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OGGETTO:  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO – DAL 01/03/2022 E FINO AL 28/02/2024 CON 
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI 
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Art. 1 COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Cavenago di Brianza 
Piazza Libertà n. 18 
20873 Cavenago di Brianza (MB) 
Centralino  - Ufficio Protocollo Tel 02/9524141 
Settore Servizi alla Persona 
Tel. 02/95241488-92 
PEC: protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 
 
Art. 2 LUOGHI D’APPALTO 
Servizio di pulizia ordinaria dei seguenti immobili comunali come meglio descritti: 

 Palazzo Comunale e biblioteca – Piazza Libertà n. 18 – e uffici in largo della Repubblica, come 
da planimetria allegata 

o uffici 
o n. 9 servizi igienici 

 Villa Stucchi (area associazioni) – Via Mazzini n. 29 – come da planimetria allegata 
o pulizia parti comuni (scale corridoi,  2 sale riunioni e spazzamento delle balconate. 

 
 Sala Polifunzionale – Via san Giulio – come da planimetria allegata 

o sala d’ingresso, sala principale e n. 2 locali di servizio 
o n. 2 servizi igienici 

 
 Locali adibiti a centro ricreativo estivo  

o n. 8 aule 
o n. 1 refettorio 
o atrio e parti comuni 
o n.6 servizi igienici  

 
Art. 3 PERIODO D’APPALTO 
La durata dell'Appalto viene fissato a decorrere dal 01/03/2022 e fino al 28/02/2024 con possibilità di rinnovo, 
ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, per un periodo di ulteriori 24 mesi. 
Ai sensi dell’art. 32 - comma 8 - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 
76/2021, il Comune potrà richiedere l’esecuzione anticipata della prestazione. L’Appaltatore si impegna 
pertanto ad attivare il Servizio anche in pendenza di stipula del relativo contratto. 
Alla scadenza del periodo di durata del presente appalto come sopra indicata, ai sensi dell’art. 106, comma 
11, del D. L.gs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per il tempo 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, che si 
stima in sei mesi. Detta proroga opererà senza che l’appaltatore possa pretendere, in aggiunta al prezzo 
vigente al termine del contratto, indennizzo o riconoscimenti di qualsiasi genere o natura.  
In caso di passaggio di gestione ad altra ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto di cui al presente 
appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l’Aggiudicatario dovrà garantire le operazioni 
necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In caso di mancato 
rispetto della presente disposizione da parte del soggetto cessante si applicano le penali di cui al presente 
Capitolato. 
 
 
Art. 4 AMMONTARE SERVIZIO, PERSONALE DA IMPIEGARE E SOPRALLUOGO 
Importo stimato del contratto ex art 35 comma 4) del Codice, è pari a complessivi € 128.987,46 a base di gara, 
così ripartiti: 
€ 57.327,76 per la durata di contratto, di cui: 
• € 56.327,76 soggetti a ribasso  
•  € 1.000,00 € non soggetti a ribasso, in quanto oneri da DUVRI 
€ 57.327,76 per l’eventuale esercizio della facoltà di rinnovo, di cui: 
• € 56.327,76 soggetti a ribasso  
•  € 1.000,00 non soggetti a ribasso, in quanto oneri da DUVRI 
€ 14.331,94 per l’eventuale esercizio della facoltà di proroga tecnica, di cui: 
• 14.081,94 €  soggetti a ribasso  
• € 250,00 non soggetti a ribasso, in quanto oneri da DUVRI 
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I costi della manodopera - tenuto conto delle tabelle ministeriali - sono stati stimati dalla stazione 
appaltante in € 25.663,88 annue IVA esclusa, per un totale di € 115.487,46= pari 89,53% del valore 
dell’appalto. 
Tale importo è una semplice indicazione e non è da considerare scorporato dalla base di gara. Trattandosi di 
importo superiore al 50% del valore complessivo dell’appalto, il presente affidamento è soggetto all’art. 50 del 
Codice e alle Linee Guida ANAC n. 13/2019. 
 
Qualora emerga l’esigenza di assicurare servizi complementari necessari all'esecuzione del servizio oggetto 
d’appalto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 63 comma 
3 lett. B) del D. Lgs. 50/2016, alle condizioni e secondo i presupposti ivi specificati. 
 
Tutti gli importi sopra specificati si intendono IVA esclusa, nonché omnicomprensivi e remunerativi di tutte le 
spese, di qualunque natura, sostenute dall’Appaltatore per la gestione del Servizio, ivi comprese le spese per 
corsi di formazione e per il coordinamento, i costi per il materiale didattico e di consumo, quelli relativi agli 
oneri a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 11 e gli utili di Impresa. 
 
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nel 
corso della vigenza del rapporto contrattuale, di richiedere, e il soggetto gestore assume l’obbligo di 
corrispondere alla richiesta, una variazione delle prestazioni fino ad una percentuale del 20% dell’importo 
contrattuale. 
In particolare, la variazione delle prestazioni potrà essere richiesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nei seguenti casi: 

• fluttuazioni significative dell’utenza; 
• sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari atte a garantire la qualità e continuità del servizio 

reso all’utenza, anche in relazione a sopravvenute modifiche legislative o regolamentari o a 
provvedimenti delle Autorità preposte alla vigilanza. 

Ai sensi dell’art 106, comma 1, lettera a) del Codice, il Comune e l’appaltatore potranno concordare modifiche 
al prezzo del contratto in funzione dell’andamento della pandemia da Covid-19 in corso, sia in aumento, ad 
esempio in ragione di diverse modalità di organizzazione del servizio secondo le modalità previste dall’art. 1 
del presente capitolato o la fornitura di tutti i DPI necessari, sia in riduzione, ad esempio qualora le restrizioni 
in atto a causa della pandemia vengano meno. 
La modifica sarà oggetto di apposita appendice contrattuale.  
 
Il personale minimo da impiegare dovrà essere di n. 2 persone che dovranno lavorare almeno n. 14 ore 
settimanali ciascuno o comunque almeno n. 28 ore settimanali complessive ridistribuite tra due persone. 
Il personale attualmente in servizio è inquadrato al 2° Livello del Contratto Pulizie e Multiservizi, il cui costo 
orario è di € 15,98. 
Si richiede all’appaltatore ai sensi dell’art 50 del D.Lgs. 50/2016, di valutare l’assorbimento in organico del 
personale che ha operato alle dipendenze della ditta/società aggiudicataria del precedente appalto, fatta salva 
diversa valutazione dell’appaltatore, dopo idoneo periodo di prova con esito negativo. Il personale dovrà 
essere assunto con il medesimo inquadramento contrattuale. 
L’aggiudicatario, in armonia e compatibilmente con la propria organizzazione, garantirà il passaggio diretto 
dello stesso personale con il mantenimento di tutti i diritti acquisiti, anche di quelli economici; ciò anche al fine 
di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite e accertate e riconoscere la qualità del 
lavoro svolto.  
L’appaltatore si impegna altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla stipula del contratto, ad 
osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli al trattamento in essere, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla 
categoria e nella località in cui svolgono lavori, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga 
successivamente stipulato. 
 
