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ART.1- OGGETTODELL'APPALTO. 

Il presente capitolato descrittivo e prestazionale disciplina le condizioni di esecuzione del 

servizio di pulizia degli immobili comunali di proprietà e/o in uso del Comune di 

Mugnano e di manutenzione del verde". 

L'appalto ha per oggetto: 

- le pulizie ordinarie e continuative 1111111111e degli immobili comunali, come richieste nelle

schede allegate al presente, ove vengono indicate le modalità su come devono essere svolte su

ciascuna area d'intervento e le frequenze, il tutto meglio indicate nelle schede.

- la manutenzione del verde pubblico con interventi ordinari e continuativi 11111111111, come

richieste nelle schede allegate con indicazione degli interventi che devono essere svolte su

ciascuna area, con le frequenze meglio indicate nelle stesse. Sono compresi nell'appalto tutti i

servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente

compiuto secondo quanto indicato nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'esecuzione del servizio dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte 

e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

L'esecuzione del servizio di pulizia è da effettuarsi, mediante prestazione d'opera, di materiali per la 

pulizia ( esclusivamente biodegradabili), di idonei mezzi meccanici ed attrezzature, adatti alla 

pulizia dei pavimenti, delle pareti delle porte e delle vetrate, degli infissi e se1Tamenti, di tutti i vani, 

stanze, corridoi, atri, ingressi, scale, saloni, magazzini archivi, lucernari, griglie caditoie, solai, 

intercapedini, ecc. di tutti i piani, anche seminterrati o interrati, di tutti gli edifici elencati nell' 

allegato B - elenco degli edifici e delle loro caratteristiche principali. 

Le prescrizioni relative alla pulizia di tutti gli edifici sono contenute nell' allegato A-scheda attività 

pulizia degl 'immobili : Pulizie giornaliere e periodiche; 

nel mentre,nell' indicato allegato B, la ditta pmiecipante troverà: 

• le caratteristiche degli immobili con le presc1izioni;

• gli elementi relativi ad servizi accessori ed al coordinamento tra l' Ente committente e la

ditta aggiudicataria. 

Relativamente al servizio di manutenzione del verde pubblico, le frequenze degli interventi sono 

indicate all'mi. I del presente Capitolato e nel testé indicato Allegato 1 - scheda giardinaggio -

Elenco delle sedi ed esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico. 

Entrambi i suindicati allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. 



Tutte le attività dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria in confonnità alle disposizioni di 

legge e quelle indicate nel presente capitolato, nonché nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle nonne sulla sicurezza dei lavoratori e degli 

adempimenti di legge nei confronti dei soggetti che effettueranno il servizio. 

ART. 2-DURATA DELL'APPALTO 

L'appalto avrà la durata di 4 aimi con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto in 

forma pubblico-amministrativa e/o dalla redazione del verbale di consegna del servizio. 

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare l'appalto per la durata massima di mesi tre, 

agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, conuna 11 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.

L'impresa aggiudicataria, alla scadenza, sarà tenuta, su richiesta del Comune, all'eventuale 

prosecuzione del servizio, alle stesse condizioni contrnttuali, per il tempo strettamente 

necessario al fine di consentire l'espletamento di una nuova procedura di gara. 

Alla scadenza naturale dell'appalto, lo stesso si intenderà cessato senza obbligo di disdetta da 

parte degli Enti. 

ART. 3-VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO E DATITECNICI. 

Oneri economici dell' Ente Comune: 

Il valore complessivo dell'appalto, per l'intera durata, è pari ad€ 1.477.990,10, Iva esclusa, di cui: 

- € 1.457.990,10 quale importo soggetto a ribasso d'asta;

- € 20.000,00quali oneri della sicurezza, non soggette a ribasso.

Il costo della manodopera stimato dall'Ente(ai sensi dell'aii. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e i.) è pari ad €.1.239.762,60. 

Pertanto, il valore complessivo dell'appalto è pan ad € 1.570.364,48oltre IVA.

[€ 1.477.990,10 (importo a base di gara)+€ 92.374,38 (opzione di proroga)]. 

Al tennine dell'appalto, fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio del nuovo affidatario, e 

comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza del presente appalto, la impresa appaltatrice è

tenuta e si obbliga, laddove riclJiesta fonnalmente dall 'Ente,ad effettuare il servizio de quo agli 

stessi patti e condizioni, incluso il ribasso d' asta, alle stesse condizioni del presente Capitolato e 

degli atti ad esso consequenziali; 

Nessuna variazione o modifica al contratto, salvo quanto stabilito dal successivo art. 4, può 

essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e 



preventivamente approvata dalla stazione appaltante. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, 

oveil direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a 

carico dell'esecutore, · della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del 

direttore dell'esecuzione. 

