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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, e di 

sanificazione (di seguito più genericamente indicato come “servizio di pulizia”) giornaliera 

e periodica delle superfici relative agli immobili, impianti ed alle attrezzature, 

apparecchiature ed arredi in uso a Lario reti holding SpA (di seguito “Stazione 

Appaltante”), indicati dal presente Capitolato, nonché la ricarica dei materiali di 

consumo presso i servizi igienici delle strutture oggetto del servizio di pulizia.  

Art. 2 – Descrizione del servizio 

Le attività di pulizia comprendono: 

 

1. ATTIVITA’ A FREQUENZA GIORNALIERA:  

 pulizia, con sostituzione dei sacchetti dei cestini carta e plastica all’interno di ogni 

ufficio e nelle grandi aree comuni; 

 pulizia, con sostituzione dei sacchetti dei cestini vetro, indifferenziata, umido  

presenti nei locali adibiti alle macchine delle bevande e snack, effettuando la 

necessaria separazione dei rifiuti; 

 spazzatura e lavaggio di tutte le pavimentazioni dei locali, ingressi, corridoi, scale e 

servizi accessori; 

 sanificazione ascensori e pulizia degli specchi interni; 

 aspirazione di tutti i pavimenti coperti da moquette; 

 svuotamento e pulitura dei posacenere; 

 aspirazione zerbini; 

 spolveratura e pulizia, con prodotti adatti, di tutti gli arredi (tavoli, sedie, poltrone, 

armadi, scrivanie, telefoni, schedari, ripiani, carrelli, ecc.); 

 spolveratura dei caloriferi; 

 pulizia completa con sanificazione del locali adibiti a servizi igienici, degli 

apparecchi igienico-sanitari, del pavimenti e degli specchi; 

 rifornimento di carta igienica, di carta asciugamani e del sapone lavamani; 

 rimozione di macchie di sporco dai pavimenti; 

 rimozione di macchie e impronte da porte, porte a vetri, bacheche, sportellerie e 

pareti verticali lavabili; 

 deragnatura dei soffitti e pareti; 

 pulizia strada interna al cancello di ingresso aziendale e marciapiede interno; 

 lavaggio erogatore acqua compressa e vaschetta raccogli liquido. 

 

2. ATTIVITA’ A FREQUENZA SETTIMANALE:  

- lavaggio a fondo di tutti i pavimenti e corpi scala; 

- lavaggio a fondo e disinfezione di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienici; 

- pulizie maniglie, porte, sportelli, ringhiere, corrimano; 

- pulizie pareti mobili divisorie incluse quelle in vetro; 
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- lavaggio dei radiatori dell’impianto di riscaldamento; 

- disincrostazione dei servizi igienici; 

- lavaggio e disinfezione dei cestini porta rifiuti; 

- pulizia e detersione porte di accesso principali; 

- svuotamento dei cestini situati nell’area esterna. 

3. ATTIVITA’ A FREQUENZA MENSILE  

(da programmare e rendicontare all’Ufficio Servizi Generali della Stazione Appaltante) 

 

- spolveratura delle lampade; 

- pulizia e detersione porte; 

- spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti dell’archivio; 

- deragnatura all’interno dell’archivio. 

 

4. ATTIVITA’ A FREQUENZA TRIMESTRALE  

(da programmare e rendicontare all’Ufficio Servizi Generali della Stazione Appaltante) 

 

- lavaggio a fondo pavimento con moquette; 

- pulizia a fondo di tutti gli arredi con spolveratura dei libri, delle pratiche e dei 

fascicoli, comprese tutte le parti alte (arredi, scaffalature nelle parti libere, 

segnaletiche interne, corpi illuminanti); 

- pulizia e lavaggio di tutte le sedie; 

- pulizia di vetri e finestre. 

 

5. ATTIVITA’ A FREQUENZA SEMESTRALE – MAGGIO-OTTOBRE  

(da programmare e rendicontare all’Ufficio Servizi Generali della Stazione Appaltante) 

 

- spolveratura delle veneziane; 

- pulizia delle plafoniere esterne situate nel portico carrabile di ingresso. 