Art. 5 - REVISIONE DEL PREZZO 
Dal  secondo  anno  contrattuale  potrà  essere  applicata,  su  richiesta  dell’Appaltatore,  la  revisione  
prezzi così  come  prevista  dall’art.  106  comma  1  lett.  A)  D.lgs  50/2016  sulla  base  degli  indici  ISTAT  
del  mese  di febbraio  riferiti  ai  prezzi  al  consumo. ART.  24  -   
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Art. 6 PRESTAZIONI RICHIESTE  
Le prestazioni del presente appalto consistono in:  
ATTIVITÀ DI PULIZIA: complesso di procedimenti e operazioni finalizzati a rimuovere lo  sporco  da  qualsiasi 
superficie,  senza  deteriorarla,  al  fine  di  rendere  gli  ambienti  idonei  alla  fruizione  delle  persone  che  li 
utilizzano;  
ATTIVITÀ  DI  DISINFEZIONE: complesso  dei  procedimenti  e  operazioni  che,  mediante  l’uso  di  prodotti 
disinfettanti,  inattivano  la  carica  infettiva  di  microrganismi  potenzialmente  patogeni. Tali attività potranno 
essere  di  carattere  ordinario  ovvero  richieste  quali  interventi  straordinari.  
ATTIVITÀ  DI  SANIFICAZIONE:  da  effettuarsi nel  rispetto  delle  normative  di  ambito  nazionale,  regionale  
ed  in  coerenza  con  i  protocolli  e  le  circolari emanate  dall’autorità  sanitaria.  Tali interventi saranno di 
volta  in  volta  concordati  con  i  Referenti dell’appalto.   
Se  di  modesta  entità  tali  interventi  potranno  essere  compresi  tra  le  prestazioni  a  chiamata  di cui al 
punto D 
Per  prestazioni  di  maggiore  complessità  o  che  richiedano  l’utilizzo  di  particolari attrezzature  non  
ricomprese  tra  quelle  proposte  per  l’esecuzione  dell’appalto  ordinario,  l’Amministrazione richiederà  
specifico  preventivo.  Tali interventi,  così  come  altre  eventuali  prestazioni  straordinarie  che  si rendessero  
necessarie  durante  l’esecuzione  del  presente  appalto,  saranno  autorizzati  entro  i  limiti  di  cui all’art.  
106  del  D.  Lgs.  50/2016.   
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  far  eseguire  il predetto  servizio  ad  altra  ditta  
opportunamente  selezionata.  
 
 Le finalità  generali  del  servizio sono: 

• pulizia e decoro degli  immobili  comunali; 
• corretto adempimento degli obblighi  di  legge  per  quanto  concerne  le  condizioni  igieniche  e 

sanitarie  di  tutti i  locali; 
• erogazione, nell’interesse  di  tutti i  fruitori  degli  stabili  oggetto  del  presente  appalto,  di  un  servizio 

di pulizia  che  garantisca  continuativamente  un  adeguato livello igienico di  tutti i  locali  e  spazi; 
• contribuire al  contenimento e  al  contrasto della  diffusione  della  pandemia  da  Covid-19.  

 
L’appalto  è  da  considerarsi,  ad  ogni  effetto,  servizio  di  utilità  pubblica  e  non  può  essere  per  nessuna 
ragione  sospeso  o  abbandonato,  salvo  i  casi  di  forza  maggiore  (calamità  naturali,  provvedimenti  di  
polizia, ecc.).  In  caso di  sciopero  generale  o di  categoria,  l’appaltatore  è  tenuto a  darne  formale  
preavviso nei  tempi di  legge  e  comunque  rispettare  tutte  le  norme  inerenti  i  servizi  di  pubblica  utilità  
(L.  146  del  12.06.1990).  
 
Qualora  la  Società  Aggiudicataria  decida  di  recedere  dal  contratto  per  qualsiasi  motivo,  prima  della 
naturale  scadenza,  verrà  addebitata  una  penale  quale  risarcimento  danni  e  spese  per  l’indizione  di  
una nuova  gara  di  appalto,  nonché  tutte  le  spese  relative  al  maggior  onere  del  servizio  di  pulizia  che  
dovrà essere  eventualmente  affidato ad  altra  impresa,  al  fine  di  garantirne  la  continuità.  
 
La  presente  procedura  è  stata  recepita,  ai  sensi  dell’art.  21  del  D.  Lgs.  50/2016,  nel  programma  
degli acquisti    del  Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023  aggiornato  con  deliberazione  di  
Consiglio Comunale  n.  9  del  1/3/2021,  missione  01  “Servizi  generali  e  istituzionali”,  programma  03  
“Gestione economica,  finanziaria,  programmazione  e  provveditorato”.  
 
Si intendono a carico dell’impresa: 
1. Pulizie a CADENZA STABILITA.  
2. La fornitura, il posizionamento e l’eventuale conservazione di: carta igienica, salviettine per mani, sapone 
liquido, sacchetti igienici per i bagni, sacchetti per i cestini dislocati in tutti gli uffici. 
3. La fornitura e conservazione di attrezzature, apparecchiature e macchinari necessari allo svolgimento del 
servizio a regola d’arte; 
4. La fornitura e conservazione del materiale di pulizia (stracci, panni antistatici, detersivi, cere, ecc.) 
5. Le attività di raccolta e conferimento rifiuti a bordo strada secondo le prescrizioni comunali vigenti nel periodo 
d’appalto. Nonché il ritiro dei bidoni bianchi e marroni esposti. Come meglio specificato all’art. 8; 
6. La sostituzione/installazione ad inizio appalto di dispenser a muro sapone liquido (12 Pezzi), dispenser/porta 
rotolo carta igienica (5 pezzi), scopini per wc (18 pezzi), dispenser per asciugamani (5 pezzi), cestini per 
assorbenti (5 pezzi) nelle quantità indicate. 
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Dopo il servizio gli addetti dovranno lasciare i locali a luci spente e assicurarsi che le finestre e le porte di 
ingresso dei vari edifici siano chiuse. 
 