ART. 4- VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONEAPPALTANTE. 

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento

e) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali s1

interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 

d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,

finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del 

contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dal D.lgs 50/2016. 

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, 

non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione 

appaltante. 

ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 

L'Amministrazione Comunale, prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un 

direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione 

del contratto. 

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 

all'impresa aggiudicataria. 

ART.6- DA TI TECNICI DELL'APPALTO LOCALI ED AREE DA SOTTOPORRE A 

PULIZIA ORDINARIA E CONTINUATIVA ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DEL 

VERDE. 

Gli immobili da sottopo1Te alla pulizia ordinaria e continuativa con le frequenze degli interventi 

sono per numero e dimensioni quelle indicate nella Allegato A Scheda attività pulizia immobili. 

i dati tecnici degli immobili e dei servizi accessori, sono individuati nell' allegato B che 

formano paiie integrante e sostanziale del presente atto. 

L'Elenco delle sedi e dell'esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico è 

elencato nella scheda del verde allegata. 



ART. 7- MODALITA' E MEZZIPER I SERVIZI RICHIESTI. 

I servizi oggetto dell'appalto devono essere svolti: 

• con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia

ed aspetto decoroso delle aree di intervento; 

• deve attenersi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione nella gestione delle attività

affidate; 

• deve essere evitato ogni daimo o pericolo per la salute dell'uomo;

L'intero ciclo delle attività, nelle loro varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto 

all'osservanza dei seguenti principi generali: 

1. deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla

sicurezza della collettività e dei singoli;

2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed essere evitato ogm

rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogm

inconveniente derivante da rumori e odori;

3. devono essere evitati degradi al verde pubblico e all'arredo urbano;

4. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

5. devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi

tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

ART.8- PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO -CONTROLLI ERILIEVI. 

L'aggiudicatario è tenuto dalla data di avvio del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia di salvaguardia dell'occupazione, ad acquisire, alle proprie dipendenze, il Personale 

attualmente operante per l'espletamento del servizio pulizia di locali ed aree comunali, sia esso 

lavoratore dipendente o socio lavoratore di cooperativa. 

L' elenco specifico sarà consegnato alla ditta affidataria nei tempi utili alla loro assunzione 

e prima della materiale consegna del cantiere. Comunque, a carattere generale, si specifìca che le 

unità da assumere obbligatoriamente sono n° I I, assunti dalla Ditta uscente, per complessive ore 

individuali settimanali di n° 40, di cui n.8 addetti con applicazione del CCNL Agricolo Flora 

Vivaisti in vigore e n. 3 addetti alle pulizie di cui 2 di secondo livello e uno di quarto livello con 

C. C.N.L. servizi integrati.

Il mancato assorbimento del Personale sarà considerato inadempienza contrattuale e comporterà la 

immediata risoluzione del contratto. 

Il Personale dovrà essere adeguato numericamente ai compiti di cui al presente capitolato, 

opportunamente ripaitito tra gli edifici indicati onde poter svolgere, nel nonnale ciclo di lavoro, 



tutte le mansioni assegnate e dovrà essere sorvegliato e diretto da Personale specializzato. 

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario deve presentare il Piano dettagliato delle attività al 

Responsabile del Servizio. Tale Piano dovrà essere confanne all'offe1ia tecnica. 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla presentazione quadrimestrale di un rappmio sulle attività 

svolte nell'ambito dell'appalto. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi e ispezioni, in 

ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il rispetto delle suddette prescrizioni. 

Il Responsabile Comunale verificherà la tempestività e la corretta esecuzione delle prestazioni 

stabilite dal presente capitolato, nonché la qualità delle stesse, effettuando a tal scopo anche un 

riscontro del rispetto del calendario delle attività da eseguire. 

Il personale dell'impresa sarà tenuto: 

• a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cm sia venuto a conoscenza

nell'espletamento dei propri compiti; 

• a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla

collaborazione con altri operatori ed in paiiicolare nei riguardi dell'utenza; 

• ad indossare apposita divisa e cartellino di 1iconoscimento;

• a custodire con cura e diligenza copia delle chiavi necessarie per accedere ai locali oggetto

del servizio; in caso di smatTimento o sottrazione di una o più chiavi, l'impresa dovrà farsi carico 

della sostituzione delle relative serrature, oltre alle spese conseguenti, dandone immediata denuncia 

di smanimento all'ente. 

