuali per plesso sono i seguenti: 
 
Palazzo comunale  pulizie                                   €     83.070,00        oltre IVA   
 
Palazzo comunale apertura e chiusura e 
Custodia locali                                                             €    14.387,00         oltre IIVA  
 
Sala del consiglio interventi a richiesta                       €     2. 100,00         oltre IVA 
 
Scuole materne comunali. 
(3 plessi scolastici)                                              €. 22.395,,00             oltre IVA   
  
 
Uffici P.I.                                                                     €     5.194,00            oltre IVA 
  
CRED                                  €     7.194,00              oltre IVA  
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CRED PORTIERATO                                                €     5.341,00              oltre IVA 
 
Ambulatorio S.Michele                                            €         722,00             oltre IVA 
 
 
 
Bagni pubblici                                                          €    20.122,00             oltre IVA  
 
Gli interventi a richiesta saranno retribuiti secondo gli effettivi interventi effettuati sulla base dei costi orari 
prevusti nel succitato allegato “A” al presente capitolato “elenco dei servizi da svolgere” diminuiti del ribasso 
effettuato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. Gli interventi sono generalmente previsti di on’ora 
ciascuno.  È da considerarsi un unico intervento la preparazione di una sala e la sua successiva chiusura 
anche se avvengono a distanza di alcune ore.  
   

 

ART.3 NATURA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio oggetto del presente appalto riveste il carattere  “d’interesse pubblico” e per questa ragione non 
potrà essere sospeso o abbandonato” 
Qualora nel corso dell’esecuzione contrattuale si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che 
impediscano l’espletamente del servizio, l’Amministrazione provvede a computare e detrarre dalle relative 
fatture le somme corrispondenti al servizio non svolto. L’impresa aggiudicataria è tenuta a darne preventiva 
e tempestiva comunicazione all’Amministrazione, provvedendo nel contempo a garantire i servizi minimi  
d’emergenza  previsti dall’Amministrazione; 
 

 
ART4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  

 
 
Possono partecipare alla selezione Le Cooperative sociali di tipo B iscritte negli apositi all’Albi regionali, ai 
sensi dell’art. 3 della L.R.T. 87/1997, o consorzi di cooperative iscritti nel medesimo Albo. E’ ammessa 
inoltre la partecipazione in ATI o consorzio ordinario di concorrenti ancorchè non costituiti, purchè i soggetti 
raggruppati o consorziati, ovvero che intendano raggrupparsi o consorziarsi siano cooperative sociali di tipo 
“B” ciascuna in possesso della medesima iscrizione richiesta per i concorrenti singoli.  
 
 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno provvedere al pagamento di € 20,00 a favore 
del dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi della 
deliberazione della succitata autorità del del 15/02/2010 e dall’art. 8 comma 12 n. 163 del D.L.gs. 
12/04/2006, secondo le modalità stabilite dall’avviso del 31/03/2010 in merito alle “istruzioni relative alle 
contribuzioni dovute, ai sensi dell’Art. 1, comma 67 della Legge 266 de3 23/12/2005 di soggetti pubblici e 
privati in vigore dal 1° maggio 2010”  
 
I soggetti tenuti al versamento dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on 
line al “nuovo servizio di riscossione” disponibile sul sito dell’Autorità indipendentemente dalla modalità di 
versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio. 
Gli operatori economici per effettuare il pagamento collegarsi al sito www.avcp.it sezione “contributi in sede 
di gara” sezione “servizi” con le nuove credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura  alla 
quale s’intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito, oppure la 
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendità Lottomatica Servizi. 
Per essere ammessi alla selezione i concorrenti dovranno allegare alla documentazione di gara copia della 
ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione ( scontrinio lottomatica ovvero ricevuta  di 
pagamento on line ), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità 
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ART. 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE 
 
- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1) lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) 
m),  e dall’Art. 1 bis comma 14) della Legge 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2) del D.L. n.210/2002 
convertito nella Legge n.266/2002; 
- regolarità con la normativa che disciplina il diritto del lavoro dei disabili di cui alla legge 12/03/1999 n.68; 
- insussitenza delle cause di divieto, decadenza, o sospensione di cui all’art.10 della Legge 575/1965 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- assenza di partecipazione a piani individuali di emersione di cui all’art. 1. bis, comma 14, della L. 383/01 o 
avvenuta cessazione degli stessi; 
- regolarità della posizione del personale impiegato nel servizio rispetto alla normativa vigente e agli accordi 
contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 
- impegno a ricollocare gli operatori già operanti nelle stesse attività, secondo quanto previsto dall’art. 
37 del CCNL delle Cooperative sociali; 
Come previsto dall’art. 38 comma del Dlgs. N. 163/2006 il candidato o il concorrente attesta il possesso dei 
requisiti  richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 
445 indicando anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiatodella non menzione.  
Tutti coloro i quali abbiano beneficiato, per la regolarizzazione dei propri debiti di non aver assolto agli 
obblighi fiscali o contributivi, di misure di sanatoria o di condono fiscale o ancora di concordato, devono dare 
prova dell’avvenuta regolarizzazione della propria posizione entro il termine perentorio costituito dalla data 
prevista nel bando di selezione quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 relativamente 
al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica 
ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/2000. Ogni altra dichiarazione è comunque 
soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.     
 
 

ART.6  REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA 
 
- possesso di referenze bancarie di almeno due   istituto di credito; 
- importo globale medio del fatturato d’impresa realizzato nel triennio 2007/2008/2009  non inferiore a €  
150.000,00 all’anno al netto dell’IVA;  
- aver eseguito con buon esito nel triennio 2007/2009 nel suo complesso, servizi analoghi a quegli della  
presente selezione  per importi medi non inferiori   ad € 100.000,00 all’anno al netto dell’IVA 

 
ART. 7 REQUISITI DI CAPACITA ’ TECNICA  E PROFESSIONALE  

 
Iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese o all’Albo delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 82/94 
e relativo regolamento adottato con D.M.274/1997nella fascia b)m di cui all’art£ del medesimo D.M. 
274/1997 (o iscrizione al corrispondente registro professionale di appartenenza per imprese di altri stati 
dell’U.E.  che dimostri il possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione. 
 
Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di Cooperative devono essere osservate le norme di 
cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006, ed ogni associata deve avere almenno l’iscrizione alla fascia a) e la 
somma delle fasce di tutte le imprese raggruppate non deve essere inferiore al valore della fascia richiesta.  
 
 
 

ART.8 AVVALIMENTO  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al 
posseeeo dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale avvalendosi dei requisiti di 
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un altro soggetto (impresa ausiliaria). In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente 
puo avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Gli obblighi previsti dalla 
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, a cui si 
è ricorso  mediante avvalimento.  
 
 

ART. 9 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE  
 

Sulla base della vigente normativa in materia: 
- non è ammessa la partecipazione alla gara delle imprese che si trovino fra loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. salvo che nella forma di raggruppamento. 
(associazione temporanea ); 

- è fatto divieto, ai concorrenti,  di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea, 
consorzio, ovvero di partecipate alla selezione in forma individuale qualora si sia partecipato alla 
medesima in associazione o consorzio come mandante o mandataria; 

- non possono partecipare contemporaneamente alla selezione il consorzio e le sue consorziate 
indicate quali esecutrici della prestazione, pena l’esclusione del consorzio e delle consorziate; 
sono inoltre vietate le associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla 
composizionedelle associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta;  
 

- sono altresì vietate le associazioni in partecipazione e e qualsiasi modificazione delle associazioni 
temporanee o consorzi ordinari rispetto a quella risultante in sede d’offerta, fatto salvo quanto segue:  
� in caso di fallimento del mandatario, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la 

stazione appaltante può proseguire il rapporto d’appalto con altro operatore economico sia 
costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa di settore, purchè abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati al servizio da esguire; non sussitendo tali condizioni la stazione 
appaltante può recedere dall’appalto; 

� in caso di fallimento di uno dei mandanti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafi, il 
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei 
prescritti requisiti d’idoneità,  è tenuto all’esecuzione direttamente o a mezzo degli altri 
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio da esguire, 

 
 

- saranno alresì esclusi dalla selezione i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 
ART.10 RAGGRUPAMENTI TEMPORANEI 

 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, dovranno 
essere specificate nell’atto dell’offerta le parti di del servizio che saranno singolarmente eseguite da ciascun 
soggetto componente il raggruppamento. Ai fini della costituzione del raggruppamento, prima della 
presentazione dell’offerta i soggetti dell’associazione, devono conferire con un unico atto, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario il quale esprime l’offerta in nome e per conto 
proprio delle mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, La relativa procura è 
conferita al Legale Rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé la nascita di un nuovo soggetto economico, pertanto ogni 
operatore componente il raggruppamento  conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti all’atto di partecipazione alla selezione, l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso 
d’aggiudicazione della gara, gli sressi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
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di essi, da indicare in sede d’offerta e qualificato come manadatario, il quale stipulerà il contratto per conto 
proprio e dei mandanti. 
 
Tutti  i soggetti temporaneamente raggruppati devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti ai 
precedenti  artt. 5-6 e 7,  con la precisazione che, i requisiti minimi di partecipazione comprovanti la capacità 
economica  e finanziaria devono essere posseduti nella  minima del 60% dal soggetto mandatario e per il 
restante 40%dal soggetto/i mandante/i  nella misura minima del 20% ciascuna. 
E’ fatto comunque salvo l’obbligo del raggiungimento cumulativo dell’intero requisito richiesto. 
 