 

6. ATTIVITA’ A FREQUENZA PERIODICA – 4 VOLTE AL MESE  

(da programmare con la Stazione Appaltante) 

 

Area interrata 

- spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti inclusi atri ed ingressi; 

- pulizia dei posacenere e vuotatura dei cestini porta carta e porta rifiuti; 

- pulizia mediante aspirazione degli zerbini; 

- spolveratura e pulizia, con prodotti adatti, di tutti gli arredi (tavoli, sedie, poltrone, 

armadi, scrivanie, telefoni, schedari, ripiani, carrelli, ecc.); 

- spolveratura dei caloriferi; 

- lavatura e disinfezione del locali adibiti a servizi igienici, degli apparecchi igienico-

sanitari, del pavimenti e degli specchi; 

- rifornimento di carta igienica, carta asciugamani e del sapone lavamani; 
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- eliminazione delle ragnatele; 

- rimozione di macchie e impronte da porte, porte a vetri, bacheche, sportellerie e 

pareti verticali lavabili; 

- pulizia di vetri e finestre. 

 

7. ATTIVITA’ STRAORDINARIE (o a chiamata): interventi di pulizia non programmabili a 

carattere non continuativo da eseguirsi sia nelle aree previste sia in quelle non 

previste dal presente Capitolato in occasione di: 

- particolari ricorrenze, convegni, riunioni (in questi casi l’Appaltatore dovrà 

provvedere anche allo svuotamento delle bevande contenute nelle bottiglie e alla 

pulizia dei vassoi porta vivande disposti sui tavoli delle sale riunioni); 

- trasferimenti e traslochi; 

- ridistribuzione o ridefinizione dell’uso dei locali; 

- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- eventi imprevisti. 

 

8. SERVIZI AGGIUNTIVI:  

- fornitura materiale di consumo con indicazione di marca e qualità (carta igienica, 

rotoli per asciugatura mani, sapone liquido, ecc.) 

 

Le prestazioni elencate ai punti da 1 a 7, dovranno, comunque, essere rese in modo da 

non intralciare il normale funzionamento del lavoro negli uffici e l'accesso all'utenza.  

L'Appaltatore dovrà inoltre procedere, senza alcun onere a carico della Stazione 

Appaltante, ad ogni pulizia conseguente a spostamenti o sostituzioni di nuovi arredi e 

spostamento di suppellettili.  

Per le attività periodiche di cui ai punti 3, 4, 5 l’Appaltatore dovrà, almeno con una 

settimana di anticipo rispetto al giorno stabilito per l’esecuzione delle attività di pulizia, 

comunicare all’Ufficio Servizi Generali della Stazione Appaltante attraverso i seguenti 

punti di contatto: Sig.ra Cristina Casadei – e-mail c.casadei@larioreti.it, il giorno e l’ora 

stabilita per le attività di pulizia, al fine di permettere l’adeguata predisposizione dei locali. 

Tali attività di pulizie dovranno essere rendicontate all’Ufficio Servizi Generali della Stazione 

Appaltante: l’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto l'inizio e la 

fine delle operazioni sopra descritte, affinché sia possibile l'accertamento delle stesse da 

parte della Stazione Appaltante. 

 

Per consentire l’accesso ai locali oggetto del servizio, la Stazione Appaltante consegnerà 

all’Appaltatore: 

- tessere magnetiche “badge”; 

- una copia delle chiavi di alcuni uffici. 

mailto:c.casadei@larioreti.it
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Art. 3 – Luoghi e orari di espletamento del servizio  

I giorni e gli orari definitivi saranno concordati con l’Appaltatore, ad eccezione degli uffici 

con sede a Lecco in Via Fiandra n. 13, dove il servizio sarà effettuato nella fascia oraria 

compresa tra le ore 18:30 alle ore 22:30. 