• ove presente, a disattivare l'antifmio all'inizio del servizio e ad attivare l'antifu1io al tennine

del servizio, utilizzando i codici fomiti dall'ente salvo diversa indicazione da paiie del personale. 

Dovrà essere sempre garantito il coordinamento diretto e continuativo di un responsabile. La ditta 

aggiudicataria comunicherà all'Ente Comune il nominativo del/dei referente/i responsabile/i dei 

servizi, indicando, oltre che le generalità complete, anche il recapito telefonico e/o cellulare. 

Ladittaaggiudicatariasiimpegneràadinterveniretempestivamenteaseguitodirichiesteeffettuate 

dall'Ente Comune. L'Appaltatore dovrà indicare i mezzi tecnici (telefono - cerca persone - telefono 

mobile-segreteriatelefonica-e-mail),cuiintendeavvalersiperlareperibilità. 

L'impresa si impegna a designare una figura di coordinatore tecnico-operativo in loco, che si ponga, 

nei confronti del Comune, come riferimento continuativo reperibile per tutte le necessarie 

comunicazioni attinenti all'andamento ed all'esecuzione del servizio. 

La ditta dovrà provvedere alla sostituzione immediata di Personale assente per malattia,infortunio, 

pern1essoecongedoodimezzitecniciguasti,alfinedigarantireunserviziosempreefficiente. 

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni 



norn1ativeeretributivenoninferioriaquellerisultantidaicontratticollettividilavoroapplicabili,ai sensi 

dell'aii. 2070 del C.C., e vigenti nel periodo di tempo in cui si svolge il servizio nonché ad 

adempiere regolannente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in confonnità alle 

leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore. 

La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle nonne di legge e delle disposizioni dei contratti di 

lavoro collettivi che disciplinano la riassunzione del personale 

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare ufficialmente alla stazione appaltante ogm 

cambiamento riguardante il Personale impiegato per il servizio di pulizia ( es: orario 

settimanale, tipologia di contratto, dimissione e licenziamento, livello d'inquadramento, 

appartenenza o meno alla categoria dei soggetti svantaggiati . ...... ). 

Per tutto ciò che è osservanza del presente capitolato, l'appaltatore dovrà eseguire le ordinazioni 

che gli ve1rn1mo date tramite il responsabile del servizio, che l' Ente appaltante comunicherà 

successivamente 

Trattandosi di servizio svolto negli stessi orari presso sedi a distanza, i Dirigenti responsabili 

dei settori o loro delegati ad hoc, per ciascuna delle strutture immobiliari, in cui si articola il 

Comune, sono responsabili per le attività di controllo e di redazione del report mensile 

sull'efficacia e sul regolare svolgimento del servizio di pulizia. 

A semplice richiesta l'appaltatore potrà essere invitato a presentarsi a detti uffici 

personalmente, o per mezzo di un rappresentante da lui autorizzato e per tale riconosciuto 

dall'Ente. 

Per motivi speciali che possono essere richiesti a norma del presente capitolato, verranno 

rilasciati ordini scritti, ai quali l'appaltatore dovrà dare immediata esecuzione. 

L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Comune degli inconvenienti 

constatati che potrebbero impedire il regolare funzionamento del servizio. In caso di mancato 

avviso il Comune potrà ritenere l'appaltatore responsabile dei danni conseguenti. 

Sono a carico della ditta aggiudicataria la fornitura e l'impiego delle attrezzature, sia manuali 

che meccaniche, ed i materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori, per i quali gli Enti si 

riservano di individuare un locale da adibire ad uso deposito. 

Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSUNTORE E INTERFACCIAMENTO 

La ditta aggiudicataria deve prevedere e comunicare al Committente: 

la nomina di un suo dipendente quale gestore del servizio che rappresenta l'interlocutore per il 

Committente locale per la gestione dell'appalto ed ha il compito di coordinare e controllare le attività 

previste nel piano, verificare la confonnità del prodotto e/o servizio erogato, risolvere eventuali 

criticità, verificare la percezione del servizio, proporre eventuali piani di miglioramento. 



la nomina dei responsabili tecnici che supp01tano gli operativi nell'espletamento delle loro attività 

gli operativi e/o fornitori ( che eseguono le prestazioni di loro competenza, secondo le modalità ed i 

tempi previsti nel piano dettagliato degli interventi e secondo quanto concordato con il gestore del 

servizio 

le funzioni centralizzate quali: Approvvigionamenti, Amministrazione, Qualità, Risorse Umane, 

Sicurezza. 