ART.11 CONSORZI 
 

Il Consorzio tra cooperative sociali di cui alla legge 381/91 deve risultare iscritto negli Albi Regionali delle 
Cooperative sociali di tipo B. o nei consorzi tipo C. 
All’atto della domanda istanza di partecipazione i consorzi sonoi tenuti ad indicare le Cooperative 
consorziate esecutrici per le quali intendono concorrere, nonché le parti di servizio che saranno svolte da 
quest’ultime. In ogni caso i requisiti di ordine generale richiesti al precedente art.10 devono essere posseduti 
dal Consorzio e da ciascuna consorziata indicata quale esecutrice del servizio. Le cooperative indicate per 
l’esecuzione del servizio devono comunque essere necessariuamente di tipo B. Per quanto riguarda in 
particolar modo i consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi  ai sensi degli art. 2602 del C.C. e 
seguenti si applicano le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei d’impresa di cui al precedente 
art. 10, fermo restando che:  

- la rappresentanza del consorzio spetta all’organo corsontile cui è statuariamente attribuita; 
- i consorzi ordinari di concorrenti non potendo avere una propria qualificazione, partecipano alla 

selezione utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati che hanno indicato come esecutrici; 
- i consorzi ordinari di concorrenti sono tenuti a partecipare alla selezione per tutte le consorziate e ad 

indicare le parti del servizio che saranno svolte ciascuna di esse, non è ammessa pertanto la 
partecipazione per conto solo di alcune consorziate; 

- Per i consorzi stabili di ed i consorzi fra società cooperative i requisiti di caapacità economica 
finanziaria e tecnico professionale   previste nel presente capitolato per la partecipazione alla 
selezione, devono essere posseduti dal consorzio, trattandosi nella fattispecie di soggetto 
imprenditoriale avente una propria soggettività giuridica tale da poter essere esso stesso in 
possesso delle prescritte qualifiche. 

 
 
 

ART.12 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI  
 

Il concorrente è tenuto ha dichiarare la prprià disponibilità ad assoggettarsi alle condizioni e penalità previste 
nel capitolato d’appalto e di uniformarsi alle vogenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di 
forniture di  servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché a quelle del codice 
dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture espressamente richiamate.  
  

ART.13. GARANZIE A CORREDO DELL ’OFFERTA 
 
Il concorrente dovrà prestare una Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di 
importo pari al 2% dell’importo a base di gara previsto all’art. 2.  
La cauzione provvisoria sarà costituita in una delle forme (a scelta del contraente) e con le modalità stabilite 
nel suddetto art. 75 (commi 1,2,3,4). 
L’importo della garanzia può essere ridotto come previsto al comma 7 del suddetto art. 75 
La garanzia dovrà avere validità di centottanta giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, 
produrre (eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria) l'impegno di un fideiussore  a rilasciare 
la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto (Cauzione definitiva)  qualora il concorrente risultasse 
aggiudicatario. 
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2) del c.c. nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 
La mancata costituzione della Cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 determina 
l’acquisizione della Cauzione provvisoria (art. 113, comma 4). 
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, il Comune di Scandicci, comunicata l’aggiudicazione 
ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente - e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall’aggiudicazione - allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione. 
Le cauzioni prestate dall’imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M.  del Ministero 
Attività Produttive n. 123 del12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal D.L.gs 163/2006, e fino 
all’emanazione degli schemi tipo di cui all’art. 252, comma 6 del D.L.gs 163/2006.  

Qualora,  nelle more di approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo di cui all’art.252, comma 6 del del 
D.Lgs 163/2006, la fideiussione sia redatta secondo lo schema tipo il D.M.  del Ministero Attività Produttive 
n. 123 del 12/03/2004, la stessa dovrà essere integrata, a pena di esclusione, con la previsione espressa 
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 de, comma 2 del codice civile e mediante la sostituzione 
espressa di ogni riferimento all’art. 30 della L.109/1994 con l’art.75 del D.Lgs 163/2006  

 
 

ART.14.  – CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art- 113 del D.L.gs 163/200 l’aggiudicatario del servizio è obbligato a costituire una garanzia 
fidejussoria del dieci per cento dell’importo dello stesso, da prestare anche mediante fidejussione bancaria 
od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
Decreto Leg. vo n. 385 del 01/09/93 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. In caso 
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa sopra specificate dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957 comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
 
La mancata costituzione della presente cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell’art. 8 bis 
del presente Capitolato e dell’art. 75 del Decreto Leg. vo n. 163/06, con la conseguente aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
La cauzione e la garanzia fidejussoria sopra previste, nel caso di Imprese in possesso di certificazione di 
sistema di qualità, saranno ridotte del 50 per cento ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.L.gs 163/2006. 
 
Le cauzioni prestate dall’imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M.  del Ministero 
Attività Produttive n. 123 del12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal D.L.gs 163/2006, e fino 
all’emanazione degli schemi tipo di cui all’art. 252, comma 6 del D.L.gs 163/2006.  

 

ART. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 



 

 
Piazzale della Resistenza 50018 Scandicci (Firenze) - Tel. 055 75911 - Fax 055 7591465 

www.comune.scandicci.fi.it - urp@comune.scandicci.fi.it - C.F. - P.IVA 00975370487 

Il presente appalto è riservato alle cooperative sociali iscritte nella sez. B dell’albo regionale di cui all’art. 
3 della legge della Regione Toscana n. 87 del 24.11.1997, con le modalità previste dall’art. 12 della 
suddetta legge regionale. 
La selezione fra le cooperative interessate avverrà in base ai seguenti criteri: 
 
 A)  MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO 
 
Il merito tecnico organizzativo è valutabile sulla base dei seguenti elementi: 
 
- qualità professionale  degli operatori, intesa come possesso di titoli 
professionali e anzianità di servizio nel settore specifico; 

Punti da 0 a 7  

  
- formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno Punti da 0 a 6 
  
- servizi per l’inserimento lavorativo con caratteristiche similari a quelle 
del servizio oggetto dell’appalto gestiti in precedenza dal concorrente; 

Punti da 0 a 6  

  
- modello organizzativo della Cooperativa inteso come complesso dei 
tecnici che fanno parte integrante dell’impresa o abbiano con la stessa 
rapporti continuativi di consulenza  e del relativo assetto organizzativo 
con l’indicazioni del D.Lgs 626/94 e dell’imprese che vi si dedicano 
stabilmente   

Punti da 0 a 6 

  
- descrizione dei beni immobili/mobili /attrezzature/materiali strumentali 
all’erogazione dei servizi, di cui le cooperative abbiano la disponibilità o 
cui intendono dotarsi in caso di convenzionamento 

Punti da 0 a 5  

Totale 30 punti 
 
Il punteggio massimo attribuibile in questa categoria è di 30 punti.  
Documentazione probatoria:  
Relazione sul livello tecnico organizzativo, sulla qualificazione degli operatori, sull’attività di formazione, con 
particolare riferimento agli aspetti suindicati. 
 
 
 

B)  QUALITÀ’ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO 
 
La qualità del progetto e del servizio è valutata sulla base dei seguenti elementi: 
 
 
- Rapporto del concorrente con il territorio nel quale viene realizzato il 
progetto inteso anche come esplicitazione delle sinergie in 
collaborazione con il tessuto sociale e con gli Enti Locali.  

Punti da 0 a 9 

  
Adeguatezza del Progetto di inserimento lavorativo alle caratteristiche 
dei soggetti svantaggiati da inserire 

Punti da 0 a 7  

  
- Programma di gestione tecnica organizzativa del servizio Punti da 0 a 7  
  
- Programma di controllo della qualità rispetto ai seguenti obbiettivi: 
- inserimento lavorativo 
- gestione tecnica organizzativa 

Punti da 0 a 6 

  
- impiego di soci volontari, quale arricchimento del progetto in aggiunta 
al lavoro degli operatori previsti nel progetto. 

Punti da 0 a 1 

Totale 30 punti 
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Il punteggio massimo attribuibile in questa categoria è  di 30 punti 
Documentazione: relazione probatoria dell’attuazione del progetto con particolare riferimento agli aspetti 
suindicati 
PREZZO  
 
La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio  crescente in rapporto 
all’entità del ribasso come segue: 
 

Ribasso  Punteggio  
0 - 0,49 12 

0,50 - 0,99 14 
1,00 - 1,49 20 
1,50 - 1,99 24 
2,00 - 2,49 26 
2,50 - 2,99 30 
3,00 - 3,49 36 

3,50 - ed oltre 40 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata  a favore della Cooperativa che avrà riportato il punteggio 
complessivamente più elevato. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida. 
 
L’Amministazione comunale si riserva la facoltà, ha  proprio insindacabile giudizio,di non provvedere 
all’aggiudicazione dell’appalto. 
 

ART 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Le offerte dovranno pervenire: 

- entro il termine perentorio delle ore 12:00 del gio rno 20/09/2010 
- al seguente indirizzo: Comune di Scandicci, piazzale della Resistenza 1, 50018 Scandicci 

 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente; l’offerta presentata non potrà essere ritirata. 
 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o 
inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente capitolato.  
 
Le offerte redatte, a pena di esclusione, in lingua italiana, devono essere contenute in un plico non 
trasparente, chiuso e sigillato con ceralacca, con nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le 
buste come di seguito descritto. 
Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 
incaricato dell’Impresa – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione 
dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
13.00, fino al termine perentorio sopra indicato. 
Il Concorrente si assume ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il 
recapito del plico entro il termine predetto. 
 