PULIZIE A CADENZA STABILITA: 
 

A) PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA, E UFFICIO LARGO DELLA REPUBBLICA: 
Locali piano terra, piano ammezzato e primo: 
Pulizia giornaliera (dal lunedì al venerdì): 
• svuotamento di cestini e posacenere, con eventuale sostituzione del sacchetto, svuotamento dei cestini 
contenenti l’umido, svuotamento dei cestini contenenti la carta, svuotamento dei cestini contenenti la plastica. 
Tutto il materiale deve essere riposto negli appositi contenitori di smaltimento differenziato messi a 
disposizione. Vedasi art. 8 
• pulizia e disinfezione dei servizi igienici e antiservizi (pavimenti, lavandini, sanitari con ripristino dei materiali 
di consumo.) 
Pulizia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
• spolveratura ad umido con panno antistatico nelle parti libere (senza movimentazione dei materiali presenti 
sui piani di lavoro) di scrivanie, piani di lavoro e suppellettili degli uffici (comprese le attrezzature informatiche 
ed i telefoni) 
• scopatura ad umido di tutti i pavimenti di uffici, atri, salone, galleria, corridoi, scale (ad eccezione dello scalone 
esterno), ascensore 
• disinfezione telefoni con prodotti idonei 
Pulizia settimanale: 
• aspirazione di tutti gli zerbini ed i tappeti 
• lavaggio di tutti i pavimenti di uffici, atri, salone, galleria, corridoi, scale (ad eccezione dello scalone esterno), 
ascensore 
• eliminazione ragnatele all'interno dell'edificio 
Pulizia mensile: 
• lavaggio pareti verticali e porte dei servizi 
• eliminazione eventuali impronte da porte ed armadi 
• scopatura e aspirazione scalone esterno, atrio e porticato d’accesso 
• pulizia scaffali ed espositori della biblioteca 
• Igienizzazione di tutti gli uffici con apparecchiature per sanificazione di proprietà dell’A.C. 
Pulizia semestrale 
• lavaggio vetri finestre ed infissi 
• pulizia davanzali e balconate 
• lavaggio e ceratura Salone di Apollo 
• pulizia quadri 
Pulizia annuale: 
• lavaggio lampadari, plafoniere e corpi illuminanti in genere 
• trattamento del pavimento in cotto della galleria al primo piano con appositi prodotti lucidanti. 
• pulizia e trattamento parquet con lucidatura della sala consigliare 
• lavaggio a umido degli armadi esterni 
• spolveratura dei caloriferi 
In occasione di matrimoni e cerimonie nel Salone di Apollo (circa 10 all’anno) 
• Pulizia pavimenti del Salone di Apollo 
• Spazzamento e aspirazione porticato antistante il Salone di Apollo 
 

B) VILLA STUCCHI:   parti comuni, scale e sale riunioni, balconate 
Pulizia settimanale  
• lavaggio delle scale, dell’ ascensore e del pavimento delle 2 sale riunioni. 
• pulizia e disinfezione dei servizi igienici e anti servizi (pavimenti, lavandini, sanitari con ripristino dei materiali 
di consumo.)  
Pulizia semestrale: 
• lavaggio vetri finestre ed infissi delle sale comuni, delle scale e spazzamento balconate  

C) SALA POLIFUNZIONALE GINO BARTALI 
• Pulizia  e  disinfezione degli spazi e dei servizi igienici, con svuotamento dei cestini e sanificazione superfici 
e sedie a chiamata. 
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Il numero massimo degli interventi: 60 
 

D) PRESTAZIONI A RICHIESTA O INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI 
A richiesta   del referente dell’appalto n 250 ore, la cui remunerazione è già compresa  nell’ammontare 
dell’appalto e del canone . 
 
SOPRALLUOGO FACOLTATIVO  
Qualora la perdurante vigenza di misure restrittive relative all’emergenza sanitaria da COVID-19 impedisca 
l’effettuazione del sopralluogo ai fini della presentazione dell’offerta, l’offerente dichiara nella domanda di 
partecipazione, a pena di esclusione, che si assume ogni responsabilità per l’offerta presentata pur non 
avendo potuto effettuare materialmente nessuna visione dei luoghi, ma solo la presa visione dei luoghi stessi 
tramite le allegate planimetrie. 
Qualora, invece, non vi sia alcuna misura restrittiva impeditiva, la richiesta di sopralluogo deve essere 
concordata preventivamente entro il 16.02.2022 inviando una mail a cultura@comune.cavenagobrianza.mb.it. 
La stessa deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito 
telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. I comuni 
rilasceranno attestato di avvenuto sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il quinto giorno antecedente quello di scadenza della gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 
del documento di identità del delegante. Ciascun soggetto potrà eseguire un solo sopralluogo per conto di una 
sola impresa.  
L’operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione di aver o meno visionato lo stato dei luoghi. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di 
rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà 
di cui all’art. 48 - comma 5 - del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato 
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese 
di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati 
o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 
In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45 - comma 2 - lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato 
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore 
 
Art. 7 SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE 
Le  attività  comprese  nell’appalto  sono  indicate  dal  D.M.  7  luglio  1997,  n.  274  all’art.1  e  dovranno  
essere eseguite  nel  rispetto  di  quanto  indicato  dal  D.Lgs.  n.  81/08,  delle  specifiche  tecniche  e  delle  
clausole contrattuali  contenute  nei  criteri  ambientali  minimi  (CAM)  di  cui  al  D.M.  29  gennaio  2021  del  
Ministero dell’Ambiente  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  nonché  dal  Protocollo  Condiviso  e  delle  
Circolari  del Ministero  della  Salute,  quali  misure  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  della  diffusione  
dell’epidemia derivante  dal  virus Covid-19  (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus  ). 
 
Art. 8 RIFIUTI E LORO SMALTIMENTO 
CARTA E CARTONE: la carta e il cartone dovranno essere prelevati dai cestini dei vari uffici/ambienti e 
svuotati nei bidoni BIANCHI che sono a disposizione in un’area definita nelle sedi.  
Tali bidoni dovranno essere esposti per la raccolta porta a porta e ritirati dopo la raccolta, nei giorni e negli 
orari previsti nel “Piano di raccolta differenziata” vigente nel periodo d’appalto sul territorio comunale; 
PLASTICA E LATTINE: La plastica e le lattine dovranno essere smaltite con l’utilizzo degli appositi sacchi, 
forniti dal Comune,  da porre  nelle varie sedi. Tali sacchi dovranno essere esposti, per la raccolta porta a 
porta, nei giorni e negli orari previsti nel “Piano di raccolta differenziata” vigente nel periodo d’appalto sul 
territorio comunale; 
INDIFFERENZIABILE (SECCO): l’aggiudicatario dovrà fornire i sacchetti per i cestini presenti in ogni ufficio e 
conferire gli stessi nei sacchi  dotati di codice numerico, forniti dal comune, e da porre nelle varie sedi. 
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Tali sacchi dovranno essere esposti, per la raccolta porta a porta, nei giorni e negli orari previsti nel “Piano di 
raccolta differenziata” vigente nel periodo d’appalto sul territorio comunale; 
UMIDO: i sacchetti contenenti l’umido dovranno essere prelevati dai cestini dei vari uffici e riposti nei bidoni 
MARRONE dell’umido che è a disposizione in un’area definita nelle sedi.  
Tali bidoni dovranno essere esposti per la raccolta porta a porta e ritirati dopo la raccolta, nei giorni e negli 
orari previsti nel “Piano di raccolta differenziata” vigente nel periodo d’appalto sul territorio comunale. 
Eventuali modifiche delle modalità di raccolta verranno tempestivamente comunicate e l’aggiudicatario dovrà 
adeguare l’attività alla nuova modalità senza oneri aggiuntivi per il comune. 
 
