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SERVIZIO N. 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Responsabile D.ssa Stefania De Amicis  

UFFICIO GARE E CONTRATTI 

Tel. 0583/820442 - 820432 

e-mail: deamicis@comune.borgoamozzano.lucca.it 

 

CAPITOLATO D’ONERI RELATIVO ALLA SELEZIONE TRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DI ALTRI LOCALI COMUNALI 

AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991 E DELLA L.R.T. 58/2018 PER IL PERIODO COMPRESO TRA 

1.09.2022 E 31.08.2025 CON OPZIONE DI PROSECUZIONE PER ANNI 1. 

 

Il Comune di Borgo a Mozzano (di seguito denominato anche committente), intende esperire 

una selezione mediante procedura negoziata riservata alle Cooperative sociali di tipo “B” e ai loro 

consorzi iscritte nella sezione dell'Albo regionale L.R.T. n. 58/2018 con riferimento alla L. n. 

381/91, finalizzata all'aggiudicazione del servizio di pulizia, tramite la stipula di una convenzione di 

cui all'art. 9, comma 2, della legge e art. 15 della legge regionale, sopraccitate, invitando a 

presentare un progetto/offerta. 

La cooperativa aggiudicataria è obbligata ad impiegare nell’appalto persone svantaggiate ai 

sensi dell’art. 4, co. 1, della Legge 381/1991. Le persone svantaggiate dovranno essere inserite in 

numero non inferiore al 30% di tutto il personale utilizzato nel servizio oggetto della presente 

convenzione. Lo status di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente da 

enti pubblici. L’inserimento dei soggetti svantaggiati dovrà essere supportato da apposito 

programma di recupero ed inserimento lavorativo. 

Il servizio di pulizia del presente appalto è a ridotto impatto ambientale in quanto 

rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) adottati con il Decreto del Ministro dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021. 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali con relativa 

fornitura di materiale igienico (carta igienica, salviettine, detergente, sacchetti, ecc.) e del servizio 

di portierato della Sala delle Feste, quest’ultimo solo su richiesta specifica dell’Ente in occasione di 

manifestazioni, dei locali di seguito indicati. 

 

- Locali oggetto di pulizia ordinaria 

 

 PALAZZO COMUNALE, Via Umberto I° , n. 1 

 LOCALI STAZIONE FERROVIARIA V. Roma n°25 

  

 BIBLIOTECA COMUNALE Piazza S. Rocco 

 BAGNI PUBBLICI Via Fontanella 

 MAGAZZINO COMUNALE, locali adibiti a spogliatoio, Via Roma  

 LOCALE POLIFUNZIONALE , Via Umberto I  

mailto:deamicis@comune.borgoamozzano.lucca.it
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 SALA CONVEGNI CAPPELLINA OBLATE 

- Locali oggetto di pulizia straordinaria 

 SALONE DELLE FESTE e BAGNI Via Roma,  

 TEATRO COLOMBO, frazione Valdottavo 

 

La superficie indicativa totale oggetto del servizio alla data del presente appalto è:  

 

Identificativo superfici complessive dei locali 

Superfici 

pavimenti 

Superfici 

vetrate 

UFFICI COMUNALI   1.414,88   202,2 

UFFICI COMUNALI/SUPERF. VETRATE ASCENSORE  Circa 

mq. 127 

LOCALI STAZIONE FERROVIARIA 29,00 7,28 

BIBLIOTECA 752 152,64 

BAGNI PUBBLICI  16,00 = 

MAGAZZINO COMUNALE  25,30 = 

LOCALE POLIFUNZIONALE 30,00 3,00 

SALA CONVEGNI CAPPELLINA OBLATE 242,83 27 

Totale metri quadrati di pulizie ordinarie 2510,01 519,12 

   

SALONE DELLE FESTE E BAGNI  316 36,49 

TEATRO COLOMBO 329,79  

Totale metri quadrati di pulizie straordinarie 645,79 36,49 

 

Il presente appalto ha in particolare per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia giornaliera, 

integrato da lavori settimanali, mensili e semestrali e da lavori straordinari di pulizia, necessari per 

un decoroso mantenimento dei locali destinati a pubblici uffici e/o servizi. Le modalità di 

esecuzione del servizio de quo sono specificate nel successivo art. 3. 