Il plico sigillato come sopra indicato dovrà, a pena di esclusione, recare le seguenti informazioni: 
 
a) l’oggetto: selezione pubblica per l’affidamento di alcuni servizi di pulizia e altri servizi accessiori de 
20/09/2010; 
 b) ragione sociale della Concorrente  

c) l’indirizzo del destinatario. 
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Tale plico dovrà contenere: 
 
1) la documentazione amministrativa. 
2) gli elaborati tecnici. 
3) l’offerta economica. 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate, 
distinte, non trasparenti, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata 
per ciascuna busta: 
 

• BUSTA A -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
• BUSTA B - OFFERTA TECNICA  
• BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

 
Le suddette buste dovranno contenere quanto segue: 
 
BUSTA A : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALL A GARA 
  
 
 
A.1)  Istanza di partecipazione alla selezione redatta come da modulo 1 “istanza di partecipazione alla 

selezione”   
 
 
A.2)  Dichiarazione resa e sottoscritta dal Legale rappresentanre dell’impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, riportante le seguenti circostanze, redatta come da modulo 2 “Autocertificazione”  
 
          1)  la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di FAX, il codice 

fiscale o la partita IVA,   
 

2)    il nominativo del Legale rappresentante e i relativi poteri; 
 
3)   l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Registro delle Imprese o 
in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, per attività inerenti i prodotti 
oggetto della gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006; 
 
4)   la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 commi a), b), c),  
d), e), f), g), h), i), l), m) m quater) ; 
5) che la società è in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali; 
6) l’iscrizione presso l’albo regionale delle cooperative di tipo B)  riportando il numero      d’iscrizione; 
7) di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i soci,   
percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le 
categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e 
cooperativa e con le esigenze del servizio; 
8) l’impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della selezione 
secondo quanto previsto  dal C.C.N.L- delle Cooperative sociali  
9) regolarità circa della posizione del personale impiegato nel servizio , rispetto alla normativa vigente 
e agli accordi contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione 
e previdenza. 
10) Di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto, del bando di gara, dell’elenco dei servizi da 
effettuare e di tutti gli altri documenti di gara e di accettare tutte le condizioni in essi contenute e le 
norme generali e particolari che lo disciplinano. 
11) Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla 
determinazione dei prezzi. 
12) - Di aver preso visione dei locali ove dovranno essere effettuati i servizi oggetto della presente 
selezione.  
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13) Che l’offerta tiene conto degli oneri per l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie 
ed opportune per garantire la vita, l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 
terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n. 164 
del 7/1/1956 e del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. 
14) di dichiarare che il soggetto è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria per 
partecipare alla gara, di cui in dettaglio   
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara singolarmente 
INDICAZIONI BANCARIE: 
Istituto di credito_____________________ agenzia di_________________________________ 
Istituto di credito_____________________ agenzia di_________________________________ 
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara come membro del 
raggruppamento temporaneo di imprese, ATI o consorzio , ecc 
INDICAZIONI BANCARIE:per ognuno dei componenti l'RT I-ATI-Consorzio- etc) 
Capofila :____________________________________________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Mandante _________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Mandante _________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
Istituto di credito ____________________ agenzia di _________________________________ 
15) di aver realizzato in nel triennio 2007 – 2008- 2009 un importo globale medio di fatturato d’impresa 
al netto d’IVA pari almeno a € 150.000,00 all’anno  
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara singolarmente 
                                2007 €_________________ 
                                2008 € _________________ 
                                2009 € _________________ 
Importo globale triennio   €__________________ 
 
□ nel caso in cui l’impresa partecipa alla presente gara come membro del raggruppamento 
temporaneo di imprese, ATI o consorzio , ecc di attestare che il valore sul triennio 2007-2009 per un 
valore complessivo medio uguale o superiore a € 150.000,00 all’anno, al netto di IVA nel triennio 
considerato e' stato ottenuto almeno nella misura del 70% dal capogruppo, e 30% dagli altri soggetti, il 
cui totale complessivo e' comunque il seguente: 
                                2007 €_________________ 
                                2008 € _________________ 
                                2009 € _________________ 
Importo globale triennio   €__________________ 
 
 
16) di aver eseguito con buon esito nel triennio 2007 – 2009,  servizi analoghi di importo medio 
almeno pari o superiore ad € 100.000,00 all’anno, al netto d’IVA con l’indicazione dei Committenti , 
relativi indirizzi e periodi di esecuzione: 
Importo globale servizi analoghi  
                                2007 €_________________ 
                                2008 € _________________ 
                                2009 € _________________ 
Importo globale triennio   €__________________ 
Indicare importi singoli anno e committenti 
__________________________________________________________________________ 

- (allegare i certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici a 
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti )  

- In caso di RTI o consorzi allegare dichiarazioni e certificazione di ciascun impresa.  
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18 ) che l’impresa eseguirà direttamente tutto il servizio oppure la quota di  appalto che si intende, 
eventualmente, subappaltare. 

 
19) 
□ che la società ______________________________________________________è in possesso dei 
requisiti di idoneità tecnica-professionale in relazione ai lavori/fornitura/servizio da affidare ai sensi del 
D. Lgs. 81/08 
 

(nel caso di di soggetti che intendano usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria e 
definitiva) 
20) di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati secondo le norme europee della sertie UNI 
CEI ISO 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
 
  
 21) che l’indirizzo presso il quale vorra ricevere le comunicazione relative alla presente gara è il 
seguente: 
PEC________________________________________________________________________ 
Idirizzo posta Elettronica________________________________________________________ 
Numero di fax________________________________________________________________ 

Sede presso la quale desidera  ricevere le comunicazioni per posta cartacea: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte a pena d’esclusione : dal  titolare in caso di 
impresa individuale; da tutti i soci in caso di snc, da tutti i soci accomandatari  nelle società in accomandita 
semplice;da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza in qualumque altro tipo d’impresa: 
In alternativa, l’istanza e le dichuiarazioni possono essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con 
firma disgiunta purchè tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.L.gs 163/2006, 
corredate dalla dichiarazione di consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, 
vengano rese comunque – anche separatamente – da tutti i soggetti sopra indicati e siano, pertanto, allegati 
all’istanza. 
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata , a paena d’esclusione la fotocopia leggibile di un 
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottiscrittore/i. 
Nel caso di concorrento costituiti da cooperatrive consorziate o associate o da associarsi i o consorziarsi le 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costiturà l’associazione o il 
consorzio. 
 

Inoltre 
 

I consorzi devono dichiarare: 
- la tipologia di consorzio di appartenenza ai sensi della Legge 381791 e relative norme d’attuazione 

reginali; 
- per quali consorziati il consorzio concorre – includendone la ragione sociale, i dati di iscrizione alla 

CCIAA. Gli amministratori e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati. Attesta altresì la 
regolarità della posizione dei consorziati sotto ogni profilo prvisto dalla normativa vigente per la 
partecipazione alle gare d’appalto. 

 
 
 

ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costitui ti devono presentare  
 
� Mandato collettivo  irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria (cooperativa di 

tipo B) per atto pubblico  o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costititivo del consorzioin 
copia autentica; 
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� Dichirazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o 
consorziati;  

 
ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora c ostituiti (dichiarazioni rese da ogni 

concorrente attestanti) 
 

� L’impegno in caso di aggiudicazione  a costituire formale ATI o Consorzio; 
� Le generalità della cooperativa di tipo B cui sarà conferito mandato speciale di rappresentanza o 

funzioni di capogruppo (per le sole ATI) 
� L’impegno in cado di aggiudicazione ad  uniformarsi alla disciplina vigente in materia di gestione 

dei servizi  con riguardo alle ATI o ai consorzi; 
� Lle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati;  
 

In caso di avvalimento 
�  Contratto (in originale o copia autentica nei modi di legge9 in virtù del quale l’impresa ausiliaria 

si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti  e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tuuta la durata dell’appalto, unitamente a: 

  
a) dichiarazione  dell’impresa ausiliata  verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs 163/2006 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica 
indicazione dei requisiti stessi  e dell’impresa ausiliaria: 
 b) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.L.gs 163/2006: 
c) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale questa assume l’obbligo verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui i è carente il concorrente; 
d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’art.  34 del D.L.gs. 163/2006, ne si trova in una situazione di 
controllo di cui al medesimo dell’art.  34 del D.L.gs. 163/2006, con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara; 
(per imprese che appartengono al medesimo gruppo) 
e) in luogo del contratto di cui al punto a) , una dichiarazione dell’impresa concorrente attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo , da cui discendono i medesimi obblighi previsti 
dal comma 5 dell’art. 49  D.L.gs. 163/2006. 

 
A.3)  copia della ricevuta rilasciata dal tesoriere dell’Agenzia attestante il versamento della cauzione 

provvisoria o originale della polizza fideiussoria o della polizza assicurativa, secondo le modalità 
descritte nel punto 13 del presente  capitolato.. 

 
 A.4)  copia della ricevuta del pagamento di € 20,00 (venti/00) rilasciata da nuovo servizio di riscossione 

(scontrino lottomatica, ovvero ricevuta di pagamento on line) effettuato secondo le modalità previste 
dal sito dell’Autorita www.avcp.it  sezione “contributi in sede di gara” sezione” servizi, così come 
previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  di Lavori, Servizi e 
Forniture del 15/02/2010 e dall’art. 8 comma 12 n. 163 del D.L.gs. 12/04/2006  

 
A.5)  idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito da cui risulti che il concorrente ha 

sempre fatto fronte ai suoi impegnicon regolarità e puntualità e che quindi possiede la capacita 
economica e finanziarianecessaria allo svolgimento del servizio per la verifica di quanto dichiarato al 
punto A 2-14);  

 
A.6)  copia dichiarata autentica ai sensi dell’art. 19 e 47 del D.P.R.445/200dei bilanci e delle dichiarazioni 

IVAdell triennio 2007/2009 con evidenziato l’importo del fatturato e d’impresa da considerarsi per la 
verifica di quanto dichiarato al punto A 2-15 
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A7)    Modello Gap ai sensi della legge 726/1982da complarsi sull ‘apposito modulo fornito dalla stazione 
appaltante. In caso consorzi il modello deve essere compilato anche per i consorziati per i quali il 
consorzio concorre e per i raggruppamenti da ciascun componente del raggruppamento. 

 
La documentazione richiesta ai precedenti punti A.1-A.6 è da presentare a pena di nullità. 
Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia 
del documento di identità del sottoscrittore. La mancata presentazione della fotocopia del documento di 
Identità comporta l’esclusione dalla gara. 
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 
indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico. 
 