 

INTERVENTO GIORNALIERO – DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

 

 uffici sede Lecco via Fiandra n° 13 dalle 18:30 alle 22:30 

 sede Introbio in p.zza Carrobio  

 sede Oggiono in via Marconi  n° 16  

 sede Dervio in via S. Cecilia n° 4/C  

 sede Osnago in via Milano n° 1 

 sede Merate in via Cerri n° 51   

 depuratore di Lecco in via B. Buozzi n° 37 

 

INTERVENTO BISETTIMANALE  

 depuratore di Verderio in via dei Grilli 

 depuratore di Lomagna in via del Mulino n° 1 

 depuratore di Olginate in loc. Campagnola – Strada Alzaia Adda 

 depuratore di Ballabio in via per Morterone – loc. Barech 

 depuratore di Calolziocorte in via San Rocco n. 44 

 depuratore di Mandello in via M. Comacini n° 3 

 depuratore di Dervio in via Lungo lago degli ulivi  

 depuratore di Calco località Toffo – Strada Alzaia Adda 

 

INTERVENTO TRISETTIMANALE 

 potabilizzatore di Valmadrera in via del Maglio 

 

INTERVENTO MENSILE 

 archivio sede di Lecco via Fiandra n° 13  

 

INTERVENTO PERIODICO (4 volte al mese) 

 area interrata sede Lecco via Fiandra n° 13  

 

Art. 4 – Superfici 

Le superfici oggetto di intervento di seguito indicate sono puramente indicative e non 

vincolanti: 

sede Lecco via Fiandra n°13, uffici                                mq 2800 

sede Lecco via Fiandra n°13, archivio mq 65 
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sede Lecco via Fiandra n°13, zona piano interrato mq 276 

depuratore di Lecco in via B. Buozzi n°37 mq 60 

sede di Merate in via Cerri n°51   mq 250 

sede di Osnago in via Milano n°1  mq 285 

sede di Oggiono in via Marconi  n°16 mq 120 

sede di Introbio in p.zza Carrobio mq 95 

sede di Dervio in via S. Cecilia n°4/C mq 110 

potabilizzatore di Valmadrera, Via del Maglio  mq 180 

depuratore di Verderio in via dei Grilli mq 50 

depuratore di Lomagna in via del Mulino n°1                                                  mq 40 

depuratore di Olginate loc. Campagnola – Strada Alzaia Adda mq 40 

depuratore di Mandello in via M. Comacini n° 3 mq 60 

depuratore Dervio in via Lungo lago degli ulivi                mq 15 

depuratore di Calco località Toffo – Strada Alzaia Adda                                   mq 40 

depuratore di Ballabio via per Morterone – loc. Barech mq 21 

depuratore di Calolziocorte in via San Rocco n° 44 mq 110 

 

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio  

Tutti i lavori di pulizia dovranno essere condotti compatibilmente con le esigenze funzionali 

degli uffici e dovranno essere eseguiti accuratamente in modo che non si danneggino i 

pavimenti, le vernici, i mobili, i vetri, le attrezzature/macchine ufficio e gli altri oggetti nei 

locali/aree da pulire.   

II lavaggio deve essere eseguito in modo accurato, così da asportare qualsiasi deposito di 

polvere, utilizzando i punti di erogazione dell'acqua e dell’energia elettrica esistenti e 

forniti dalla Stazione Appaltante. 

L’utilizzo dell’acqua e dell’energia elettrica dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle 

normative di sicurezza ed utilizzando di conseguenza apparecchiature che rispettino le 

normative di legge vigenti in materia. 
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La fornitura di acqua ed energia elettrica, a carico della Stazione Appaltante, viene 

effettuata nell’interesse dell’Appaltatore ed a suo esclusivo rischio anche nei confronti di 

terzi. 

Al termine delle attività di pulizia il personale addetto al servizio prima di allontanarsi dovrà 

provvedere a chiudere porte e finestre (eventualmente aperte) e spegnere le luci dei 

locali e dei corridoi. 

5.1) Ulteriori specifiche 

 

 La voce “pavimenti” deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, 

pianerottoli, ascensori, ecc.; in generale delle superfici calpestabili; 

 La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata 

mediante battitura ed aspirazione elettromeccanica, previa eliminazione di ogni tipo 

di macchia con schiume detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non 

danneggiare le circostanti pareti; 

 Lo spazzamento dei pavimenti dovrà essere effettuato ad umido, utilizzando scope 

elettrostatiche con garze monouso oppure garze di cotone inumidite; 

 Per tutte le pulizie diverse dai pavimenti, la pulizia dovrà essere effettuata con prodotti 

contenenti un’adeguata combinazione di detergenti e sanificanti; 

 La detersione dei pavimenti dovrà essere eseguita con prodotti a triplice azione: 

detergente, disinfettante, incerante (solo in presenza di pavimenti che richiedono un 

trattamento incerante); 