Art. 9 ORARI DURANTE I QUALI DOVRA’ EFFETTUARSI IL SERVIZIO 
La pulizia dei locali dovrà essere eseguita quando è terminato l'uso degli stessi da parte del personale 
comunale, con fasce orarie che verranno concordate all'inizio dell'appalto con la ditta stessa, in modo da non 
ostacolare i normali servizi d’istituto e non arrecare molestia al pubblico. In casi eccezionali, per una migliore 
funzionalità, l'Ente potrà richiedere che le pulizie vengano effettuate al mattino prima dell'apertura degli uffici 
o in altre fasce orarie valutate adeguate. 
Entro 10 giorni dall'inizio del servizio la ditta dovrà inviare al Responsabile del Procedimento l'elenco degli 
orari, relativi ad ogni stabile cui verrà svolto il servizio di pulizia. 
Tale obbligo sussisterà anche in caso di eventuali modifiche. 
E' vietato modificare la programmazione e i lavori di pulizia salvo accordi diversi con il Responsabile del 
procedimento. Il committente potrà chiedere variazione degli orari che verranno comunicati alla ditta 
preventivamente e la stessa dovrà adeguarsi senza nulla pretendere per dette modifiche; tali variazioni non 
daranno luogo al riconoscimento di compensi maggiori o rimborsi aggiuntivi a qualsiasi titolo. 
Per la verifica delle ore di servizio svolte dal personale addetto alla pulizia il comune mette a disposizione un 
badge per le timbrature in entrata e in uscita del personale addetto alle pulizie. Alla fine di ogni mese l’elenco 
delle timbrature di ogni addetto verrà comunicato via e-mail ai responsabili della ditta. 
In alternativa l’aggiudicatario provvederà autonomamente a garantire la raccolta puntuale e certa delle 
presenze, dichiarando in sede di offerta la modalità di gestione di tale attività. 
Si precisa che il personale comunale che opera negli stabili in appalto presta servizio abitualmente, con varie 
eccezioni e salvo straordinari, dal lunedì al venerdì per 36 ore settimanali, secondo i seguenti orari: 
Orario prevalente del personale : 
Lunedì  e Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 14,30; 
 Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 19.00; 
Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; 
Orario Biblioteca Comunale : 
Martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00; 
Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00; 
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00; 
Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 
 
Art. 10 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
È  fatto  divieto  all’appaltatore  di  cedere  o  subappaltare  il  servizio,  senza  il  preventivo  consenso  scritto 
dell’Amministrazione,  pena  l’immediata  risoluzione  del  contratto e  l’incameramento  della  cauzione. 
In  caso  di  infrazione  alle  norme  del  presente  contratto  commessa  dal  subappaltatore  occulto,  unico 
responsabile  verso il  Comune  e  verso  i  terzi  s’intenderà  l’appaltatore.  
L’appaltatore,  a  pena  di  nullità  del  presente  contratto,  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi f 
inanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  136/2010  e  ss.mm.ii.,  che  dovranno  essere  garantiti  anche  nei  
contratti stipulati  con  i  fornitori  di  beni  e  servizi  se  afferenti  alla  procedura  in  oggetto.  
Il  contratto  non  può  essere  ceduto,  a  pena  di  nullità,  salvo  quanto  previsto  dall’art.  105  del  D.Lgs. 
50/2016.  
 
Art 11 AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà attuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e sarà aggiudicato alla Ditta concorrente che avrà offerto il minor prezzo, ai sensi dell’art 
95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii sull’importo € 57.327,76 più IVA, (€ 56.327,76 al netto di € 1000,00 più IVA 
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per la durata di 24 mesi. 
Il presente affidamento verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ex art.1 comma2 lettera a del DL 
76/2022 e s.m.i.  
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Art. 12 GARANZIE 
Prima della stipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva 
nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell’esatto e puntuale 
adempimento delle obbligazioni assunte. 
Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere effettuato in contanti o in titoli di stato. E’ consentita altresì la 
costituzione a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Impresa assicurativa 
debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. 
La predetta fideiussione sarà ritenuta efficace solo se conterrà la clausola che resterà valida fino alla 
comunicazione di svincolo. Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice 
civile e la previsione di operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Gli importi addebitati a titolo di penale, di risarcimento danni nonché di rimborso per spese eventualmente 
sostenute dall’A.C. durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Appaltatore a causa di inadempimento o 
cattiva esecuzione del servizio potranno essere recuperati mediante ritenuta diretta sul deposito cauzionale. 
Il deposito cauzionale resterà vincolato fino all’ultimazione del servizio e, comunque, finché non sia 
stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. 
La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione sino al valore originario qualora 
vengano operati prelevamenti per fatti connessi all’esecuzione del contratto. 
 
Art. 13 CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI ED INERENTI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto saranno a 
carico della ditta aggiudicataria. 
Le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 216 del D.Lgs. n.50/2016 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario. 
 
Art. 14 PERSONALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai fini di un’ordinata conduzione dei lavori dovrà essere presente, o almeno sempre reperibile durante gli orari 
di funzionamento dei servizi comunali, un incaricato responsabile della ditta appaltatrice con funzioni direttive 
e potere disciplinare sul personale addetto, a cui il Responsabile del Procedimento farà riferimento per tutte 
le problematiche inerenti il servizio. 
 
Art. 15 LOCALI ASSEGNATI ALL’ IMPRESA 
L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione degli spazi, nei limiti di disponibilità, 
all'impresa destinati a deposito dei materiali e attrezzature. Il responsabile del Procedimento si riserva la 
facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sia sullo stato d'uso e mantenimento dei locali sia sulle 
attrezzature e materiali custoditi. L'Impresa è comunque responsabile dei locali assegnati. 
 
Art. 16 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso e 
dovrà essere consapevole dei locali in cui è tenuto ad operare. Il personale dovrà mantenere in servizio un 
contegno riguardoso e corretto e dovrà essere munito di divisa e di apposito cartellino d’identificazione 
riportante la denominazione della ditta, il nominativo (nome e cognome), la fotografia, la qualifica del 
dipendente. 
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere di allontanare dal servizio i dipendenti dell’impresa che 
durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non 
consono all'ambiente di lavoro. 
Il personale sarà tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a 
conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a mantenere un contegno decoroso e irreprensibile. 
La ditta appaltatrice, nell'esecuzione di ogni tipo di pulizia, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto 
dal presente capitolato. Per eventuali prestazioni aggiuntive effettuate dalla ditta e non concordate,  non verrà 
riconosciuto alcun compenso. 
 