 
BUSTA B : PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO E QUALITA’  
 
 
Tale busta dovrà essere chiua e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di 
chisura(tutti i lembi). Sulla busta dovranno essere riportata la dicitura “BUSTA  B: DOCUMENTAZIONE 
TECNICA” e chiaramente leggibili gli elementi identificativi del concorrente (ragione sociale) 
All’interno della busta le Cooperative dovranno produrre ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per la 
selezione offerte il progetto tecnico- organizzativo redatto in lingua italiana secondo quanto previsto dalla 
deliberazione del C.R.T. 335/1999 con evidenziato in particolare le seguenti due tematiche: 

- Merito tecnico organizzativo 
- Qualità del progetto, di organizzazione e attuazione del servizio 

Ciascuno dei due aspetti dovrà essere espresso con riferimento dettagliato agli indicatori previsti dall’art. 14 
del presente capitolato sulla base del quale saranno attribuiti i punteggi. 
Il progetto dovrà essere formulato utilizzando a pena di esclusione  un massimo di n. 20 cartelle formato A4 
scritte con sistema elettronico carattere Arial regular corpo 11. 
L’offerta tecnica dovrà essere ssottoscritta da un  Legale Rappresentante con firma disgiunta corredata da 
fotocopia di un documento d’identità.  
Nel caso di ragruppamenti,l’offerta deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituiranno  
l’associazione con allegata copia del documento d’identità di tutti i sottoscrittori.  
Nel caso che i documenti presentati siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante deve 
essere allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.  
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione 
(diretta e/o indiretta) di carattere economico. 
 
BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA  
Tale busta dovrà essere chiua e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chisura 
(tutti i lembi). Sulla busta dovranno essere riportata la dicitura “BUSTA  C: OFFERTA ECONOMICA”, e 
chiaramente leggibili gli elementi identificativi del concorrente (ragione sociale) 
All’interno della busta le Cooperative dovtanno inserire: 
1) l’offerta economica, formulata in lingua italiana  sul modello 3 “offerta economica” regolarizzata ai fini 
fiscali mediante l’apposizione di una marca da bollo da € 14,62, (con esclusione dei soggetti esenti), dovrà 
contenere l’indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’Impresa offerente, il  domicilio legale, il 
ribasso percentuale sui prezzi a base di gara previsti nel modulo 3 “offerta economica”,  sia in cifre che in 
lettere, al netto degli oneri  per la sicurezza previsti. Dovrà essere firmata in ogni pagina e sottoscritta, con 
firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare 
l’offerente. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 
espressa in lettere. 
In caso di RTI  deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti e devono essere 
allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. Il Modulo deve essere allegato nella busta 
“C” come da disciplinare. 
 
2) le giustificazioni a  corredo all’offerta relative alle voci di prezzo illustrative degli elementi di cui all’art. 87, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 del ribasso offerto ai i sensi dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006,  
 

Si precisa che: 
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Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara; 
Non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa di altro soggetto;  
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad 
altra offerta precedente; 
Si potrà procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida. 
In caso di offerta anormalmente bassa si procederà nei modi previsti dagli artt. 86, 87, 88 del Decreto Leg. 
vo n. 163/06. 
L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle garanzie previste all’art. 75  del D.L.gs 
163/2006,. 
Le Imprese offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di 
scadenza della gara. 
 
 

ART. 17 SUBAPPALTO 

Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall’art. 118 del 
Decreto Leg. vo n. 163/06. 
In ottemperanza della suddetta normativa è necessario, ai fini del subappalto, attenersi alle seguenti 
condizioni: 
 
1- che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato le prestazioni, per intero od in parte, che intendono 

subappaltare; 
 
2- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 
 
3- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’Appaltatore 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione delle imprese, previsti nel Decreto Leg. vo n. 163/06, per l’esecuzione di quanto previsto 
nel presente appalto; 

 
4- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della 

legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni. 
 
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso eseguite. 
La stazione appaltante, in alternativa a quanto sopra previsto, provvederà a corrispondere direttamente 
all’affidatario l’importo dovuto per le prestazioni eseguite qualora questi dovesse trasmettere, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti corrisposti dall’affidatario al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Nel caso di pagamento diretto l’affidatario comunicherà alla stazione appaltante la parte delle 
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 
pagamento. 
L’affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla 
aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 
L’affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni; sarà, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario 
e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Casa Edile, assicurativi e 
antinfortunistici.  
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L’affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetteranno periodicamente alla stazione appaltante 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva. 
L’affidatario che si avvarrà del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione 
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, a 
norma dell’art. 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti 
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante 
provvederà al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà 
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo delle 
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da 
parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 
L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche 
dei lavori subappaltati. 

 
 
 
 

ART.18 COMUNICAZIONI AI FINI DELLA PRESENTE GARA 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 53/2010, decreto che ha recepito e dato attuazione alla cd. direttiva ricorsi (2007/66/CE), 
ciascun concorrente è obbligato ad eleggere domicilio per le comunicazioni relative all’esito della presente 
procedura. Ciò premesso nel modulo di autocertificazione, il concorrente dovrà indicare l’indirizzo presso il 
quale vorrà ricevere le comunicazioni relative alla gara esperita. Ai sensi dell’art.79 comma 5 – quinquies, il 
concorrente quindi dovrà indicare:  
      - il proprio indirizzo di PEC; 
      - il prprio indirizzo di posta alettronica; 
      - il prpprio mumero di fax 
      - la sede legale presso la quale eventualmente ricevere le comunicazioni per posta cartacea se diversa 

dalla sede Legale 

La  stazione appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni in merito all’aggiudicazione definitiva, alle 
esclusioni e tutte le altre comunicazioni previste al comma 5 del medesimo art. 79 del Codice dei Contratti, 
 con le seguenti modalità: 

- in via principale verrà utilizzata la PEC, quindi la trasmissione con questa modalità escluderà da 
parte della stazione appaltante qualsiasi altra modalità alternativa di invio; 

- n via subordinata, e sempre che non sia stato indicato l’indirizzo di PEC, la trasmissione avverrà via 
fax al numero indicato; 

- solo in via residuale, e in mancanza dei riferimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, le comunicazioni 
di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 verranno effettuate tramite raccomandata A/R. In quest’ultimo 
caso, e solo in questo, verrà data comunicazione al concorrente dell’invio della documentazione 
relativa tramite posta elettronica.   

La spedizione, a prescindere dal mezzo utilizzato, avverrà nel medesimo giorno per tutti i concorrenti. 
L’indicazione delle sedi come sopra riferite, ed in particolare l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica 
e/o del fax, è a pena di esclusione ed equivale naturalmente ad accettazione da parte del concorrente a che 
le comunicazioni di cui all’art.79 vengano effettuate nei modi anzidetti. L’obbligo viene previsto a garanzia 
dell’interesse pubblico alla stipulazione del contratto di cui trattasi, e alla certezza dei rapporti giuridici che 
dovranno essere creati tra la PA e l’impresa aggiudicataria. Infatti l’omissione del domicilio mette la Stazione 
Appaltante nell’impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui all’art.79 del Codice dei Contratti, e i 
concorrenti nell’impossibilità di conoscere tempestivamente l’esito della procedura.In caso di 
coassicurazione/ATI/consorzio di qualunque tipologia, l’elezione di domicilio e le comunicazioni ivi previste 
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verranno effettuate unicamente nei confronti della delegataria in caso di coassicurazione, della capogruppo 
in caso di RTI, del consorzio in caso di consorzio di qualunque tipologia. 

 

ART.19 PRESA VISIONE DEI LOCALI 
  
L’impresa che intende partecipare alla selezione deve procedere alla ricognizione dei locali oggetto del 
servizio rilasciando apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. N. 443 del 28/12/2000 . 
L’Amministrazione si rende disponibile a far visitare alle imprese interessate i locali oggetto del servizio di 
pulizia, previo appuntamento. 
 
 

ART. 20 DIRITTO DI ACCESSO 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79 comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, 24 L. 
241/90 ss.mm. e DPR 184/2006, nonché del D.Lgs. 196/2003, è consentito l’accesso agli atti entro 10 giorni 
dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Nella comunicazione di cui sopra la stazione 
appaltante dovrà indicare gli atti o i documenti per i quali l’accesso è vietato o differito. Considerando che la 
partecipazione ad una procedura aperta, e pubblica, implica necessariamente accettazione a che le 
informazioni riguardanti l’impresa e i soggetti dell’impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del 
concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni presentate costituiscono 
segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l’accesso. 
Ai sensi dell’art.13 comma 5 lett. a) del codice dei contratti, occorre che il concorrente indichi con 
dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall’accesso. Quindi: 
- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i dati che si vuole sottrarre dall’accesso; 
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all’accesso (motivazione che non potrà 

essere generica, né superficiale); 
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra. 
Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l’assenza di 
documentazione comprovante il rifiuto all’accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante 
una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, e visto che, in linea generale, il diritto di accesso 
prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l’accesso ai dati. 
 

ART. 21 RICORSI 
 

Gli atti relativi alle procedure d’affidamento della  presente procedura  sono impugnabili esclusivamente di 
fronte al TAR della  Toscana. La presentazione del ricorso al TAR deve avvenire entr 30 giorni (art. 245 
D.Lgs 163/2006).  
 