Art. 10- CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

fenna restando la necessaria arn1onizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 

l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 

il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto 

dall'miicolo 50 del Codice. 

I costi per la manodopera, così come ripo1iato nel Calcolo impo1ii per Acquisizione Servizi 

Allegato, costituente pmie integrante, ai sensi dell'mi. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e 

i., è pari ad€ 1.239.762,60. 

La mancata effettuazione del passaggio di cantiere costituirà causa di risoluzione inunediata del 

rappo1io contrattuale. 

ART.11-TEMPI DI ATTUAZIONE. 

Gli interventi su richiesta, dovra1mo pervenire alla Ditta aggiudicataria, esclusivamente dagli 

uffici referenti, che provvedera1mo a trasmetterli tramite via fax ( o pec ). Gli interventi 

programmati dovranno avvenire tassativamente il giorno fissato da calendario, salvo 

comunicazione da parte della Ditta o dell'Ufficio che deve avvenire entro le 48 ore antecedenti 

l'intervento programmato. 

Gli interventi richiesti dovranno essere effettuati entro 48 ore dall' invio del fax (o pec) e quelli 

ritenuti urgenti e per le emergenze sanitarie entro 24 ore. 

L'appaltatore è tenuto a garantire la disponibilità di uomini e mezzi nel caso di richieste di 

interventi urgenti anche al di fuori del normale orario di lavoro, senza pretendere alcun 

compenso aggiuntivo. 

ART. 12 - CRITERIO DÌ AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, a favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i seguenti parametri che 



seguono e con le modalità dettagliate nel disciplinare. 

OFFERTA TECNICA Max punti 70/100 

OFFERTA ECONOMICA Max punti 30/100 

TOTALE PUNTI PUNTI 100 

ART. 13-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

Il punteggio all'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripatiizione dei punteggi. 

OFFERTA TECNICA 

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI 

A) PROGETTO TECNICO MAX30 PUNTI 

A.1 Sistema or!!anizzativo di fornitum del servizio:
Saranno valutati i miglioramenti qualitativi e/o quantitativi degli Max 10 punti 

interventi manutentivi, atti a migliorare le condizioni di igiene e 

decoro nelle aree oggetto del presente capitolato. 

Utilizzo di attrezzature e e.rodotti Max 5 punti 

A.2
Per i prodotti sarà valutato la qualità e quantità , le specie di fiori , 

piante e cespugli, gestiti; Per le attrezzature sarà valutato la loro 

qualità, il loro impatto ambientale, la tipologia delle stesse sia 

riferite agli operatori che ai cittadini. 

I 

Verifica e controllo delle attività 
A.3 Metodologia e frequenza del servizio; raccolta, gestione dei Max 10 punti 

dati e reportistica ulteriori rispetto a quanto già previsto nel 

capitolato. 

Servizi aggiuntivi. 
A.4 Servizi aggiuntivi in più a quelli predisposti dal Capitolato tecnico Max 5 punti 

e prestazionale 

B) POSSESSO DI CERTIFICAZIONI MAX40 PUNTI 

B.1 POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 14:001 Max punti 5 

B.2 POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS Max punti 5 

B.3 POSSESSO DI CERTIFICAZIONE SICUREZZA OHSAS 18001 Max punti 5 

B.4 POSSESSO DI CERTIFICAZIONE SA8000 Max punti 5 



B.5 CRITERIO DI REPUTAZIONE (POSSESSO DI RATING
LEGALITA'), così suddivisi: 

- FINO AD 1 STELLA: punti 5

- FINO A 2 STELLE: punti 10
- FINO A 2 STELLE++: punti 15

- 3 STELLE: punti 20

A maggiore specificazione delle voci sopra indicate, si precisa: 

A) PROGETTO TECNICO MAX 30 PUNTI così articolato:

A.1 l$'istema organizzativo di fornitura del servizio:

DI Max punti 20 

Saranno valutati i miglioramenti qualitativi e/o quantitativi degli interventi manutentivi atti a 

migliorare le condizioni di igiene e decoro nelle aree oggetto del presente capitolato 