Art. 17 SICUREZZA SUL LAVORO 
L’impresa  aggiudicataria  si  obbliga  a  ottemperare,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  e  collaboratori,  a 
tutte  le  prescrizioni  derivanti  da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di  igiene  e 
sicurezza  sul  lavoro,  nonché  di  prevenzione  delle  malattie  professionali  e  degli  infortuni,  assumendo  
a proprio  carico tutti  i  relativi  oneri.  
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In  particolare,  si  impegna  a  rispettare  e  a  fare  rispettare  al  proprio  personale  nell’esecuzione  delle 
obbligazioni  contrattuali  tutte  le  norme  e  gli  adempimenti  di  cui  al  D.Lgs.  n.  81/2008  e  ss.mm.ii.  
L’appaltatore  s’impegna  ad  adottare  tutti  i  mezzi  ritenuti  necessari  a  garantire  una  perfetta  rispondenza 
alle  vigenti  disposizioni  igienico-sanitarie,  in  ordine  alla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  previste  per  lo 
svolgimento del  servizio  oggetto del  presente  capitolato.  
In  particolare,  esigerà  dal  proprio  personale  il  rispetto della  normativa  di  sicurezza  e  dai  propri  preposti  
di controllare  tale  rispetto. 
Dovrà  osservare  e  far  osservare  dal  suo  personale  tutte  le  procedure  interne  in  materia  di  prevenzione 
dai  rischi  e  di  tutela  ambientale  adottate  nell’ambito delle  aree  dell’ente  delle  quali  verrà  informato. 
Dovrà  osservare  e  far  osservare  dal  suo  personale  tutte  le  procedure  e  le  misure  indicate  nel  
protocollo di  sicurezza  aziendale  anticontagio  covid-19  vigente nel  Comune  Cavenago di Brianza 
Le  prestazioni  che  sono  oggetto  del  presente  contratto  dovranno  essere  svolte  nel  pieno  rispetto  di  
tutte le  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  di  cui  al  D.Lgs.  81/08,  e  del  documento  unico  di  
valutazione  dei rischi  da  interferenti  (DUVRI)  in  cui  vengono  indicate  le  misure  da  adottare  allo  scopo  
di  eliminare  o,  dove ciò  non  fosse  possibile,  ridurre  al  massimo  i  rischi  derivanti  dalle  interferenze  
che  si  possono  verificare  nel corso dell’esecuzione  del  servizio  oggetto  dell’appalto.  
L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  tutte  le  disposizioni 
contenute  nel  protocollo  anticontagio e  nel  DUVRI  di  cui  sopra.  
La  formulazione  dell’offerta  costituirà  accettazione  da  parte  dell’appaltatore  dell’incidenza  percentuale 
degli  oneri  per  la  sicurezza  e  del  relativo  importo  indicato.  
L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve predisporre  
e  consegnare  al  responsabile  del  servizio  un  piano  operativo di  sicurezza  per  quanto attiene  alle proprie   
scelte  autonome  e  relative  responsabilità  nell'esecuzione  del  servizio.  Il  piano  operativo  di sicurezza,  
redatto  ai  sensi,  dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  h),  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  del  punto  3.2 
dell’allegato  XV  al  predetto  decreto,  comprende  il  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli  
articoli  28 e  29  del  citato  Decreto  n.  81  del  2008,  con  riferimento  allo  specifico  cantiere  e  deve  
essere  aggiornato  ad ogni  mutamento delle  lavorazioni  rispetto alle  previsioni.  
L’Appaltatore,  nella  comunicazione  dei  rischi  specifici  connessi  alla  propria  attività,  potrà  presentare 
proposte  di  integrazione  al  DUVRI,  ove  ritenga  di  poter  meglio  garantire  la  sicurezza  del  lavoro  sulla  
base della   propria  esperienza;  in  nessun  caso  le  eventuali  integrazioni  potranno  giustificare  modifiche  
o adeguamenti  dei  costi  della  sicurezza  individuati  dalla  Stazione  Appaltante. 
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire la documentazione relativa alla formazione del personale che 
sarà utilizzato per l’esecuzione del servizio, relativa agli aspetti ambientali, connessi alla salute ed alla 
sicurezza con particolare riguardo al dosaggio dei prodotti chimici, alle tecniche di pulizia, ai rischi per la salute 
e ai criteri della raccolta differenziata dei rifiuti. 
La formazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio del servizio e dovrà essere integrata in caso di rilevante 
progresso della tecnica o cambiamento della normativa. 
 
Art. 18 MATERIALE D'USO ED ATTREZZATURE 
I vari trattamenti previsti devono basarsi sulla meccanizzazione e sull'adozione di tecniche e di prodotti di alta 
qualità e resa. L'impresa dovrà predisporre l'uso e l'impiego di macchine ed attrezzature nel modo più 
razionale, tenendo presente la possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di pulizia; 
l'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche, devono essere 
perfettamente compatibili con l'attività prevista, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di pulizia 
e funzionamento. Tutte le macchine per la pulizia devono essere conformi alle prestazioni antinfortunistiche 
vigenti in Italia e nelle U.E. e devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela 
della sicurezza e salute degli operatori e di terzi. 
Per quanto riguarda la sicurezza elettrica esse dovranno essere adeguate sia come alimentazione sia per il 
tipo di ambiente in cui verranno utilizzate (es. ambienti umidi, ecc.) Il livello di rumore generato dalle macchine 
dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato l’elenco delle attrezzature e/o macchinari che si intendono 
adoperare nell’esecuzione del servizio e la loro distribuzione per sede di utilizzo. 
Tutte le macchine e le attrezzature di proprietà della Ditta devono essere contraddistinte da targhetta indicante 
la propria ragione sociale. 
L'appaltatore è responsabile della custodia dei macchinari ed attrezzature di cui ai precedenti commi, dei 
materiali che dovranno essere riposti in appositi locali adibiti a quest'uso e dovranno inoltre essere ben 
conservati (taniche chiuse non sottoposte a diluizione), nonché dei danni causati dall'utilizzo degli stessi al 
Comune o a terzi, in conseguenza del servizio conferito. 
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L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile in caso di danni o furti. Non devono essere presenti 
bottiglie o barattoli o fustini anonimi, privi delle necessarie indicazioni e diciture. 
Tutti i prodotti utilizzati dalla ditta per le pulizie in appalto dovranno rispettare i Requisiti minimi indicati in 
ambito di “Sostenibilità ed energia ambientale” nel Decreto del Ministero dell’ambiente 24 maggio 2012, di cui 
all’ articolo 6. 
 
Art. 19 DANNI A COSE O PERSONE 
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone 
o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione 
del danno o alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. 
L'Accertamento del danno sarà effettuato dal Responsabile del procedimento in presenza dell'impresa, 
qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare a detto accertamento, il responsabile del 
procedimento procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo 
sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa. 
 