 
PARTE TECNICA 

 

ART.22 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - AUMENTI E DIMINUZ IONI 
 
La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire distintamente per ogni presidio, avvalendosi della propria 
organizzazione di impresa e con la propria attrezzatura,  nelle tipologie e frequenze indicate nell’allegato A 
“elenco delle prestazioni e dei servizi da svolgere”, le prestazioni previste nel presente capitolato e nei supi 
allegati” alle condizioni generali e particolari ivi previste e le eventuali prestazioni di pulizia straordinaria 
comunque richieste, in orari tali da non disturbare il normale svolgimento delle attività lavorative degli uffici o 
dei servizi 
 
La Ditta appaltarice s’impegna  pertanto ad osservare tassativamente sia gli orari disposti, le frequenze, le 
modalità, i termini e le condizioni previste nel presente foglio di patti e condizioni e nell’allegato A “elenco 
delle prestazione e dei servizi da svolgere” i diversi servizi richiesti pulizia nei diversi presidi comunali”. 
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Il Comune  si riserva comunque la facoltà, in relazione ai propri programmi di attività e di ristrutturazione  di 
includere altri locali o Presidi oppure di escluderne altri compresi nell’allegato A), ovvero di modificare la 
frequenza degli interventi. Inoltre Il Comune si riserva la facoltà di escludere o includere operazioni di pulizia 
giornaliera o periodica, in relazione alle proprie esigenze operative 
Nel caso di riduzione per la interruzione completa o anche temporanea o parziale, del servizio in un gruppo 
di locali si provvederà alla revisione del canone con criteri di proporzionalità da concordarsi fra le parti. 
In caso di estensione del servizio a locali non originariamente previsti nell’appalto, il canone mensile verrà 
determinato applicando i compensi calcolati per  locali aventi prestazioni di pulizia analoghe. 
Qualora, a seguito di mutamenti organizzativi nella gestione dei servizi, l’Amministrazione comunale, 
dovesse escludere alcuni locali o presidi informerà la Cooperativa aggiudicataria, mediante lettera 
raccomandata almeno due mesi prima della cessazione delle attività nei locali oggetto del presente foglio di 
patti e condizioni. La Cooperativa non potrà pretendere nessun tipo di indennità o altro compenso per la 
sospensione delle pulizie in detti locali. 
Eventuali altre prestazioni che dovessero rendersi necessarie verranno compensate in base al numero delle 
ore previste e concordate. 
Sugli importi previsti per ciascun presidio o gruppo di essi la ditta appaltatrice applicherà lo sconto unico e 
fisso offerto in sede di gara. 
La ditta, in ogni caso, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione e della natura dei locali e 
delle aree ove le pulizie dovranno essere effettuate, nonché di essere edotta di ogni altra circostanza di 
luogo e di fatto inerente i locai, le aree e gli oggetti da pulire. 
Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere 
nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento 
relativo alla ubicazione nonché alla natura, alla superficie ed alle caratteristiche dei locali, delle aree e degli 
oggetti da pulire. 
 

ART. 23 PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE RESPONSABILE  DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
 
Entro 10 giorni dall’affadimento del servizio l’impresa dovrà trasmettere per iscritto all’Amministrazione i 
nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche, il dipendente designato come caposquadra del 
cantiere, che dovrà essere costantemente presente nell’intero arco di tempo in cui si svolgono le pulizie ed il 
nome del Responsabile del Servizio di Pulizia che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere 
direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere riguardo all’espletamento del servizio il 
quale dovrà essere reperibile durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 
Entro 10 giorni dall’affidamento dell’appalto , inoltre, l’impresa sarà tenuta a trasmettere una copia del 
documento d’identità di ciascun dipendente e di ciascun socio lavoratore, oltre ai rispettivi di posizione IAIL e 
INPS. 
L’impresa appaltatrice a far data dall’inizio della prestazione del servizio, dovrà mettere ha disposizione 
dell’Ente un registro delle presenze con il nominativo delle persone assegnate per l’espletamento del 
servizio di pulizia, le quali dovranno apporre quotidianamente la propria firma sia in entrata che in uscita per 
gli oipportuni controlli.  
In caso di urgenti necessità il Dirigente Responsabile del contratto si riserva la facoltà di utilizzare, in caso di 
impossibilità del Responsabile, gli operatori presenti distaccandoli dal normale servizio. 
 

 

ART.24 RISPETTO D.LGS. 9 APRILE  2008, n.81 
 

La cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro del D.Lgs.9 Aprile 
2008 n.81 in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto delle normative nazionali 
e regionali riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione. 
In particolare la cooperativa è tenuta al all’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel  D.Lgs 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni,  nel Documento di Valutazione dei Rischi del Comune di Scandicci e 
nel DUVRI.  
Dovrà inoltre  ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei  luoghi di lavoro, dotando il 
personale di indumenti idonei e dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza 
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in relazione ai servizi svolti. Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità 
delle persone addette e dei terzi.  
Al momento della stipula della convenzione, la Cooperativa dovrà comunicare il nominativo del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.lgs sopra richiamato 
ed ha presentare il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori..  
 

ART.25 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - ASSICU RAZIONI -     OSSERVANZA DI 
NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO ED ANTI NFORTUNISTICA. 
 
La Cooperativa  sociale è tenuta all’ applicazione  del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto 
integrativo delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non,  per tutte le persone svantaggiate e ad  
assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei loro confronti e di 
darne comunicazione dei contributi versati all’Ente committente. 
La Cooperativa si obbliga ad applicare il contratto e gli accori predetti anche dopo la scadenza e fino alla 
loro sostitizione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni di 
categoria stipulanto o receda da esse indipendentemente dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra 
sua qualificazione giuridica economica e finanziaria. 
In particolare la Cooperativa è tenuta alla osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in 
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’ assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché 
delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione ecc.). La ditta è tenuta altresì al pagamento 
puntuale dei contributi messi a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di vario genere, 
ecc.).La Cooperativa impiegherà, per l’esecuzione dei lavori personale proprio inquadrato e retribuito in 
conformità alla legge ed ai contratti collettivi del settore. 
E’ fatto obbligo alla Cooperativa subentrante , nel caso siano rimaste invariate le prestazioni richieste e 
risultanti dal foglio di patti e condizioni e della convenzione, assumere,  nei modi e condizioni previsti dalle 
leggi vigenti in materia e dai CCNL di settore, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte 
dell’impresa cessante , il personale addetto all’appalto o alla convenzione medesima.  
l’Amministrazione provvederà in sede di verifica dell aucertificazioni prodotte per la partecipazione alla gara 
alla data dell’aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto ed al pagamento dei corrispettivi. 
La segnalazione da parte degli enti preposti di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto alle norme 
in materia contributiva, ed assicurativ da cui consegua l’irregolarità dell’impresa comporterà l’adozione dei 
seguenti provvedimenti diversificati a seconda della fase procedurale in corrispondenza della quale si 
verifica l’evento: 

• In sede di verifica delle autocertificazioni prodotte per lapartecipazione alla gara: l’irregolarità 
determinerà l’esclusione dalla selezione per false dichiarazioni e la segnalazione del fatto all’Autorità 
di vigilanza per l’adozione dei provvedimenti di cui  all’art. 6 commi 11 e 13 e per l’iscrizione nei dati 
dell’Osservatorio; all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

• Alla data dell’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto: l’irregolarità determinerà l’avvio 
del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 per la revoca dell’aggiudicazione 
autorizzazione in tal caso si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria e, se del caso, ci si 
avvarrà della cauzione definitiva per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatote inadempiente. Il 
fatto sarà poi oggetto di segnalazione all’Autorità di Vigilanza e all’Autorità giudiziaria per l’adozione 
dei provvedimenti di competenza. 

• Al pagamento delle rate mensili: l’irregolarità determinerà l’applicazione di una ritenuta del 20% con 
accantonamento delle somme a garanzia dell’adempimento  degki obblighi disattesi. Il pagamento 
all’Impresa delle somme accantonate sarà effettuato esclusivamente una volta regolarizzati i 
versamenti obbligatori per i quali l’impresa è risultata inadempiente. 

 

ART.26  UTILIZZO DI ATTREZZATURE, PRODOTTI CHIMICI,  ENERGIA ELETTRICA E ISPEZIONI DA 
PARTE DEL COMUNE 
L’impresa aggiudicataria nell’espletamento del servizio dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e 
macchine che risultino nella propria disponibilità. 
1. In particolare l’impresa dovrà eseguire il servizio con attrezzature idonee, moderne ed efficienti 
perfettamente compatibili con l’utilizzo  dei locali. Le medesime dovranno essere assolutamente rispondenti 
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alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a 
proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali danni o infortuni. I macchinari non dovranno 
essere rumorosi, tecnicamente efficienti e mantenuti tali ai sensi del D.lgs. 277/94. Inoltre tutti i macchinari 
dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24.07.1996, n. 159. 
 
2. L’impresa sarà responsabile della custodia  delle macchine e delle attrezzature tecniche che dei prodotti 
utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti delle attrezzature e dei prodotti. 
 
3. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere di  prima qualità, di facile uso, di odore gradevole, ad 
azione rapida senza la possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, e adatti a garantire il 
pieno rispetto delle norme igienico organizzative e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Tali 
prodotti non devono essere tossici o inquinanti. I medesimi dovranno essere assolutamente rispondenti alla 
normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità di 
utilizzazione. 
 
4. L’energia elettrica e l’acqua per i servizi saranno fornite gratuitamente dal Comune. 
 
5. Il Comune si riserva la facoltà, tramite il proprio personale, oppure avvalendosi di collaboratori esterni, di 
effettuare controlli, ogni qualvolta lo riterrà più opportuno,  sulle modalità e l’esecuzione delle pulizie. 
Qualora non le riscontrasse rispondenti alle esigenze dell’Ente ed alle prescrizioni del presente foglio di patti 
e condizioni provvederà ad applicare le sanzioni previste nell’art.36. 
La ditta appaltatrice si impegna a facilitare l’esercizio di tale facoltà fornendo tutte le informazioni richieste e 
favorendo gli interventi allo scopo. 
 

