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SERVIZI DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI  IPIA 
VIA LUNGOMARE BALAI 26 PORTO TORRES 

CIG Z1421C6D88 

CAPITOLATO SPECIALE  D’APPALTO 

Art. 1 - ENTE APPALTANTE 

Istituto  Istruzione Superiore Mario Paglietti Via Lungomare Balai 24 

Tel 079502245 – fax 079502245  e-mail SSIS00400C@pec.istruzione.it 

Art. 2 – OGGETTO 

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori inerenti le pulizia dei locali scolastici, a seguito interventi di

manutenzione e ristrutturazione, dell’istituto scolastico IPIA e la fornitura dei prodotti necessari all’esecuzione, in

relazione ai locali indicati al successivo art.4.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

1. Il contratto avrà durata di 10 giorni  dal 12  Febbraio  2018  fino al 22 Febbraio 2018.

 Art. 4 – ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI 

1. Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti edifici:

LUOGO COMPOSIZIONE 
SUPERFICIE 

MQ 
Istituto Scolastico I.P.I.A. 
Via Lungomare Balai, 26  
07046 Porto Torres 

Come da planimetria che si allega 
500 

Piano terra 6 aule – Laboratorio sistemi – Locale fotocopie – 
laboratorio impianti elettrici – laboratorio domotica – 
locale autoclave – corridoi – servizi igienici – scala 
accesso al primo piano  

 
 

500 

Superfici vetrate, porte ed infissi e arredi 120 

Piano primo scala di accesso con due pianerottoli, 

Piano secondo scala di accesso con due pianerottoli 
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2. Le superfici indicate sono approssimative: è in ogni caso a carico dei concorrenti, a loro esclusivo rischio e 

responsabilità, l’onere di verificare, con apposito sopralluogo da effettuarsi previo accordo con il Committente, le 

superfici, la tipologia dei rivestimenti, le strutture degli infissi ed ogni altro elemento che possa incidere sull’offerta sia 

in ordine al tempo da dedicare alle operazioni di pulizia, sia in ordine ai detergenti più idonei ed alle attrezzature 

necessarie. 

I concorrenti sono tenuti a concordare direttamente con l’assistente tecnico Sig. Antonello Lutzoni 
date e orari in cui effettuare il sopralluogo obbligatorio, telefonando al numero 079502245    dalle ore 
9.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì. 

 

 
Art. 5 – PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

1. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni 

contenute nel presente atto, oltre che in eventuali ulteriori prescrizioni verbali o scritte impartite dal Committente. 

2. Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia compresi gli involucri per rifiuti, e 

di tutte le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del lavoro a regola d’arte. 

3. Resta a carico di questa istituzione scolastica  la fornitura di acqua e di energia elettrica nei limiti dell’occorrente,  

4. L’affidatario si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro 

depositato e del loro uso. Questa istituzione scolastica  non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti 

degli stessi. Ogni cura deve essere osservata per tale custodia, con particolare attenzione ai materiali infiammabili, tossici 

o corrosivi, e lo stoccaggio deve rispettare i limiti quantitativi fissati dalla vigente normativa. 

5. Tutti i prodotti chimici e detergenti da utilizzare devono essere di buona qualità e rispondenti ai requisiti previsti dalle 

norme vigenti in materia per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso. Sulle 

confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere presente in maniera visibile l’indicazione relativa alla 

eventuale pericolosità e/o nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull’etichettatura delle sostanze 

pericolose e nocive. 

6. Tutti i macchinari e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito 

dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

7. I lavori dovranno essere eseguiti accuratamente ed a perfetta regola d'arte al fine di non danneggiare i pavimenti, i 

rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine elettriche ed elettroniche 

da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali. La valutazione in proposito è riservata al giudizio 

insindacabile di questa istituzione scolastica. 

8. Il servizio deve essere eseguito in orario compatibile con le attività svolte nelle strutture interessate, concordando gli 

orari di intervento con il Responsabile del Servizio Amministrativo.  

9. Gli interventi si articolano come  segue: 
 

1) Lavaggio dei pavimenti di tutti i locali indicati nella planimetria allegata , avendo cura di adoperare i 
prodotti idonei a ciascun tipo di pavimento; 
 

2) lavaggio e disinfezione con idonei detergenti dei sanitari, dei pavimenti e di tutti gli accessori ed 
arredi dei bagni avendo cura di mantenere condutture e scarichi perfettamente funzionanti e liberi; 
 

3) spolveratura ad umido di tutte le scrivanie, tavoli da lavoro e superfici d’appoggio, termosifoni e 
termoconvettori; 
 

4) pulizia e disinfezione con idonei detergenti degli apparecchi telefonici; 
 