Il presente appalto comprende anche lo svolgimento dell’attività di portierato relativamente 

all’apertura e alla chiusura del Salone delle Feste in occasione di manifestazioni ed eventi, nonché 

operazione finale di controllo dello stato dei locali, sede della manifestazione. 

N.B.: Si precisa che il servizio di portierato deve intendersi come servizio attivo solo su 

richiesta specifica dell’ente e non inserito con cadenza temporale predefinita, e si intendono 

compresi nel costo del presente appalto num. 10 interventi l’anno. 

Le cooperative concorrenti dovranno effettuare, prima di presentare l’offerta, un sopralluogo 

preventivo negli edifici indicati nel capitolato, da concordare con i nostri uffici (Ufficio Segreteria 

0583/820433 – mail saisi@comune.borgoamozzano.lucca.it). Del sopralluogo verrà rilasciata 

apposita attestazione nella quale verranno annotate le generalità dei rappresentanti delle ditte (legale 

rappresentante, direttore tecnico o tecnico munito di specifica delega) che hanno preso parte al 

sopralluogo. La delega suddetta dovrà essere redatta su carta intestata dell’impresa rappresentata e 

dovrà contenere l’oggetto del servizio per cui è rilasciata, le generalità complete e la qualifica del 

delegante nonché i dati identificativi del delegato. Detto documento verrà trattenuto dalla Stazione 

appaltante. L’attestazione dell’avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nel plico contenente la 
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documentazione a corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura di gara (a riguardo 

Sentenza TAR Calabria 7 febbraio 2019, n. 258) 

Art. 2 – DURATA 

 

1. La durata dell’appalto stabilita in mesi 36 (trentasei), con decorrenza 1° settembre 2022 e 

termine 31 agosto 2025, con opzione di prosecuzione per anni 1. La stazione appaltante esercita 

tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 1 mese 

prima della scadenza del contratto originario. 

2. Nel caso lo svolgimento della procedura non consentisse il rispetto del termine iniziale, la 

durata triennale decorrerà comunque dalla data di avvio dell’esecuzione di cui all’art 19 del D.M 

07-03-2018 n.49, risultante dalla convenzione debitamente sottoscritta o dalla determina di avvio 

di servizio. 

Art. 3- MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La pulizia ordinaria, da effettuarsi presso Palazzo Comunale, Biblioteca piano primo, n. 2 

stanze piano terra, n. 2 stanze secondo piano presso Palazzo Santini, locali spogliatoio 

all’interno del magazzino comunale, bagni pubblici, locali stazione ferroviaria, locale 

polifunzionale, sala convegni cappellina oblate comprende: 

Pulizia giornaliera (per tutti i locali sopracitati ad esclusione del locale polifunzionale e sala convegni 

cappellina oblate dove l’intervento di pulizia è richiesto con cadenza settimanale) 

 arieggiamento dei locali durante la pulizia; 

 vuotatura e pulizia dei contenitori porta rifiuti con eventuale sostituzione dei sacchetti di 

plastica; vuotatura e pulizia posacenere; conferimento dei rifiuti negli appositi sacchetti e/o 

contenitori per la raccolta differenziata;  

 spolveratura ad umido ed asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali, presenti negli 

uffici: es. piani di lavoro, telefoni, arredi computer, ecc. mediante utilizzo di prodotti antistatici; 

 pulizia a fondo di pavimenti, mediante aspirazione, lavaggio e interventi di disinfezione; 

 detersione degli idrosanitari e di tutti gli accessori ed arredi, presenti nei bagni, con disinfezione 

degli idrosanitari e relativa pulizia; 

 Sanificazione degli ambienti interessati alla procedura del servizio di pulizia. Il servizio di 

sanificazione si ritiene parte integrante del servizio di pulizia come mezzo di prevenzione contro 

il COVID-19 con materiali meglio indicati al successivo art. 6. 

Pulizia settimanale 

 Spazzatura e aspirazione dei muretti esterni a fianco dell’ingresso principale del Palazzo 

Comunale e relativo fondo stradale nei limiti dell’area immediatamente antistante il portone 

d‘ingresso del Palazzo, compreso interventi di disinfezione allo stesso. A richiesta il medesimo 

intervento dovrà essere fornito entro il giorno successivo per la pulizia del riso, in occasione di 

celebrazione di matrimoni.  