ART. 27 ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA, DEL SUO PERSONA LE E DEL LAVORO 
 
La ditta aggiudicataria del servizio organizzerà i mezzi necessari all’espletamento delle pulizie   a sua cura e 
spese, assumendone la gestione, fornendo i materiali (compresi i prodotti di consumo, i sacchetti di plastica, 
i sacchi grandi di idoneo spessore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, i quali dovranno essere collocati 
negli appositi cassonetti adiacenti le sedi ove i svolge il servizio), la mano d’opera, l’organizzazione tecnica e 
manageriale. 
La ditta si impegna ad eseguire a regola d’arte e con scrupolo tutte le operazioni descritte nel presente 
Foglio di patti e condizioni e nell’allegato A “elenco delle prestazioni e dei servizi da svolgere” . 
L’impiego degli strumenti e dei materiali avviene sotto la responsabilità diretta dell’impresa, che deve 
assicurarsi, preventivamente, degli effetti che essi procureranno nei vari ambienti d’uso e  ne risponderà 
direttamente, sia verso l’Amministrazione Comunale, che verso i terzi. 
Particolare cura dovrà essere messa nella scelta dei detergenti.  In particolare dovrà essere curato che su 
ogni confezione siano indicate le superfici che possono essere trattate.  
Ogni danno causato dall’uso improprio di detergenti o di altro materiale d’uso sarà risarcito direttamente 
dall’appaltatore. 
 L’impresa dovrà curare che i lavoratori siano regolarmente assicurati contro gli infortuni e che i mezzi 
impiegati corrispondano alle norme vigenti. 
Il personale incaricato, regolarmente assunto dalla ditta, dovrà indossare una divisa consona all’ambiente 
con in evidenza il marchio della ditta stessa e sarà tenuto a mostrare su semplice richiesta la tessera 
personale di riconoscimento. Le spese per la divisa, tessera e distintivo ed ogni altra affine o conseguente 
all’organizzazione, sono a completo carico della ditta aggiudicataria. 
L’appaltatore dovrà, con adeguata organizzazione, assicurare l’espletamento di tutti i lavori a lui affidati nella 
maniera più idonea, sollecita ed efficiente. Gli attrezzi, gli utensili ed altri materiali di pulizia dovranno essere 
di ottima qualità, tali in ogni modo, da non danneggiare nulla.  
La ditta dovrà fornire all’Amministrazione l’elenco completo delle attrezzature e dei materiali usati per la 
disinfezione e la pulizia, con le relative schede tecniche.  Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di 
eventuali variazioni nel corso del contratto. Il Comune si riserva comunque la facoltà di vietare l’impiego di 
quei prodotti che a suo insindacabile giudizio, fossero ritenuti dannosi. L’appaltatore dovrà presentare 
all’inizio dei lavori l’elenco nominativo del personale che intende impiegare nell’espletamento del servizio 
impegnandosi a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi nel corso del 
contratto. 
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Il personale addetto ai lavori di pulizia deve: 
- possedere le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio; 
- essere di pieno gradimento del Comune il quale ha facoltà di pretendere, in ogni momento, 
l’allontanamento di quei lavoratori che non gradisca avere nel proprio ambito; 
- essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. 
L’appaltatore deve curare che il personale dipendente adibito all’espletamento dei lavori: 
- vesta decentemente; 
- sia sempre munito di documento di riconoscimento; 
- tenga comunque un contegno corretto; 
- consegni sempre le cose, qualunque ne sia il valore o lo stato, rinvenute nell’ambito dei              locali; 
- segnali subito agli organi competenti le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio; 
- non prenda ordini da estranei nell’esecuzione del servizio. 
L’impresa aggiudicataria deve segnalare il nominativo di un responsabile dei lavori il quale, come referente 
dell’Amministrazione, dovrà essere reperibile in qualsiasi momento durante l’orario di servizio, con poteri di 
direzione e ispezione sui dipendenti e loro capi squadra. 
 
 
 
 

ART.28 MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULI ZIA 
 
Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito con la massima accuratezza. 
Nella esecuzione del servizio la ditta si atterrà alle seguenti modalità: 
L’orario di esecuzione dei servizi di pulizia dovrà articolarsi nell’arco di tempo compreso fra le ore 6 e le ore 
21. L’esatta determinazione dell’orario di esecuzione verrà fissata dai funzionari dei diversi presidi tenendo 
conto delle esigenze del Comune ed, in via subordinata, della ditta appaltatrice. 
 
Pulizie straordinarie 
Le pulizie straordinarie dovranno essere eseguite, a richiesta nei tempi e con le modalità tecniche di volta in 
volta indicate dai Responsabili dei diversi Settori. Ai fini del piano di intervento, la ditta appaltatrice dovrà 
sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione Comunale,  lo schema di lavoro con il numero di operatori 
necessari per l’esecuzione del servizio, indicandone la presumibile durata ed i mezzi tecnici eventualmente 
occorrenti. Tali prestazioni dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto. Nei casi di urgenza il 
Settore Provveditorato potrà richiedere immediati interventi da sottoporre a ratifica dell’Amministrazione. 
 
Il contenuto delle operazioni di pulizia di ciascun presidio è specificato nel relativo allegato. 
 
Per le operazioni di pulizia valgono inoltre le indicazioni di carattere generale contenute nel proseguo del 
presente articolo.  
Ulteriori modalità di esecuzione 
Le pulizie dovranno essere eseguite in modo tale da ottenere il miglior risultato ed, a tale scopo, vengono 
evidenziati, con carattere meramente indicativo, i seguenti sistemi: 
1) - i pavimenti dovranno essere accuratamente puliti in relazione al materiale in cui sono fatti e 
precisamente: 
- in gres: dovranno essere lavati con acqua ed apposito detergente; 
- in legno: dovranno essere puliti e quindi lucidati con apposita cera o materiale analogo; 
- in linoleum: dovranno essere lavati con acqua ed apposito detergente mediante idonee attrezzature 
meccaniche, quindi lucidati a cera; 
- in marmo o graniglia: dovranno essere lavati con acqua e appropriati detergenti ed, all’occorrenza, cerati 
con prodotti antiscivolo e lucidati; 
- alla veneziana: dovranno essere lavati a mano con acqua e prodotti adeguati alla perfetta conservazione; 
- moquette: dovranno essere puliti con battitappeto e aspirapolvere e sottoposti a lavaggio mensile; 
2) - toilettes e bidet: la pulizia deve essere particolarmente accurata e comporterà anche l’utilizzo di appositi 
disinfettanti; nella pulizia dei servizi igienici è compreso l’onere di eventuali piccole disotturazioni; 
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3) - pareti e relativi battiscopa: lavatura con spugna e detersivo e successiva risciacquatura delle pareti 
lavabili, spolveratura delle pareti non lavabili e dei soffitti, comprese spallette, bancali, e telai delle porte e 
delle finestre; 
4) - spogliatoi: pulizia integrale delle pareti esterne degli armadietti con l’eventuale rimozione degli stessi al 
fine di una accurata pulizia dei pavimenti; 
5) - lavandini, lavabi a canale, lavatoi, docce, bagni, ecc.: pulizia generale di tutti gli apparecchi con 
disinfezione ed eventuale disotturazione; 
6) - scale: dovranno essere pulite con acqua ed apposito detergente; 
7) - ascensori: lavatura del pavimento con soluzione detergente, spolveratura delle pareti, pulizia dei vetri e 
delle parti metalliche; 
8) - mobili ed arredi: spolveratura accurata con particolare riguardo al piano dei tavoli mediante spostamento 
delle pratiche con ricollocamento nell’ordine preesistente, pulitura di tutti gli arredi e dei radiatori; 
9) - plafoniere: lavaggio e spolveratura ad umido esterna ed interna; 
10) - vetri: dovranno essere lavati con apposite soluzioni detergenti quindi asciugati e ripassati fino a renderli 
ben tersi; nei vetri muniti di intelaiatura dovranno essere curati particolarmente gli orli e gli angoli nonché gli 
stessi telai; 
11) - infissi metallici: dovranno essere puliti con soluzioni detergenti, risciacquati e asciugati accuratamente; 
12) - infissi in legno: dovranno essere spolverati ed all’occorrenza, lavati, sciacquati ed asciugati; 
13) - davanzali: dovranno essere spolverati ed all’occorrenza, lavati e risciacquati. 
Salvo diverse disposizioni le prestazioni indicate come quindicinali e mensili dovranno, in linea di massima, 
essere eseguite presso tutti i Presidi indicati nell’allegato A; le pulizie giornaliere e/o a giorni alternati 
andranno eseguite solo e soltanto presso i Presidi indicati per nel già citato allegato A.  
Il comune si riserva la facoltà, qualora lo impongano necessità impreviste e imprevedibili, di variare la 
frequenza degli interventi così come indicata nell’allegato “A” tipologia e modalità di applicazione del servizio 
di pulizia dei diversi presidi comunali” senza che per questo la ditta possa sollevare eccezioni o chiedere 
integrazioni dei compensi pattuiti. 
 
 

ART.29 RESPONSABILITÀ’ 
 
L’Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature 
dall’impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all’Amministrazione. 
La ditta aggiudicataria è direttamente responsabile della condotta del servizio e delle opere nei riguardi della 
sicurezza e della loro esecuzione in conformità alle prescrizioni del presente Foglio di Patti e Condizioni  e 
secondo le direttive impartite dai Responsabili competenti dei vari Presidi del Comune. 
La ditta aggiudicataria  è altresì direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di 
qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone, cose e animali tanto 
dell’Amministrazione che di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze ed imperizia o di mancate 
osservazione delle prescrizioni del presente Foglio di Patti e Condizioni  nell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente appalto. 
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere per 
qualsiasi causa all’appaltatore ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
appalto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato nel corrispettivo del 
contratto. 
L’appaltatore risponde pienamente per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al Comune 
per fatto suo o dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio, tenendo quindi sollevata e indenne 
l’Amministrazione da qualsiasi pretesa che al riguardo le venisse mossa. 
 
A tale proposito l’impresa, qualora non ne fosse già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di adeguata 
polizza assicurativa  per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati, per qualsiasi danno o 
evento possa causarsi. 
 
L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione 
delle cose  o degli oggetti danneggiati. 
 