A.2 Utilizzo di attrezzature e prodotti 

Per i prodotti sarà valutato la qualità e quantità , le specie di fiori , piante e cespugli, gestiti; Per le 

attrezzature sarà valutato la loro qualità, il loro impatto ambientale, la tipologia delle stesse sia 

riferite agli operatori che ai cittadini 

• utilizzo: Sarà valutata la metodologia di impiego delle attrezzature e dei prodotti e i relativi benefici

finalizzati al contenimento dello spreco di risorse ed energia.
• materiali: la ditta concorrente specificherà con propria dichiarazione la quantità e qualità dei singoli

materiali utilizzati con il relativo importo singolo e l' importo totale. il materiale dovrà essere

confo1111e alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato;

A.3 I Verifica e controllo delle attività

Sara1mo valutate: 

» metodologia

» frequenza
» raccolta, gestione dei dati e reportistica ( comprensiva dell'analisi della soddisfazione

dell'utenza

neiconfrontidelservizioresoda 11' operatoreeconom i co ), ul terioriris pettoaq uanto giàprevistonel

capitolato.

A.4 Servizi aggiuntivi rispetto al Capitolato tecnico e prestazionale 

B) POSSESSO DI CERTIFICAZIONI MAX 40 PUNTI:

B.1 POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 14:001 Max punti 5 

B.2 POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS Max punti 5 

B.3 POSSESSO DI CERTIFICAZIONE SICUREZZA OHSAS 18001 Max punti 5 



B.4 POSSESSO DI CERTIFICAZIONE SA8000 Max punti 5 

B.5 CRITERIO DI REPUTAZIONE (POSSESSO DI RATING DI Max punti 20 

LEGALITA'), così suddivisi: 

- FINO AD 1 STELLA: punti 5

- FINO A 2 STELLE: punti 10 

- FINO A 2 STELLE++: punti 15

- 3 STELLE: punti 20

OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI 

La Commissione attribuirà all'offe1ia economica un punteggio massimo pari a trenta in base alla 
formula seguente: 

Pi = 30 x Ri I Rmax 

dove: 

Pi = Punteggio da attribuire al singolo concoITente; 
Ri = ribasso offe1io dal concoITente; 

Rmax: il ribasso effettuato dal conco1Tente più vantaggioso per l'Ente Comune. 

Al ribasso massimo sarà assegnato il punteggio di 30 punti. Agli altri ribassi sara1mo attribuiti i 

relativi punteggi mediante la succitata fonnula. 

Il ribasso percentuale offe1io sarà poi applicato, per i pagamenti o la contabilizzazione. 

ART. 14- REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all'art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Requisiti minimi di partecipazione di ordine speciale: I concorrenti, a pena di esclusione, 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

IDONEITA' PROFESSIONALE 

1) Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura per attività inerente l'oggetto del presente appalto relativamente ai servizi di pulizia,

ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione

Europea, l'iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente, ai

sensi dell'art. 83, co. 3 del D.Lgs. n.50/2016;



2) Iscrizione, ai sensi della L.82/94 e D.M. n.274/97, nel Registro delle Imprese di pulizia o

nell'Albo delle Imprese artigiane, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione

D) (volume d'affari fino a € 516.457,00) di cui all'art. 3 del citato decreto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA- CAPACITÀ TECNICA 

3) essere in possesso di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la

presentazione di idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari

autorizzati. In alternativa alla dichiarazione bancaria, l'operatore economico potrà dimostrare il

possesso di tale requisito mediante altra idonea documentazione (bilanci o estratti di bilanci

degli ultimi tre anni, etc.), da cui si evince che la medesima società non è in perdita.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata, le referenze bancarie devono essere presentate

da ciascuna impresa che compone il raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di

imprese.

4) aver effettuato, negli ultimi tre esercizi (2015-2017), un fatturato complessivo non inferiore ad

€ 600.000,00 , per conto di Enti pubblici e/o privati che potranno certificare gli importi e il buon

esito delle stesse, requisito documentato mediante allegazione di elenco analitico, recante

l'indicazione del committente, tipologia dettagliata delle prestazioni svolte e relativi importi,

luogo, data o periodo di esecuzione;

5) di aver svolto nell'ultimo triennio un servizio di pulizia, per un importo pari ad almeno €

150.000,00.

6) Possesso di Certificazione SOA per la Categoria OS24 lii BIS (importi fino€ 1.500.000,00).