5) asportazione di ragnatele ed altre formazioni di polvere da muri e soffitti; 
 

6) sportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti ed immissione in appositi involucri con trasporto negli 
appositi cassonetti di raccolta; 
 

7) Lavaggio delle scale e dei pianerottoli; 
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8) Detersione con materiali idonei di tutti gli infissi, telai e controtelai, porte, divisori in vetro; 
 
 

9) Lavaggio vetri; 
 

10) Detersione dei davanzali esterni con raschiatura e rimozione dell’eventuale materiale organico; 
 

11) Pulizia e disinfezione con idonei detergenti di computer , calcolatrici e apparecchiature elettroniche; 
 

12) Pulizia e disinfezione del pavimento e delle pareti interne della cabina ascensore; 
 
13) Aspirazione di sedie e poltrone e detersione con sistemi idonei; 

 
14) Pulizia accurata di tutte le scaffalature ed arredi presenti nei locali; 

 
15) Pulizia degli apparecchi di illuminazione; 

 
16) Pulizia dei locali di deposito e dell’archivio con lavaggio o aspirazione del pavimento e asportazione 

ragnatele da muri e soffitti 
 

 
 

Art. 6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELLA DITTA  AGGIUDICATARIA 

1. Il servizio dovrà essere svolto rispettando: 

gli elementari principi di tutela ambientale evitando sprechi o eccessi nell’utilizzo di prodotti ed effettuando la raccolta 

differenziata dei rifiuti secondo le modalità attuate dall’Ente; 

2. L’affidatario è inoltre tenuto: 

− a far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni  aspetto; 

− a dare puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal Committente. 

 
 
 

Art. 7 - OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DEI CONTRATTI      
              COLLETTIVI 

1. L’affidatario è tenuto, senza diritto ad alcuno speciale compenso, all'osservanza di tutte le nome e prescrizioni contenute 

nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione 

infortuni e tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in 

materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora il Committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L’affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio ed anche nei confronti 

dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, 

nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella misura, nei termini e con le 

modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi. 

3. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti 

il Contratto collettivo di settore o receda da esse. 

 
 

Art. 8 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DOCUMENTO DI    
                VALUTAZIONE DEI RISCHI 

1. L’affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e igiene del 

lavoro. 

2. L’affidatario deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), dall'esperienza e dalla buona tecnica per le attività 

oggetto del presente atto. Ogni operatore dovrà essere, altresì, dotato di divisa provvista di contrassegno aziendale, con 
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l'obbligo di indossarla, pulita ed in ordine, durante il servizio e dovrà esporre un tesserino di riconoscimento contenente 

le generalità del lavoratore ed il nominativo della Ditta . 

3. Le mansioni oggetto dell’appalto dovranno essere svolte dall’esecutore nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. 

4. Nell’esecuzione del servizio l’affidatario curerà che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel 

novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia. 

 
Art. 9 – RAPPORTI FRA LE PARTI 

1. Nell’espletamento del servizio l’esecutore dovrà tenere contatti con il l’ufficio tecnico , nella persona del Sig. Antonello 

Lutzoni , attenendosi alle disposizioni ed agli accordi stabiliti. 

2. L’affidatario è tenuto a individuare un responsabile tecnico del servizio, i cui recapiti telefonici sono comunicati al 

Committente entro e non oltre la data di stipula del contratto, nonché a mettere a disposizione di questa istituzione 

scolastica  un indirizzo di posta elettronica cui indirizzare eventuali segnalazioni di disservizio o richieste particolari, a 

cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno lavorativo seguente. 

3. L’esecutore, prima dell’avvio del servizio, dovrà comunicare a questa istituzione scolastica  l’elenco nominativo degli 

addetti al servizio con indicazione delle rispettive qualifiche. Tale elenco dovrà essere aggiornato nel caso di variazioni 

del personale impiegato durante la vigenza del contratto. 

 
 

Art. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, l’affidatario è 

tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio, all’assoluta riservatezza e non divulgazione dei dati e delle 

informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell’espletamento del servizio. 

2. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per la 

stipula del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il D.SG.A. Sig. Marco Ginatempo . 

 
Art. 11- DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO 

1. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 

2. Non è consentito il subappalto  del servizio.  

 

ART. 12 - PAGAMENTI 
1. Il corrispettivo  dell’appalto verrà corrisposto dietro presentazione di regolare  fattura elettronica  entro 30 giorni 

dalla presentazione della stessa. La fattura è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment); 

 

2. Il codice univoco di pagamento è il seguente UFTQME 

 

ART. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

2. Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidatario è tenuto: 

a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro  accensione; 

 

Art. 14 – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE 

1. L’affidatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone 

o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, sia nel corso del medesimo che dopo la sua ultimazione ovvero 

nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti. 