 



 

 
Piazzale della Resistenza 50018 Scandicci (Firenze) - Tel. 055 75911 - Fax 055 7591465 

www.comune.scandicci.fi.it - urp@comune.scandicci.fi.it - C.F. - P.IVA 00975370487 

ART. 30 CONVENZIONE 
 
Unitamente all’approvazione dell’aggiudicazione, verrà altresì approvato lo schema di convenzione 
predisposto dalla Regione Toscana che regola i rapporti fra l’appaltatore e l’Amministrazione Comunale. 
La convenzione dovrà essere sottoscritta dalle parti e registrata esclusivamente in caso d’uso. Le  eventuali 
spese relative alla registrazione della convenzione saranno a totale carico del richiedente. 
Per tutto quanto non disciplinato dalla convenzione si applicheranno  le disposizioni previste dal presente  
foglio di patti e condizioni,  le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, in particolare la L.R. 
381/91 e la L.R. 87/97 e successive modificazioni. 
 

ART. 31 SPESE, TASSE ED ONERI 
 

Tutte le spese, tasse ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 
Farà carico al Comune unicamente l’imposta su valore aggiunto (iva) nella misura vigente tempo per tempo. 
 
 

ART.32 PAGAMENTI 
 

Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere fatturate con cadenza mensile e con riferimento 
ai  servizin effettivamente svolti  e separate per ogni singolo presidio di cui all’allegato A. 
I pagamenti saranno effettuati, previa verifica del lavoro svolto,  su presentazione di regolari fatture, 
debitamente vistate e controllate dall’Ufficio competente. 
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture in mancanza di una attestazione che certifichi l’avvenuta 
esecuzione mensile delle pulizie in ciascun presidio. 
Tale attestazione sarà sottoscritta per ogni presidio dal suo Responsabile così individuato: 
  
- per il Palazzo Comunale : dal Dirigente del Settore Affari Legali e Patrimonio o dal suo  delegato; 
- per le scuole materne comunali : dal Dirigente dei Servizi Educativi o dal suo delegato; 
- per l’ Informagiovani : dal Dirigente dei Servizi Educativi o dal suo delegato; 
- per i locali del CRED e della P.I. il dirigente dei servizi Educativi o suo delegato; 
 
In caso di prestazioni straordinarie l’attestazione dovrà indicare le ore effettivamente prestate e dovrà essere 
allegata, a cura della ditta appaltatrice, alla relativa fattura. 
Parimenti, ai sensi dell’art. 5 - punto 2 - della Legge 25/1/94 n. 82, non si potrà procedere al pagamento 
delle fatture in mancanza della esibizione, da parte dell’impresa aggiudicataria, della documentazione 
comprovante il versamento dei contributi previdenziali  e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL. 
delle Cooperative sociali o imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali. 
Tale documentazione dovrà pervenire al Comune con cadenza mensile. 
 

ART. 33 RAPPORTI TRA COOPERATIVA E AMMINISTRAZIONE 
 
I rapporti tra Amministrazione Comunale e impresa saranno curati da funzionari/dirigenti che saranno 
comunicati all’impresa appaltatrice al momento della stipula della convenzione, salvo restando l’intera 
responsabilità dell’appaltatore. 
 

ART. 34 LOCALI DI DEPOSITO 
 
L’impresa, per le proprie necessità, potrà richiedere un locale per il deposito dei materiali e delle 
attrezzature. Tale locale potrà essere consegnato in base ad effettiva disponibilità congiuntamente all’inizio 
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dei lavori.  La ditta  risponderà direttamente dei locali assegnati , anche per quanto riguarda eventuali danni 
o guasti. 
 
 

ART. 35 DECORRENZA E REVISIONE DEI PREZZI 
 

L’appalto avra la durata di 12 (dodici) mesi  dalla consegna del servizio  
Il presente appalto può essere soggetto a revisione periodica dei prezzi nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia e previa revisione del prezzo secondo le variazioni degli indici ISTAT  e le 
variazioni  contrattuali  di lavoro. 
 
 

ART. 36 PENALITÀ’ 
 
  
Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all’impresa uno o più  servizi Iindicati nell’allegato “A elenco 
dei servizi da svolgere non vengano effettuati, anche per un solo giorno o la cui esecuzione  non sia 
conforme al presente capitolato l’Amministrazione applicherà una penale da € 100,00 (cento/00) fino ad un 
massimo di €. 1.000,00 (mille/00)  
Parimenti comporterà una sanzione penale da €. 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 
(mille/00) la violazione anche di un solo obbligo previsto dal presente foglio di patti e condizioni. 
 
In caso di inadempienze  oltre all’applicazione delle penali l’impresa sarà obbligata al risarcimento dei danni 
subiti dall’Amministrazione e fatta salva, comunque la possibilità di rescissione del contratto per 
inadempimento da parte della ditta aggiudicataria. 
E’ in ogni caso riconosciuta al Comune la facoltà di rescissione del contratto, a proprio insindacabile giudizio 
dopo l’applicazione di n. 6 penalità nell’arco di sei mesi. 
 
Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Comune renderà 
tempestivamente informata la Cooperativa mediante lettera raccomandata A.R. 
Le penalità a carico della Cooperativa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando 
detrazioni sulle fatture mensili emesse dall’impresa. 
  
 
 

 

ART. 37 FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia inerente l’applicazione della convenzione o del presente foglio di patti e condizioni  
ove l’Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze, 
con rinuncia a qualsiasi altro.  
 

ART.  38  CLAUSOLA COMPROMISSORIA  
 
Per le controversie che dovessero sorgere  fra la stazione appaltante  e l’appaltatore, in merito alla 
applicazione del presente foglio di patti e condizioni e della convenzione non è previsto il ricorso al collegio 
Arbitrale e pertanto nel presente contratto non è prevista alcuna clausola compromissoria.  
 

ART.39 RECESSO 
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Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni 
momento dal presente contratto o da alcune parti di esso con preavviso di almeno tre mesi.  
 

ART. 40 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 
La convenzione sarà risolta ipso-jure a solo giudizio del Comune, con semplice comunicazione scritta 
escludendo qualsiasi pretesa d’indennizzo sia da parte della ditta appaltatrice che degli aventi diritto sui beni 
di quest’ultima anche nei seguenti casi: 
a) sospensione del servizio da parte della ditta; 
b) ripetute e persistenti inadempienze da parte della ditta; 
c) in caso di rifiuto di prestazione della documentazione relativa alla gestione del personale, o in caso che la 
stessa risulti, all’atto della verifica, non conforme agli obblighi di legge; 
d) in caso di revoca dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali ambito B o dal registro 
prefettizio delle Cooperative; 
e)  in caso di fallimento o concordato fallimentare; 
f) in caso di abbandono del servizio senza giustificato motivo; 
g) quando la ditta incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti; 
h) quando la ditta incorra in grave e provata indegnità; 
i) quando siano in corso procedimenti penali a carico di uno o più soci o a carico degli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza; 
Nei casi suddetti il Comune sarà tenuta a corrispondere alla ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio 
effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, 
nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa. 
 

ART- 41 SCIOPERI 
 
Qualora nel corso del contratto si verifichino o cause di forza maggiore che impediscano l’espletamento del 
servizio, l’Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da 
detrarre dalle relative fatture. 
 In caso di scioperi l’impresa è tenuta a darne  preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione,  
garantendo per quanto possibile svolgimento dei servizi minimi indispensabili. 
 

ART.42 DISPOSIZIONI VARIE 
 
E’ fatto obbligo all’appaltatore di osservare i contratti collettivi di lavoro. 
Le eventuali spese relative alla registrazione della presente convenzione saranno a totale carico del 
richiedente. 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale e dai suoi allegati, dalla Convenzione di cui 
all’Art. 30,   dal presente foglio di patti e condizioni si applicheranno le norme del Codice Civile e delle leggi 
vigenti in materia, in particolare la L.R. 381/91 e la L.R. 87/97 e successive modificazioni. 
L’aggiudicazione, mentre è vincolante per l’aggiudicatario, diverrà vincolante per l’Amministrazione 
Comunale solo dopo l’esecutività dell’atto di aggiudicazione. 
 

ART.43 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dal concorrente in occasione della gara sono trattati esclusivamente ai fini istituzionale del 
Comune per l’espletamento della presente gara e della eventuale stipula e gestione del contratto. Tali dati 
sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamentari. In relazione al trattamento dei 
predetti dati si fa riferimento al vigente codice in materia di dati personali precisando quanto segue:  
a) la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la sottoscrizione 
del contratto; 
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la 
documentazione richieste; 
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c) la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’impedimento alla 
costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono è il personale dell’ente 
implicato nel procedimento;  
e) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 
 
Il soggetto attivo del trattamento dati è il Settore “Affari Legali e Patrimonio” del Comune di Scandicci. 
 
Referenti : 
Ufficio Economato e Provveditorato  del Comune di Scandicci — Piazzale della Resistenza — 
 Tel.055/7591310 – email  a.risti@comune.scandicci.fi.it 
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ALLEGATO A “ELENCO DELLE PRESTAZIONI E DEI I SERVIZ I DA SVOLGERE”.  
 
TIPOLOGIA E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI  PULIZIA DEL PALAZZO 
COMUNALE 
 
Orario: dalle 14,00 in poi 
 
Giorni lunedì, mercoledì e venerdì 

- spazzamento di tutti i pavimenti,vuotatura dei pavimenti e dei cestini; 
- spolveratura di mobili, scrivanie,arredi e attrezzature in genere: 
- accurata pulizia dei servizi igienici da effettuarsi su pavimenti, rivestimenti 

docce, spogliatoi, WC, lavabi ed accessori con appositi detersivi e disinfettanti; 
- lavaggio a umido dei pavimenti dei corridoi, delle scale  e dell’atrio al  piano 

terreno con appositi detergenti; 
- almeno una volta a settimana lavaggio a umido dei pavimenti degli uffici;  
- spazzamento accurato del piano strada interno al palazzo comunale compreso 

le rampe delle scale, del marciapiede antistante il parcheggio dei motocicli, 
della zona antistante la saletta riunioni, compresa la raccolta dei rifiuti 
eventualmente depositate nell’aiuola del Pino,  spazzamento dell’atrio in 
marmo antistante l’ingresso e dei marciapiedi comprendente la rimozione di 
eventuale materiale di rifiuto; 

 
Giorni Martedì e Giovedì 

- accurata pulizia dei servizi igienici da effettuarsi su pavimenti, rivestimenti 
docce, spogliatoi, WC, lavabi ed accessori con appositi detersivi e disinfettanti; 

 
pulizie settimanali 
 

- spazzamento accurato di tuutte le zone esterne antistanti al palazzo comunale, 
comprendente la rimozione di eventuale materiale di rifiuto; 

- spezzamento e pulizia del piazzole rosso del primo piano, delle ringhiere delle 
scale e dei davanzali; (solo il sabato)  

- una volta a settimana su richiesta dell’amministrazione pulizia della sala 
consiliare (comprea nei canoni mensili); 

- spazzamento e pulizia dei lcali dell’archivio comunale comprensivi di  
spazzamento e lavaggio pavimenti, pulizia degli arredi, delle attrezzature e 
delle plalfoniere  e in caso di necessità delle pareti. 