 La pulizia a fondo dei pavimenti dovrà prevedere la deceratura estesa agli zoccoli e 

la successiva protezione con un minimo di due strati di emulsione polimerica 

autolucidante; 

 La pulizia dei servizi igienici dovrà comprendere la spazzatura e la detersione dei 

pavimenti, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi; 

 La lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere 

effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante; 

 La spolveratura ad umido esterna e la detersione a fondo di tutti gli arredi accessibili 

senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, sedute, scaffalature, 

librerie, armadi, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, termosifoni, ringhiere, 

scale, corrimano, inferriate interne, piani di appoggio, porte, porte a vetri, bacheche, 

sportellerie, prese corrente, interruttori, canalette, telefoni, lampade da tavolo; 

 La lavatura e l’eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e legno deve 

essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; 

 La pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, 

cornici, portaceneri, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di 

elemento da pulire; 

 La lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve 

essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti; 

 Per attrezzature tecnologiche (pc, video, stampanti, fotocopiatrici, calcolatrici ecc.) è 

necessario utilizzare panni e liquidi idonei. 
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Art. 6 – Prodotti e attrezzature per l’esecuzione del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con i propri mezzi tecnici e materiali di 

consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante 

l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio. 

6.1) Prodotti e Criteri Ambientali Minimi 

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa 

vigente in Italia e nell'U.E relativamente a “biodegradabilità, “dosaggi”, “avvertenze di 

pericolosità”. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido 

cloridrico ed ammoniaca. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di 

clorofluorocarburi (CF/C). I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle 

concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti. 

I prodotti chimici utilizzati nelle attività di pulizia dovranno essere smaltiti direttamente 

dall’Appaltatore in funzione della potenzialità inquinante ed in conformità delle leggi 

vigenti in materia. L'eventuale costo dello smaltimento e a totale carico dell’Appaltatore. 

L' Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare 

nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 24 Maggio 2012, 

pubblicato sulla G.U. nr. 142 del 20/06/2012, con cui il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del mare ha adottato i “criteri ambientali minimi per l'affidamento 

del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”. 

Come previsto dall'art. 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 del sopra richiamato decreto Ministeriale del 

24/5/2012, l'Impresa offerente deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si 

impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati 

“superconcentrati”, prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di 

ciascun prodotto, funzione d’uso e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale 

Ecolabel Europeo.  

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale 

rappresentante dell'Appaltatore, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati 

nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la 

rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la 

dichiarazione di cui all’Allegato A o Allegato B del citato Decreto Ministeriale. 

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le forniture dei materiali di consumo (carta 

igienica, carta asciugamani, sapone lavamani, sacchetti pattumiera, sacchetti igienici 

ecc.) ed il loro posizionamento negli appositi contenitori/dispenser e negli armadietti per 

reintegro scorta.  

Tutti i materiali forniti dovranno essere opportunamente confezionati in idonei imballaggi 

al fine di garantire la massima igiene in tutte le fasi di trasporto ed immagazzinamento. 
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L’Appaltatore dovrà tenere una scorta di prodotti igienico-sanitari pronta all'uso per i casi 

di emergenza. 

6.2) Attrezzature 

Tutte le attrezzature ed apparecchiature dovranno essere conformi alle normative vigenti 

in materia di sicurezza e marchiate con la dicitura "CE". 

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

• attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alla prestazione 

richiesta: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli, monospazzola ecc.; 

• materiale di pulizia: detergenti, disinfettanti, sanificanti, cere, spruzzatori, scopettoni, 

statiche, pennelli, piumini, panni, strofinacci, guanti, secchi, sacchi per il contenimento di 

rifiuti (compresi i sacchetti per i cestini presenti negli uffici). 

Le operazioni di pulizia devono essere finalizzate ad assicurare il massimo confort e le 

migliori condizioni di igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività 

nel pieno rispetto dell'immagine della Stazione Appaltante. 

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche 

dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere 

tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di manutenzione e dovranno essere 

dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare 

l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.  

Verrà messo a disposizione dell'Appaltatore un locale deposito dove immagazzinare 

materiali ed attrezzature; l’Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, 

delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.  