 

2. Ogni responsabilità per danni che derivassero a questa istituzione scolastica  o a terzi, cose o persone, in relazione 
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all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, si intenderanno senza riserve od eccezioni a totale carico 

dell’affidatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici. 

3. A tale scopo l’affidatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni inerenti il servizio per un 

massimale non inferiore ad euro 200.000,00 per sinistro. Copia della polizza dovrà essere prodotta a questa istituzione 

scolastica  entro e non oltre la data di stipula del contratto. 

4. Per i danni ai beni di proprietà di questa istituzione scolastica e  dell'Amministrazione Provinciale proprietaria dei locali  

l’affidatario dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose 

danneggiate; in difetto vi provvederà questa istituzione scolastica  addebitandone il costo all’affidatario. 

 
 

Art. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. 

2. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a dichiarazione di: 

− perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano 

espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato; 

− accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 

3. L’affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la stipula del contratto, la documentazione 

prevista nel presente capitolato. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il Committente, con atto 

motivato, potrà procedere ad annullare l’aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare il servizio all’eventuale 

ulteriore offerente che segue nella graduatoria. 

4. Dal giorno dell’effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla stipula del contratto, l’aggiudicatario assumerà la 

completa responsabilità del servizio. 

 
 

ART. 17- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

1. In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti 

obbligazioni: 

a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita; 

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 

c) interruzione non motivata del servizio; 

d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso 

l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. 

2. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla 

risoluzione del contratto ai sensi di legge. 

3. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione  appaltante notificherà 

all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. 

Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto. 

4. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

5. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del Codice dei Contratti. 

  
Art. 18 - PROCEDURA DI GARA 

1. L’appalto è aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti) da svolgersi tramite Richiesta di Offerta agli operatori economici di cui 

all’allegato elenco non pubblicato, individuati come segue: ricerca libera di mercato, con aggiudicazione all’offerta con 

il prezzo più basso. 

2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In 

ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta ammessa 

risulti conveniente o idonea. In caso di offerte di pari importo  si procederà per sorteggio. 
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Art. 19- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1. E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

� Idoneità professionale: 

a) iscrizione nel registro o albo provinciale e/o regionale delle Cooperative Sociali di tipo B. 

b) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti 

l’oggetto dell’appalto. 

2. I requisiti di cui sopra sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da allegato A.   

 
Art.20- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. L’offerta, così come la documentazione richiesta, deve essere inviata in busta chiusa presso la sede di questa istituzione 

scolastica I.I.SD. Mario Paglietti- Via Lungomare Balai, 24 – 07046 Porto Torres (SS)  a mezzo servizio postale o 

recapitata a mano (non farà fede il timbro postale) entro le ore 13,00 del giorno 08/02/2018. Il plico deve essere 

idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno: l’intestazione del mittente, 

la relativa P.IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di posta elettronica e la seguente dicitura 

“Offerta per la gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’istituto scolastico IPIA” I plichi devono 

contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità sipra descritte e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione e la dicitura rispettivamente “ A – Documentazione Amministrativa ” e B – Offerta 

economica.  

2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

2.1. Dichiarazione Amministrativa, redatta secondo il modello allegato A e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente. Qualora la dichiarazione venga presentata da un procuratore del partecipante, deve essere necessariamente 

allegato anche l’atto di procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese o consorzio 

non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 

di identità del /dei sottoscrittore/i. 

2.2. Organigramma dell’impresa concorrente. 

2.3. Capitolato speciale firmato per accettazione. 

2.4. Planimetria dei locali firmata  per presa visione; 

2.5. Attestazione di presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio rilasciata dall’Assistente Tecnico Sig. Lutzoni 

Antonello, attestante l’avvenuto sopralluogo effettuato presso tutti i locali ove il servizio deve essere prestato. 

2.6. Il sopralluogo è obbligatorio, e va effettuato previo  appuntamento  da concordare con il l’assistente tecnico Sig. 

Antonello Lutzoni , telefono 079502245  da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

3. OFFERTA ECONOMICA: Dovrà essere presentata con il modello  A1 allegato. L’offerta economica sarà vincolante 

per il concorrente per 180giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione della stessa. 

 
ART. 21 - SPESE E TASSE 

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del contratto 

d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico 

dell’assuntore. 
 

ART. 22 - CONTROVERSIE 

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d’opera, in ordine 

all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto di cui al presente capitolato nonché in ordine ai 

rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere mediante transazione, sarà rimessa alla 

competenza del Foro di Sassari. 
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ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le 

disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile. 

 