7) Possesso della certificazione di sistema di gestione qualità aziendale conforme alle norme UNI

EN ISO 9001, afferente alle attività del servizio di pulizia;

8) avere all'interno del proprio organico aziendale o di avere un contratto di consulenza, con data

antecedente quella di pubblicazione del presente bando di gara, con un Tecnico Agronomo

iscritto nel rispettivo Albo professionale che sia abilitato - ai sensi di legge - allo svolgimento di

tutte le prestazioni richieste per l'espletamento del servizio del verde pubblico

Per le imprese costituite da meno di tre aimi o che abbiano iniziato la propria attività da meno di 

tre anni, i requisiti di cui sopra devono essere rappo1iati al periodo di attività secondo la fomrnla 

(valore richiesto/36) x mesi di attività. 

Nei raggruppamenti temporanei di cui all'aiiicolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di 

cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, 

lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione di Capacità economica e 



finanziaria - capacità tecnica per la prestazione del servizio richiesto nel presente disciplinare per 

l'impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria o dal consorzio in misura prevalente, 

fem10 restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la paiie di prestazioni che si 

impegna ad eseguire, nel rispetto degli art. 47 e 48 D.lgs 50/2016. 

Le quote di patiecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offe1ia, possono 

essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di partecipazione posseduti 

dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataiia in ogni 

caso assume, in sede di offe1ia, i requisiti in misura percentuale supe1iore rispetto a ciascuna delle 

mandanti con riferimento alla specifica gara. 

I servizi sono eseguiti dai conconenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offe1ia, fatta salva 

la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente Committente che ne verifica la 

compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate, in confom1ità alle disposizioni 

vigenti. 

AVVALIMENTO. In attuazione dei disposti dell'aii. 89 del Codice, il conconente singolo, 

consorziato, raggruppato o aggregato in rete, di cui all 'aii 45 del codice può dimostrare il possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di 

un altro soggetto. Il conconente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

conc01Tente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara 

ART.15- CAUZIONE DEFINITIVA 

Le cauzioni definitive saraimo calcolate secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 

50/2016. 

ART. 16-TERMINI D'APPALTO-ASSICURAZIONE 

L'appalto avrà la durata di 48 mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio. Il servizio 

procederà in modo continuo senza subire interruzioni di sorta, ad esclusione dei giorni festivi. 

Ai sensi di legge l'Impresa si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dagli 

adempimenti contrattuali durante l'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. 

A tal proposito, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e 

comunque entro la data di inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia di 

polizza assicurativa RCT/RCO, a copertura dei rischi di responsabilità civile nei confronti di 

terzi per la somma minima di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. Tale 



contratto dovrà valere per l'intera durata dell'appalto. 

L'Appaltatore dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale mancante per 

malattia, infortunio, permesso e ciò al fine di garantire un servizio sempre completo. 

ART. 17-PENALITÀ 

a) Servizi a ciclo giornaliero: la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli interventi

giornalieri che devono essere effettuati nei vari fabbricati comporterà l'automatica applicazione 

di una penale da € 50,00 ad € 250,00 applicabile direttamente su segnalazione, anche a 

posteriori, dei vari servizi. 

b) Viceversa, la mancata esecuzione di un intero ciclo giornaliero, in uno qualsiasi dei vari

fabbricati determinerà l'applicazione di una penale pari al triplo del costo complessivo 

dell'intervento giornaliero presso tutti i plessi. La contestazione all'impresa avverrà su 

segnalazione telefonica o a mezzofaxopecentroleore 14.00delgiornolavorativosuccessivo. 

e) Servizi a ciclo settimanale-bisettimanale: la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli

interventi che devono essere eseguiti comporterà l'automatica applicazione di una penale da € 

50,00 ad € 250,00. La contestazione all'Impresa dovrà avvenire con segnalazione telefonica 

seguita da lettera scritta spedita tramite pec e/o raccomandata entro tre giorni lavorativi al 

momento dell'accertamento dell'omissione. 

Nel caso di omissione totale dell'intervento settimanale, la penale che verrà applicata sarà pari 

a quattro volte il valore determinato con la procedura cui al suddetto comma a); restano 

invariate anche le metodologie relative alla contestazione da effettuare alla ditta. 

d) Servizi a ciclo mensile - semestrale: per la mancata esecuzione, di uno qualsiasi degli

interventi che devono essere eseguiti o per la omissione totale valgono le stesse norme e 

penalità definite al precedente punto b ). 