Art. 20 RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 
L’appaltatore effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed 
organizzazione propri e dovrà adottare, nel corso dell’esecuzione del Servizio, tutti gli 
accorgimenti e le cautele necessari, atti a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, del proprio personale 
e di terzi, ivi compreso il Comune, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. 
L’Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a 
persone o cose in pendenza dell’esecuzione del presente appalto. 
L’Appaltatore, in ogni caso, manterrà indenne l'A.C. da ogni qualsivoglia danno diretto od indiretto 
che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando 
con ciò l'Amministrazione stessa da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, al riguardo. Le 
eventuali spese sostenute dall’A.C. per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque 
rimborsate dallo stesso aggiudicatario. 
A tal fine, l’Impresa dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati agli 
utenti, ai dipendenti ed a terzi (sia del nido che del centro prima infanzia) da qualsiasi atto o negligenza 
derivante da azioni poste in essere dal proprio personale durante l'espletamento del servizio oggetto del 
presente appalto. 
La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all’Impresa, a 
qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto 
e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dalla stessa Impresa. 
Detta polizza di assicurazione per R.C.T. per tutti i danni, totalmente esente da franchigia, con l’espressa 
indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti e di durata corrispondente 
a quella del servizio, dovrà essere stipulata presso una primaria Compagnia di assicurazione con un 
massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro (massimale unico /per sinistro). 
L’A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale 
dipendente dall’impresa durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo 
che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale 
riguardo l’Impresa dovrà stipulare polizza R.C.O. con un massimale non inferiore 
a € 3.000.000,00 per sinistro e a € 1.500.000,00 per persona. 
La copertura assicurativa dovrà esplicitamente prevedere la copertura di ogni infortunio che possa occorrere 
ai minori che frequentano l'asilo nido durante la permanenza all'interno della struttura comunale dedicata, per 
un numero di bambini assicurati pari alla capienza massima. In proposito dovranno essere previsti massimali 
non inferiori ai seguenti importi: 
Invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 200.000,00 senza scoperti e 
franchigia; 
Decesso: massimale pro capite di almeno euro 150.000,00; 
Rimborso spese da infortunio fino ad € 5.000,00. 
Il contratto assicurativo dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei 
confronti di chicchessia, compresa l’A.C. e i suoi dipendenti. 
Il Comune si riserva di richiedere precisazioni, chiarimenti ed integrazioni alle polizze esibite dall’appaltatore. 
Prima della stipula del contratto, l’I.A. dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative. La 
polizza, debitamente quietanzata, deve essere presentata dall’Appaltatore al Comune prima della stipula del 
contratto. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte al Comune alle relative 
scadenze. 
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L’esistenza di tale polizza non libera l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo 
scopo di ulteriore garanzia: resta fermo pertanto in capo all’Appaltatore l’obbligo di risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 
 
Art. 21 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Amministrazione Comunale e il personale addetto al servizio in 
quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Ditta Appaltatrice, e le loro prestazioni sono compiute 
sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa. L'Amministrazione Comunale rimane estranea 
anche ai rapporti di natura economica tra la Ditta ed i suoi dipendenti. 
Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a carico della Ditta, la quale non 
potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale compensi o indennizzi di sorta. 
La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 
relativi. 
La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 
data dell'offerta, alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro 
contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. 
La Ditta si obbliga, altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente 
alle Associazioni stipulanti o receda da esse. 
L'Amministrazione Comunale, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla 
Ditta aggiudicataria delle inadempienze, darà comunicazione all'Ispettorato del Lavoro. 
  
Art. 22 PENALI/ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In  caso  di  mancato  o  parziale  svolgimento  del  servizio  contestato  mediante  apposita  comunicazione 
inviata  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (pec)  dell’Aggiudicatario  e  in  caso  di  inosservanza  
delle norme   contenute   nel   presente   Capitolato   e   nel   Bando/Disciplinare   di   Gara,   sarà   facoltà 
dell’Amministrazione  Comunale  applicare  una  penale  per  ogni  giorno  di  mancato  o  contestato  servizio, 
ovvero  per  ogni  prestazione  periodica  non  effettuata,  salvo il  risarcimento dell’ulteriore  danno.  
In  caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  previste  dal  presente  Capitolato  e  nell’offerta  progettuale, 
qualora  la  Stazione  Appaltante  constati  insufficienze  e  comunque  carenze  aventi  evidenza  oggettiva, 
contesterà  all’indirizzo  pec  dell’Aggiudicatario  le  violazioni/inadempienze  e/o  negligenze  riscontrate:  in  
tale contestazione  verrà  fissato  un  termine  commisurato  alla  gravità  del  disservizio  (comunque  non  
inferiore alle  4  ore  e  non  superiore  ai  tre  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  della  contestazione)  
entro  il  quale l’Aggiudicatario  dovrà  sanare  tale  inadempimento  secondo  le  indicazioni  del  Responsabile  
dell’Ente.  Se entro  il  termine  assegnato  dall’Ente  l’Appaltatore  non  avrà  posto  rimedio  alle  violazioni  e  
inadempienze accertate,  l’Amministrazione  applicherà  le  penali  nelle  misure  indicate  nel  presente  
articolo,  inoltre  potrà provvedere  all’esecuzione  delle  attività  “in  danno”,  addebitandone  le  spese  
all’Impresa,  rivalendosi  sulle fatture  o  sulla  cauzione.   
La Stazione Appaltante si riserva  la  facoltà  di  applicare,  con  comunicazione  scritta trasmessa  via  pec,  
le  seguenti  penalità  per  inosservanza  delle  norme  e  prescrizioni  contrattuali:  
PULIZIE  GIORNALIERE,  SETTIMANALI  E  QUINDICINALI   
-per mancata  esecuzione  delle  prestazioni  ovvero  per  l’esecuzione  di  prestazioni  incomplete  o  non 
conformi  alle  prescrizioni  del  Capitolato  e/o  progetto  tecnico  presentato  in  sede  di  offerta, decurtazione  
del  costo  del  servizio  pari  allo  0,05%  (zerovirgolazerocinquepercento)  dell’importo triennale  di  
aggiudicazione  per  ogni  prestazione  non  eseguita  o incompleta;  
PULIZIE  PERIODICHE  CON  CADENZA  MENSILE  O  SUPERIORE  
-ritardo  di  oltre  3  (tre)  giorni  e  fino  a  15  (quindici)  giorni  rispetto  alla  programmazione,  penale  per 
ogni   giorno   di   ritardo   pari   allo   0,1%   (zerovirgolaunopercento)   dell’importo   triennale   di aggiudicazione; 
-ritardo  superiore  a  15  (quindici)  giorni  rispetto  alla  programmazione,  penale  pari  allo  0,1% 
(zerovirgolaunopercento)  dell’importo  triennale  di  aggiudicazione  per  ogni  ulteriore  giorno  di ritardo  da  
sommarsi  alla  penale  di  cui  al  punto precedente; 
- interventi  non  conformi  alle  prescrizioni  di  capitolato  e  del  progetto  tecnico  presentato  in  sede  di 
offerta,   penale   giornaliera   pari   allo   0,1%  (zerovirgolaunopercento)   dell’importo   triennale   di 
aggiudicazione  per  ogni  intervento non  conforme;  
ORARIO  
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-mancato   rispetto   delle   fasce   orarie   concordate,   penale   giornaliera   pari   allo   0,05% 
(zerovirgolazerocinquepercento)  dell’importo  triennale  di  aggiudicazione;  
ALTRE  INADEMPIENZE  
La  Stazione  Appaltante  applicherà,  a  sua  discrezione,  penali  fino  ad  un  massimo  dell’1%  dell’importo 
triennale  di  aggiudicazione,  in  caso  di: 