 
 
Pulizie mensili 

- pulizia dei vetri scorrevoli dell’atrio del piano terreno, pulizia dei davanzali in 
alluminio altezza uomo  lungo il perimetro del palazzo comunale e delle relative 
finestre compreso i vetri; 

- una volta al mese è inoltre prevista la ricezione dei materiali quali carta 
igienica, asciugamani di carta, sapone liquido e la loro sistemazione in appositi 
magazzinii.  

 
Pulizie annuali 
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- pulizia laterale e superiore di tutti gli arredi presenti negli uffici; (Periodo 
natalizio) 

- pulizia di tutti gli infissi, dei vetri interni ed esterni, delle veneziane e delle pareti 
divisorie degli uffici (periodo estivo)  

-  
 
Palazzo Comunale Apertura e Chiusura  
Dal Lunedì al  Sabato 

- apertura palazzo comunale ore 7,30 e custodia locali fino alle ore 8,30 con 
effettuazione dei servizi di risposta telefonica,  fotocopie e fax se richiesto,   
informazione al cittadino circa gli orari degli uffici comunali;   

- rifornimento bagni dei materiale igienico sanitario, dopo le ore 8,30 
- servizio di chiusura o  dalle ore 18,30 fino alle ore 19,30 con servizio 

informazione al cittadino sugli orari d’apertura del palazzo comunale, fotocopie 
e fax se richiesto, chiusura del  palazzo comunale alle ore 19,30   

      previa ricognizione; Il Sabato l’orario è dalle ore 13,30 alle 14,30 
 
Sala Consiliare e sala CNA 
Costo ad intervento feriale    € 16,80 oltre IVA 
Costo ad intervento festivo   € 21,64 oltre IVA 
- apertura, preparazione e chiusura della sala del consiglio e della saletta CNA 

per l’attività istituzionale dell’Ente con costo ad intervento di circa un’ora. (int. 
Previsti circa n. 100 all’anno) 

 
 
 
 
 
TIPOLOGIA E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI  PULIZIA DELLE SCUOLE  
MATERNE COMUNALI 
Periodo: come da calendario scolastico n. 10 mensil ità emanato dalle autorità 
competenti oltre alle eventuali integrazioni previs te dal Comune.  
Orario: dal lunedì al venerdì in orario da concorda re con l’Ufficio Pubblica Istruzione 
 
I Plessi interessati sono: 
Scuola materna comunale Vingone                        - Via Fanfani           Tel.055/730128  
Scuola materna comunale Makarenko                   - Via Makarenko      Tel. 055/7329103  
Scuola materna comunale Turri                             - Via Via Rialdoli      Tel. 055/751708  
 
 
Le aule e i servizi da pulire giornalmente sono: 
Scuola Vingone  
 
 
Scuola 
mat.vingone 

Aule Corridoi  Saloni e 
atrio  

servizi dormit
ori 

Scuola 
mat.vingone 

3 1 2 1 con 8 
WC 

1 

Macarenco 3 1 1 3 con 8 
W.C, 
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Scuola 
infanzia Turri 

3  1 1 con 8 
W.C. 

 

 
 
 
 
Scuola Vingone Com. aule n.  3 atrio n. 1 +  n. 1 corridoio n. 1 salone n. 1 dormitorio  
servizi  n. 1 WC n. 08 
 
Macarenco  
Scuola Makarenko aule n.  3 saloni n. 1 - n.1 corrodoio - servizi  n.
 3 WC n. 10 
 
Scuola  Turri  aule n.  3 saloni n. 1 servizi  n. 1 WC n. 08 
 
Cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì  

 
- spazzamento di tutti i pavimenti,vuotatura dei pavimenti e dei cestini; 
- spolveratura e lavaggio dei piani di lavoro(banchi scrivanie, lavagne ed arredi 

in genere; 
- accurata pulizia dei servizi igienici da effettuarsi su pavimenti, rivestimenti 

docce, spogliatoi, WC, lavabi ed accessori con appositi detersivi e disinfettanti; 
- lavaggio a umido di tutti i pavimenti mediante utilizzo di appositi detergenti; 

 
 
 
 
 
TIPOLOGIA E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI  PULIZIA DEL CRED 
E UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
UFF. PUBBL. ISTRUZIONE (Pulizie) 
Int 3 gg. Settimana 
 

- spazzamento di tutti i pavimenti,vuotatura dei pavimenti e dei cestini; 
- spolveratura di mobili, scrivanie,arredi e attrezzature in genere; 
- accurata pulizia dei servizi igienici da effettuarsi su pavimenti, rivestimenti 

docce, spogliatoi, WC, lavabi ed accessori con appositi detersivi e disinfettanti; 
- lavaggio a umido di tutti i pavimenti mediante utilizzo di appositi detergenti; 

 
Pulizie annuali 

- pulizia laterale e superiore di tutti gli arredi presenti negli uffici; (Periodo 
natalizio) 

- pulizia dei vetri e degli infissi interni ed esterni  e delle pareti divisorie degli 
uffici (periodo estivo)  

Una volta al mese è inoltre prevista la ricezione dei materiali quali carta igienica, 
asciugamani di carta, sapone liquido e la loro sistemazione in appositi spazi.  
 
CRED PULIZIE 
Int 3 gg. settimana 
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- spazzamento di tutti i pavimenti,vuotatura dei pavimenti e dei cestini; 
- spolveratura di mobili, scrivanie,arredi e attrezzature in genere; 
- accurata pulizia dei servizi igienici da effettuarsi su pavimenti, rivestimenti 

docce, spogliatoi, WC, lavabi ed accessori con appositi detersivi e disinfettanti; 
- lavaggio a umido di tutti i pavimenti mediante utilizzo di appositi detergenti; 

 
Pulizie annuali 

- pulizia laterale e superiore di tutti gli arredi presenti negli uffici; (Periodo 
natalizio) 

- pulizia dei vetri e degli infissi interni ed esterni  e delle pareti divisorie degli 
uffici (periodo estivo)  

Una volta al mese è inoltre prevista la ricezione dei materiali quali carta igienica, 
asciugamani di carta, sapone liquido e la loro sistemazione in appositi spazi.  
 
 
CRED -   Serv. Portierato 
40 settimane  all’anno 
Int 3 gg. settimana 
Ore complessive annuali  prev. N. 320  
 

- preparazione aule per le attività previste 
- riassetto aule 
- fotocopie se richieste  
- servizio risposta telefonica  
- rifornimento materiale igienico sanitario nei bagni 
- vuotatura sacchi carta da riciclare 
- custodia e chiusura locali n. (2 ore al giorno tre volte alla settimana )) 

 
 
AMBULATORIO S. MICHELE 
Importo semestrale  
n. 2 interventi al mese 

- Svuotatura dei cestini getta carte e dei posa cenere;  
- spazzamento e lavaggio di tutte le pavimentazioni; 
- spolveratura e lavaggio dei piani di lavoro(banchi scrivanie, lavagne ed arredi 

in genere; 
- accurata pulizia dei servizi igienici da effettuarsi su pavimenti, rivestimenti 

docce, spogliatoi, WC, lavabi ed accessori con appositi detersivi e disinfettanti; 
 

 
Bagni pubblici Piazza Togliatti 

 
tutti i giorni, ad eccezione del sabato (Domenica Compresa) si prevedono n. tre interventi di 
pulizia e presenza nella struttura così organizzati:   
N.1 ingresso n. 2 antibagno con 8 lavandini  e n.  WC  n. 1 bagno per disabili. 
                              
      Orario invernale 
                                               - ore 7,00 apertura 
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- intervento di ripristino  (Ore 14.00)                          1h’        
- intervento di chiusura  (Ore 19,00)                           2,00h’       
 

Orario Estivo  
 
                                               - ore 7,00 apertura 

- intervento di ripristino  (Ore 14.00)                          1,00h’        
- intervento di chiusura  (Ore 20,00)                          2.00h’       

 
Sabati di apertura completa del mercato settimanale (orario invernale) : 
                                               - ore 7,00 apertura 

- intervento di ripristino  (Ore 10.00)                              3h        
- intervento di chiusura  (Ore 20,00)                              3h        

 
 
Sabati di apertura ridotta  del mercato settimanale (orario Estivo) : 
                                               - ore 7,00 apertura 

- intervento di ripristino  (Ore 10.00)                              2h        
                                               - intervento di chiusura (ore  20,00)                              2h        

 
Le prestazioni da esguire ad ogni intervento sono le seguenti  

- spazzamento di tutti i pavimenti,i e dei cestini; 
- spolveratura degli arredi e attrezzature in genere: 
- accurata pulizia dei servizi igienici da effettuarsi su pavimenti, rivestimenti 

docce, spogliatoi, WC, lavabi ed accessori con appositi detersivi e disinfettanti; 
- lavaggio a umido di tutti i pavimenti dei corridoi, con appositi detergenti; 
- rifornimento dei materiali negli appositi contenitori(carta igienica, carta 

asciugamani, sapone liquido. 
Una volta al mese è inoltre prevista la ricezione dei materiali quali carta igienica, 
asciugamani di carta, sapone liquido e la loro sistemazione in appositi spazi.  
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