L'applicazione delle penalità non comporta, comunque, il venir meno dell'obbligo della ditta 

aggiudicataria di adempiere alle prestazioni dovute. 

ART. 18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, l'appaltatore mcorre nella risoluzione del 

contratto, nei seguenti casi: 

I) Ove ritardi ad iniziare il servizio oltre il 2° giorno dalla data prevista o comunicata per

l'inizio del servizio. 

2) Ove per qualsiasi ingiustificato motivo sospenda il servizio oltre 48 ore consecutive.



3) In caso di abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza

delle infrazioni, compromettano il servizio stesso, a giudizio discrezionale del responsabile del 

serv1z10. 

4) Quando l'appaltatore si rendesse colpevole di frode e d in caso di fallimento.

Il Comune può recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del 

prezzo contrattuale e quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o 

contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non effettui, nei termini fissati, gli adempimenti previsti dal 

presentecapitolatoovverononsipresentiperlastipuladelcontrattoonell'esecuzionedelcontratto, sia 

inadempiente nei termini previsti dal codice civile, il Comune, previa intimazione con 

assegnazione di un congruo termine, provvedono alla risoluzione del contratto per 

inadempimento e procedono: 

a) all'incameramento della cauzione;

b) ad una nuova procedura, con costi a carico della ditta inadempiente, ovvero all'esecuzione

d'ufficio anche tramite nuova aggiudicazione alla ditta che segue nell'ordine di graduatoria 

della gara; 

e) alla rivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno subito, ricorrendo

eventualmente all'azione giudiziaria. 

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne 

ricevuto l'ordine scritto. 

ART.19 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE. 

La stipulazione del contratto avverrà, mediante forma pubblica amministrativa , le relative 

spese, previste ai sensi di legge, sono a carico dell'aggiudicatario. 

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare: la cauzione definitiva 

di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, le polizze assicurative di cui all'art. 16 e quant'altro 

necessario al perfezionamento del contratto. In difetto di ciò la stazione appaltante potrà non 

addivenire alla stipulazione del contratto fatto salvo il diritto dell'Amministrazione stessa al 

risarcimento dei danni derivati dalla mancata stipulazione, oltre alle ulteriori sanzioni previste 

dalla normativa vigente. 

ART. 20 - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

La liquidazione delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria, sarà effettuata a corpo, sulla 

base dell'importo mensile ( importo ammo dell' appalto, decurtato dal ribasso contrathiale e 

diviso 48 aumentato dell' IV A, come per legge. ) in uno con gli eventuali compensi spettanti 



per lavori straordinari effettuati ai sensi dei precedenti articoli con l' onere della tracciabilità 

dei flussi finanziari, su presentazione di regolari fatture mensili, entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento del D.U.R.C. (in forma cartacea o telematica) attestante la regolarità contributiva 

dell'Impresa. Tale richiesta verrà effettuata dalla data di ricevimento della fattura. In caso di 

contestazioni il termine decorrerà dal momento dell'accettazione. 

Dalle fatture verrà pure effettuata detrazione delle eventuali pene pecuniarie applicate a carico 

dell'impresa, nonché delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio. 

Qualora l'importo di dette detrazioni fosse superiore al credito dell'appaltatore, la differenza 

sarà conguagliata sull'importo del mese successivo. 

La fornitura di energia ed acqua sarà a carico del Comune. 

ART. 21- RESPONSABILITA' 

La ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per qualunque daimo a persone e a cose che 

potesse verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e dovrà rispondere, pienamente, 

dell'operato del Personale addetto ai lavori. Pertanto, restano a completo ed esclusivo carico 

dell'aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte 

del Comune; come pure cedera1mo a suo totale carico tutte le spese relative ad eventuali 

pretese del Personale utilizzato per il presente Capitolato. 

Il Comune declina ogni responsabilità per daimi di qualsiasi natura ai quali possa andare 

incontro l'aggiudicatario, o che questi possa arrecare alle cose, ai terzi ed al Personale. 

ART. 22- OSSERVANZA LEGGI E DECRETI 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, ed in 

genere a tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi 

forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. 

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 è di tutte le vigenti prescrizioni in materia di previdenza 

sociale o di prestazioni e di mano d'opera. E', altresì tenuta al rispetto del D. Lgs. 81/08 

riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad applicare oltre al C.C.N.L. di categoria e gli accordi 

integrativi dello stesso in vigore, anche il contratto e gli accordi medesimi dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione, anche nei confronti dei soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa 

anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, 

indipendentemente dalla natura della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra 



sua qualificazione giuridica economica sindacale. 