• irreperibilità  del  personale  dell’impresa  nelle  fasce  orarie  convenute; 
• irreperibilità  del  Referente  dell’Impresa 
• uso di macchine  e  prodotti  non  conformi  ai  CAM  
• impiego di  personale  non  addestrato e  non  qualificato  
• carenze sul rendimento  del  servizio  
• mancata sostituzione  del  personale  non  gradito sul  piano  comportamentale  o del  rendimento 
• mancata sostituzione  del  personale  per  ferie,  malattie  e  infortuni  
• mancata sostituzione  dei  materiali  e/o  prodotti di  pulizia  ritenuti  di  scarsa  e  scadenze  qualità 
• mancato invio dell’elenco del  personale  impiegato 
• mancato invio  della  comunicazione  di  variazione  del  personale  impiegato  prima  che  il  personale  

sia avviato all’espletamento del  servizio  
• mancata integrazione  della  polizza  fideiussoria  in  caso di  parziale  escussione  

Le  penali   si   applicano,   per   analogia,   anche   per   le   attività   di   cui   alla   proposta   migliorativa 
dell’Aggiudicatario. 
Le  penali  verranno  detratte  dagli  importi  mensili  fatturati.  Il  recupero  delle  somme  qualificate  come 
penali   verrà   operato   dalla   Stazione   Appaltante   con   rivalsa   sui   mandati   di   pagamento   dovuti 
all’Aggiudicatario  a  partire  dal  primo  giorno  di  scadenza  e  fino  al  completamento  del  recupero  e  in 
subordine  mediante  escussione  della  cauzione  definitiva,  che  l’Aggiudicatario  avrà  l’obbligo  di  
reintegrare. Per  le  detrazioni  l’Aggiudicatario  non  potrà  porre  alcuna  eccezione,  una  volta  che  saranno  
state  accertate  le inadempienze  da  cui  sono scaturite.  
L’importo  complessivo  delle  penali  irrogate  per  l’intera  durata  del  contratto  non  può  superare  il  15% 
dell’importo biennale  di  aggiudicazione;  qualora  i  ritardi  siano  tali  da  comportare  una  penale  di  importo 
superiore  alla  predetta  percentuale,  trova  applicazione  l’articolo  in  materia  di  risoluzione  del  contratto, 
fatto salvo il  diritto all’eventuale  risarcimento del  danno patito a  causa  dell’inadempimento stesso. 
La  richiesta  e/o  il  pagamento  delle  penali  di  cui  al  presente  articolo  non  esonera  in  nessun  caso 
l'appaltatore  dall’adempimento  dell’obbligazione  per  la  quale  si  è  reso  inadempiente  e  che  ha  fatto  
sorgere l’obbligo  di  pagamento della  medesima  penale.  
 
Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile in 
caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali il contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito 
di contestazione scritta degli addebiti, l’altro contraente persista nelle inadempienze rilevate. La risoluzione 
contrattuale sarà comunicata all’I.A. tramite posta elettronica certificata, che produrrà effetto dalla data della 
notificazione o di ricevimento. 
Rilevano a tal fine, in via esemplificativa, gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione 
del servizio, l’inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e 
sanitario, anche relative al personale dipendente, la mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro, 
comportamenti tenuti dal personale dell’appaltatore di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto 
contrattuale, l’impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte dell’A.C., 
l’inosservanza reiterata o grave di disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente 
capitolato, ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione 
dell’appalto. 
Le parti convengono altresì che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti 
fattispecie: 

• la perdita, anche temporanea, da parte dell’appaltatore di uno o più dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara; 

• ammissione a  concordato preventivo, fallimento, liquidazione; 
• la mancata osservanza di quanto disposto dall’art. 29 in materia di cessione e subappalto ed impiego 

di personale non dipendente della ditta aggiudicataria; 
• la mancata ottemperanza all’obbligo di redigere, aggiornare e adeguare il documento di valutazione 

del rischi di cui all’articolo 31 del presente capitolato e/o la mancata adozione delle misure di sicurezza 
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previste nel documento e/o ritenute necessarie da parte della stazione appaltante e/o dagli enti o 
organi preposti ai controlli in materia; 

• la comminazione di 5 sanzioni pecuniarie o di penali per un importo come indicato nell’art. . 
• l’interruzione non motivata del servizio; 
• il mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell’importo originariamente prestato, della 

cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale; 
 
Ai sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli 
obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), così come il mancato 
rispetto del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Cavenago di Brianza (deliberazione della 
Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014). 
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’Amministrazione, tramite posta elettronica certificata e senza altra formalità, di volersi 
avvalere della clausola risolutiva. 
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell’Amministrazione, 
di azioni di risarcimento per danni subiti. All’I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato 
fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le 
spese e i danni. In caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta 
incamerata da parte della stazione appaltante. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell’I.A. e sulla 
cauzione senza necessità di diffide o formalità di sorta. 
Il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti 
a qualsiasi titolo gestiti dall’I.A. al momento della risoluzione del contratto per il periodo necessario 
a procedere al nuovo affidamento del servizio, ponendo i relativi costi a carico dell’I.A. con cui il contratto è 
stato risolto. 
Il Comune potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 24 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - TRACCIABILITA' 
Saranno effettuati pagamenti mensili di uguale importo, dietro presentazione di fattura, vistate dal 
Responsabile del Procedimento secondo i principi contabili vigenti. 
Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e 
condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà, previa comunicazione ai sensi dell’art. 1460 cod. 
civ., di sospendere i pagamenti all’appaltatore cui siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso 
non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni 
previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto. 
L’A.C. potrà altresì rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta aggiudicataria, 
il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei 
corrispettivi di cui sopra. 
La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di 
Interscambio (D.M. 55/2013). La data di accettazione da parte del competente Ufficio del Comune farà fede 
per la decorrenza dei termini di pagamento come determinato nel presente capitolato. 
Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i servizi effettuati, il 
Comune provvederà al respingimento della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Il Comune 
segnalerà altresì, tramite PEC, tali evenienze e indicherà il tempo massimo 
a disposizione dell’I.A. per le necessarie correzioni. 
Si precisa che l’IVA verrà saldata dal Comune direttamente all’Erario nel regime dello Split Payment (Art. 1, 
comma 629, lettera b) Legge 190/2014 – DM 23/01/2015). 
Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i servizi effettuati, il 
Comune provvederà al respingimento della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Il Comune 
segnalerà altresì, tramite PEC, tali evenienze e indicherà il tempo massimo 
a disposizione dell’I.A. per le necessarie correzioni. 
Si precisa che l’IVA verrà saldata dal Comune direttamente all’Erario nel regime dello Split Payment (Art. 1, 
comma 629, lettera b) Legge 190/2014 – DM 23/01/2015). 
Il pagamento dei corrispettivi dovuti è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva 
attraverso l’acquisizione d’ufficio del DURC e della regolarità nel versamento di imposte e tasse, nei casi 
previsti dalla legge . 
L’eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto non può essere invocato come motivo valido per la 
risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza 
prevista dal contratto. 
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La ditta Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 13 
agosto 2010, n. 136, e s.m.i., fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in 
oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o presso 
società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento 
il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena  
tracciabilità delle operazioni. 
 