Art. 7 – Pulizie straordinarie o a chiamata 

La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore di eseguire interventi straordinari 

o a chiamata.  

Tali prestazioni verranno affidate previo l’invio da parte dell’Appaltatore di un preventivo 

di spesa che verrà confermato con comunicazione/ordine scritto, anche via email o via 

fax. 

Al termine dell'esecuzione delle pulizie straordinarie, gli operatori dell’Appaltatore 

dovranno sottoporre a firma della persona indicata come Referente, un attestato di 

regolare esecuzione del servizio che dovrà essere allegato a cura dell’Appaltatore alle 

relative fatture. 
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Art. 8 – Raccolta rifiuti 

In tutte le sedi/impianti indicati si effettua raccolta differenziata, per cui l’Appaltatore 

dovrà conferire tali rifiuti differenziati all’esterno delle sedi/impianti oggetto del servizio 

con le modalità e secondo il calendario in uso seguito dal Comune di riferimento. 

Art. 9 – Personale dell’Appaltatore 

9.1) Obblighi del personale 

Il personale in servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso, osservando 

scrupolosamente il segreto d’ufficio in merito a documenti o notizie di cui venisse a 

conoscenza durante l’espletamento del servizio stesso; dovrà indossare idoneo abito da 

lavoro e dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento aziendale recante la ragione 

sociale dell’Impresa con nome, cognome, firma e fotografia dell’operatore. L’Elenco del 

personale deve essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione e comunicato 

alla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti 

che non dovessero osservare una condotta irreprensibile o le cui prestazioni non risultano 

soddisfacenti. L’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione di tali dipendenti entro e 

non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Nell’esecuzione del servizio il personale addetto deve prestare la massima attenzione al 

fine di evitare di mettere in disordine carte, documenti, disegni e quanto altro 

eventualmente rinvenuto sulle scrivanie e sui tavoli. 

Il personale deve altresì esimersi dall’aprire armadi e cassetti e dal consentire l’accesso a 

persone estranee al servizio. 

Il personale è tenuto ad utilizzare attrezzature, materiali, dispositivi di protezione 

individuale a norma del D.lgs. n° 81/2008. 

Le persone impiegate nel servizio dovranno timbrare quotidianamente, all'inizio ed al 

termine del lavoro, con apposito badge, il rilevatore presenze che la Stazione Appaltante 

ha installato presso le varie sedi/impianti. 

9.2) Idoneità del personale  

Tutto il personale dell’Appaltatore, regolarmente assunto, addetto al servizio oggetto 

dell’appalto deve essere di assoluta fiducia e riservatezza, ed essere, sia dal punto di vista 

numerico che delle competenze e capacità possedute, adeguato ai compiti da svolgere 

e di provata idoneità professionale, anche sotto il profilo morale e del comportamento, in 

considerazione della particolare natura del servizio e delle esigenze.  
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9.3) Referente del servizio di pulizie 

L’Appaltatore dovrà indicare alla Stazione Appaltante il Referente dell’appalto, scelto fra 

il personale addetto al servizio. 

Nel caso in cui aggiudicatario risulti un'Associazione Temporanea d'Imprese, tale 

referente, dovrà essere unico per tutte le Imprese raggruppate, dovrà avere le deleghe e 

quant'altro necessario per la gestione del servizio 

Il Referente dell’appalto ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far 

osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e 

rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito 

alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali 

danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in 

contraddittorio con il Referente dell’appalto, dovranno intendersi fatte direttamente 

all’Appaltatore stesso. 

Art. 10 – Oneri dell’Appaltatore 

Sono a totale carico dell’Appaltatore le seguenti obbligazioni: 

❖ Organizzare l’attività lavorativa, impiegando in essa persone in condizione di 

svantaggio come previsto dall’art. 4 della Legge 381/91; 

❖ Impiegare per l'espletamento delle attività di pulizia operatori e volontari in possesso 

dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i 

volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e 

contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di 

ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.). L’Appaltatore si 

assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati; 

❖ Applicare e rispettare per il personale impiegato nelle attività e per le persone 

svantaggiate inserite, tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni 

normative e retributive previste dal CCNL siglato dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore e dagli 

eventuali accordi locali integrativi degli stessi ed a rispettare le norme e le procedure 

previste dalla Legge; 