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune ogm modificazione intervenuta 

negli assetti proprietari o nella struttura di impresa. 

Il presente appalto è disciplinato. in via esemplificativa e non esaustiva. dalle seguenti norme 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia Europea per le sostanze chimiche( ... ) 

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004 

relativo ai detergenti . 

ART. 23 SICUREZZA DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

L' Ente appaltante ha preventivamente redatto il Documento unico di valutazione dei rischi 

(DUVRI). 

Tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'Appaltatore da formularsi entro 

30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del Comune. 

In nessun caso l'integrazione del DUVRI modificano o adeguano i costi della sicurezza. La 

ditta 'aggiudicataria dovrà esibire al Comune i seguenti documenti: 

- il Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive

modifiche;

- il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere con la quantificazione dei costi;

- il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.

II comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accertino

che l'aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra e i daimi derivanti da tale risoluzione

saranno interamente a suo carico.

ART. 24-CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO,SUBAPPALTO

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente

appalto. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il contratto ceduto è da

considerarsi risolto opelegis.

Non si considera cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'impresa quando

non cambino le persone fisiche dell'impresa trasformata.

E' vietata all'Assuntore la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo autorizzazione

scritta dell'Amministrazione Contraente. Qualora si rilevasse una cessione di credito non

autorizzata, l'Assuntore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e

l'Amministrazione Contraente potrà pretendere la risoluzione di diritto del contratto.



L'appaltatore non potrà subappaltare, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esecuzione 

del servizio di cui al presente capitolato. 

ART. 25-CONTROVERSIE 

In caso di controversie il Foro competente sarà quello di Napoli Nord. 

ART. 26- MONITORAGGIO PRODOTTIUTILIZZATI 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire all' Ente Comune, una scheda da concordare con la 

Stazione appaltante, preferibilmente in formato Excel, relativa al monitoraggio dei prodotti 

utilizzati (quantità- tipologia, ecc.). 

ART. 27- SERVIZI SUPPLEMENTARI. 

La stazione appaltante, ove ric01nno i presupposti previsti dall'ari. 106 del D.lgs 50/2016, si riserva 

la facoltà di affidare servizi supplementari non compresi nell'appalto iniziale, la dove si verificasse 

la necessità. 

ART. 28-RINVIO AD ALTRENORME 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa 

vigente ed in particolare nella legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo 

regolamento, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile. Si 

applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel 

corso del contratto, in particolar modo quelle riguardanti l'igiene e, comunque,avanti attinenza 

con i servizi oggetti dell'appalto . 

ART. 29- ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA DI COMPORTAMENTO 

DEI DIPENDENTI PUBBLICI. 

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di 

comp01iamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale,e 

ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti del D.P .R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto 

compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di 

beni o servizi in favore del Comune di Mugnano di Napoli 

Il rapp01io si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parie dei collaboratori 

dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". Con apposita comunicazione trasmessa 

all'impresa affidataria dell'appalto viene fornita indicazione dell'indirizzo uri del sito del Comune in 

cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione 

trasparente". 

ART. 30- NORMA DI RINVIO 



Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla 

disciplina nonnativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la 

disciplina dei contratti del Comune di Mugnano di Napoli, laddove compatibili con le disposizioni 

del D.lgs SQ/2016. 

ART. 31- PRIVACY 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d. lgs .n.196/2003, nella procedura di gara saranno 

rispettati i principi di riservatezza delle infonnazioni fomite, in confom1ità a quanto disposto dal 

d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. , compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle infonnazioni. 

In pmiicolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti

di partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati fomiti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della

gara e saranno trattati sia mediante suppo1io cartaceo che magnetico anche successivamente 

all'eventualeinstaurazionedelrappo1iocontrattualeperlefinalitàdelrappo1iomedesimo; 

e) il confe1imento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;

d) isoggettiolecategoriedisoggettiaiqualiidatipossonoesserecomunicatisono:

• il Personale interno dell'Amministrazione;

• i concorrenti che patiecipano alla seduta pubblica di gara;

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241 /1990;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'mi. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui sirinvia;

j) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente del

settore servizi finanziari e di controllo. 

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le infonnazioni di cui venga a conoscenza, non 

divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i tennini essenziali del contratto nei casi in cui 

fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione 

all'Amministrazione del Comune di Mugnano - Settore servizi finanziari e di controllo. 