Art. 25 – SISTEMA DI QUALITA’ 
La ditta dovrà essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di gestione di asili 
nido. 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente 
nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 
2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 
 
Art. 26 MODIFICA SUPERFICI OGGETTO DELL’APPALTO 
Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto d’obbligo si procederà ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 
50/2016. In tal caso l’aumento o riduzione del corrispettivo sarà determinato in base al costo al mq. del servizio 
in essere. 
 
Art. 27 SCIOPERI 
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano 
l'espletamento del servizio, il Responsabile del Procedimento provvederà al computo delle somme 
corrispondenti alle prestazioni non effettuate che saranno detratte dalle relative fatture. 
In tal caso l'Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Comune, nonché 
a garantire un servizio di emergenza. 
 
Art. 28 – RISERVE, ACCORDO BONARIO, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Nel caso di contestazioni circa l’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto ad 
inviare apposita comunicazione a mezzo PEC al Direttore dell’Esecuzione/RUP se coincidente, contente le 
ragioni a base delle riserva, entro 15 giorni dal verificarsi dal fatto che ha generato l’esigenza di iscrizione di 
riserva.  
Le riserve possono avere ad oggetto profili di carattere gestionale del servizio o pretese di eventuale maggior 
compenso per servizi oggetto del Contratto.  
Il Direttore dell’Esecuzione è tenuto a comunicare al RUP e all’Appaltatore le proprie deduzioni entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento della PEC da parte dell’Appaltatore. Nel caso di riserve che superano la soglia 
prevista dall’art. 205, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione informa tempestivamente 
il RUP al fine di valutare la sussistenza di presupposti per l’attivazione del procedimento di un accordo bonario. 
In ogni caso, le riserve iscritte saranno oggetto di valutazione e decisione definitiva in sede di verifica contabile-
amministrativa in sede di verifica di conformità. 
Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e ditta aggiudicataria in ordine all’interpretazione ed 
all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, l’Appaltatore non potrà 
sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per 
iscritto all’A.C., in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione 
dello svolgimento dell’appalto. 
Tutte le controversie che dovessero insorgere, anche quelle per le quali non sia stato possibile addivenire ad 
accordo bonario, saranno devolute alla competenza del Foro di Monza. È esclusa la competenza arbitrale. 
 
Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il  Comune  di  Cavenago di Brianza  ai  sensi  del  Regolamento  U.E  2016/679  è  titolare  del  trattamento  
dei  dati personali  relativi  alle  persone  che  afferiscono  ai  servizi  ed  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  
contratto. Lo   stesso   nominerà  l'Appaltatore   responsabile   delle   medesime   informazioni   che,  in  ragione  
dello svolgimento del  servizio,  necessariamente  acquisirà.  
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L’Appaltatore  procederà  al  trattamento dei  dati  nel  rispetto di  quanto previsto dal  Regolamento U.E 
2016/679  e  attenendosi  alle  istruzioni  impartite  dall’Amministrazione,  in  particolare:  

a) dovrà  trattare  i  dati  in  suo possesso  esclusivamente  ai  fini  dell’espletamento del  servizio  
appaltato;  

b) l’autorizzazione  al  trattamento  deve  essere  limitata  ai  soli  dati  la  cui  conoscenza  è  necessaria  
e sufficiente  per  l’esecuzione  del  contratto 

c)  non  potrà  comunicare  a  terzi  né  diffondere  i  dati  e/o  immagini  in  suo  possesso,  al  di  fuori  
delle f inalità  caratterizzanti  il  presente  appalto;  

d)  non  potrà  conservare  dati  e/o  planimetrie  o  immagini  in  suo  possesso  successivamente  alla 
scadenza  del  contratto d’appalto;  

e) eventuali  dati,  documenti,  planimetrie  o  immagini  ed  atti  in  suo  possesso  dovranno  essere  resi  
alla stazione  appaltante  entro  il  termine  perentorio di  dieci  giorni  dalla  scadenza  contrattuale;  

f) dovrà  adottare  misure  atte  a  garantire  la  sicurezza  dei  dati  in  suo possesso secondo quanto 
previsto dalla  normativa  vigente. 

L’impresa  aggiudicataria  si  impegna  a  non  utilizzare  in  alcun  caso  le  notizie  e  le  informazioni  di  
cui  i  suoi operatori  siano venuti  in  possesso nell’ambito dell’attività  prestata.  
 Il  personale  dell’aggiudicatario  dovrà  mantenere  il  segreto  d’ufficio  e  non  divulgare  fatti  o  notizie  
su circostanze  concernenti  l’organizzazione  e  l’andamento  dei  servizi  delle  quali  abbia  avuto  
conoscenza durante  l’espletamento  del  proprio  lavoro.   
Tutta  la  documentazione,  sia  cartacea  che  informatica,  a qualunque  titolo  acquisita  o  prodotta  
dall’aggiudicatario  e  contenente  dati  personali,  in  particolare  quelli  di natura  sensibile,  dovranno  
essere  trattati  rispettando  i  criteri  previsti  dal  regolamento  (UE)  2016/679.   
Il Comune  potrà  chiedere  l’allontanamento  dal  servizio  del  personale  dell’azienda  assuntrice  che  
non rispetterà  tali  disposizioni.  
 L’impresa  aggiudicataria  dovrà  comunicare,  al  momento  dell’avvio  dell’esecuzione  del  contratto,  il 
nominativo  del  responsabile  del  trattamento  dei  dati.  

Per tutto quanto concerne la presente procedura, il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Cavenago di Brianza, contattabile per il tramite dell’ufficio Servizi Sociali ai seguenti riferimenti: Telefono: 
02/95241488 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 
Si potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
gdpr@ngrzero.it 
 
Art. 30 – NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture), nelle Linee Guida di attuazione del 
citato D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni del Codice Civile, che qui si intendono 
riportate e approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 
In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, l’Aggiudicataria dovrà inoltre osservare ogni 
norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d’opera in tema di lavori 
pubblici, pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque 
attinenza con quanto in oggetto, ove applicabili al presente appalto; le disposizioni previste da leggi, decreti, 
regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il contratto, 
anche se non espressamente richiamate in questo Capitolato, relative all’appalto, nonché le normative sulla 
sicurezza e tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutta la durata del 
contratto; le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto 
e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato. 
Di quanto sopra l’Aggiudicataria dichiara di avere preso esatta ed integrale conoscenza, essendo l’appalto 
soggetto all’osservanza di tutte le condizioni in esso contenute. 
 
ALLEGATI 

• Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.); 
• Planimetrie 

 
Cavenago di Brianza 3.2.2022 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Barbara Limonta 

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 