❖ Trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni 

soggettive delle persone svantaggiate inserite nell’attività lavorativa secondo la 

normativa in materia di tutela dei personali di cui al D.Lgs. 196/2003; 

❖ Attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle 

situazioni di svantaggio; 

❖ Prevedere un’adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal 

servizio (malattie, ferie, infortuni ecc.); 
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❖ Impegnarsi ad utilizzare i prodotti e le attrezzature con la massima cura ed al solo 

scopo indicato nella presente gara e rispondere per rotture e guasti imputabili a 

cattivo uso da parte del proprio personale; 

❖ Fornire divise per il personale impiegato, tessere di riconoscimento, sacchi per la 

raccolta rifiuti urbani, materiali di pulizia di ottima qualità, attrezzature e macchinari 

atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie, ogni altro onere 

necessario per l’espletamento del servizio; 

❖ Fornire tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle 

normative vigenti, in particolare dal D.Lgs. 81/2008; 

❖ Entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà 

comunicare alla Stazione Appaltante il numero ed i nominativi delle persone 

giornalmente impiegate per ciascuna sede/impianto (non meno di quattro per la 

sede di Lecco) e degli eventuali sostituti e dovrà indicare il nominativo del proprio 

incaricato di riferimento presente sul posto a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti, 

contestazioni e qualsiasi necessità circa l’esecuzione del servizio.  

     ******************** 

Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale 

addetto al servizio appaltato (compresi i soci - lavoratori) e delle disposizioni degli Istituti 

previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procederà alla 

sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine 

massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della 

sua posizione. 

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione 

comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, ne 

avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei 

pagamenti dei corrispettivi. 

Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, la Stazione Appaltante, 

previa diffida ad adempiere, procederà al pagamento diretto del personale o degli istituti 

previdenziali, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del 

contratto. 

Art. 11 – Oneri della Stazione Appaltante 

Sono a carico della Stazione Appaltante: 

❖ Fornire acqua ed elettricità necessarie, locali necessari per l’attività di ripostiglio, 

magazzino, spogliatoio per organizzazione del servizio; 



 
 

Pag. 13 a 14 
 
 

❖ Definire le procedure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, lotta 

antincendio, evacuazione lavoratori e pericolo grave ed immediato. 

Art. 12 – Verifica del servizio 

Nell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, l’Appaltatore non potrà ricevere 

disposizioni se non dall’Ufficio Servizi Generali della Stazione Appaltante nella persona del 

Responsabile del Procedimento Sig. Luca Longhi o da persona da quest’ultimo delegata, 

che sarà successivamente designata. 

Il Responsabile del Procedimento o persona da quest’ultimo delegata, provvederà a 

vigilare sull’osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione del servizio ed a rilevare 

eventuali inadempienze ed inconvenienti che possano incidere sull’ efficienza del servizio 

e sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 

La Stazione Appaltante ha diritto in ogni momento di effettuare ispezioni e controlli sulle 

attività prestate e sui servizi erogati, verificando la regolarità delle stesse e la qualità di 

dette prestazioni. Tali controlli possono essere realizzati anche senza alcun contraddittorio 

con l’Appaltatore, se sufficienti a dare prova concreta delle irregolarità o difformità dalle 

obbligazioni e dagli standard contrattuali. 

La Stazione Appaltante effettuerà in corso di appalto almeno 2 verifiche di conformità 

annuali atte ad accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni del 

presente Capitolato e relativi allegati. La verifica è effettuata dal Responsabile del 

Procedimento o da suo delegato in contraddittorio con il Referente dell’Appaltatore. 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di effettuare dei questionari di gradimento del 

servizio tra i propri dipendenti. L’esito sfavorevole del questionario darà luogo 

all’applicazione delle penali previste dal contratto. 

Art. 13 – Subentro all’Appaltatore cessante  

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e 

cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni 

imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente 

più rappresentative cosi come previsto all’art. 4 del C.C.N.L. di categoria in vigore. 

L’Appaltatore subentrante dovrà garantire l’assunzione del personale attualmente 

impiegato nel servizio, garantendo al contempo l’inserimento di personale svantaggiato 

di cui all’Art. 4 L. 381/91. 

FINE DEL DOCUMENTO 
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