 Spolveratura ad umido ed asportazione di macchie da tutte le superfici verticali accessibili senza 

l’uso delle scale: es. porte, infissi, arredi ecc., mediante utilizzo di prodotti antistatici accettati 

preventivamente dal committente, asportazione di ragnatele ed altre formazioni di polvere. 
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 Aspirazione con prolunghe ed accessori di tutte le parti aeree oltre l’altezza d’uomo, compresi 

gli apparecchi di illuminazione, termoconvettori, caloriferi e cassonetti. 

 Annaffiatura di tutte le piante presenti negli ambienti comunali e dei vasi posti di fronte 

all’ingresso principale del Palazzo Comunale. 

Pulizia bimensile  

 Aspirazione di sedie, poltrone e divani in tessuto 

 Lavaggio interno ed esterno di tutte le superfici vetrate di finestre, portefinestre e vetri divisori 

 Pulitura di davanzali delle finestre 

Pulizia semestrale  

 Pulizia superfici vetrate di accesso all’ascensore del piano terra e della galleria di collegamento 

tra gli uffici del primo piano e l’ufficio ragioneria. 

La pulizia straordinaria comprende: 

Pulizia straordinaria  

Salone delle Feste compresa scala esterna di accesso e bagni, Teatro Colombo di Valdottavo 

(interventi di pulizia straordinaria da effettuarsi solo su richiesta dell’Ente appaltante, il cui costo è 

compreso nell’importo dell’offerta relativa al presente appalto, entro il limite degli interventi sotto 

indicati) 

 A - Spolveratura ad umido ed asportazione di macchie da tutte le superfici orizzontali e verticali: 

es. arredi, pareti divisorie, infissi, vetrate, lucernai, ecc. con asportazione di ragnatele ed altre 

formazioni di polveri. Aspirazione con prolunghe ed accessori di tutte le parti aeree oltre 

l’altezza d’uomo, compresi gli apparecchi di illuminazione, termoconvettori, caloriferi 

cassonetti. Detersione parte esterna dei mobili. Detersione delle pareti lavabili, pareti attrezzate e 

divisorie, porte in laminato plastico. Aspirazione di sedie, poltrone e divani in tessuto. 

Disincrostazione degli idrosanitari, rubinetterie e piastrelle.  

 Numero di interventi compresi nell’appalto: 15 interventi complessivi l’anno. 

 B - Spazzatura e detersione dei balconcini e dei davanzali. Detersione dei vetri esterni, infissi 

telai e controtelai, compreso la vetrata relativa alla zona di accesso all’ascensore. Detersione dei 

vetri delle porte e divisori a vetri. Trattamento specifico per la pulitura e lucidatura dei pavimenti 

in cotto. Detersione delle tapparelle, scuri (parte interna) e tende. 

 Numero di interventi compresi nell’appalto: 3 interventi complessivi l’anno. 

Pulizie straordinarie non ricomprese nel paragrafo precedente: 

Interventi di pulizia di cui ai punti A e B del precedente paragrafo, eccedenti il numero compreso 

nell’offerta e sopra indicati. Il costo di tali interventi, attivati sempre su richiesta dell’Ente, verrà di 

volta in volta preventivato, sulla base delle tariffe orarie del personale impiegato e del tempo 

ritenuto necessario all’espletamento del servizio e preventivamente autorizzato dall’Ente appaltante. 

Interventi  di pulizia straordinaria di cui ai punti A e B del precedente paragrafo, relativi ad altri 

immobili di proprietà del Comune di Borgo a Mozzano, non elencati nell’oggetto di appalto (a titolo 

esemplificativo centro documentazione, scuole). 
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Il costo di tali interventi, attivati sempre su richiesta dell’Ente, verrà di volta in volta preventivato, 

sulla base delle tariffe orarie del personale impiegato e del tempo ritenuto necessario 

all’espletamento del servizio e preventivamente autorizzato dall’Ente appaltante. 

 

 

Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO-AUMENTI E DIMINUZIONI 

 

1. La Cooperativa che si aggiudicherà il servizio si obbliga ad eseguire avvalendosi della propria 

organizzazione di impresa e con la propria attrezzatura, attenendosi alle prescrizioni contenute nel 

presente capitolato, il servizio di pulizia e le eventuali prestazioni di pulizia straordinaria comunque 

richieste, in orari tali da non disturbare il normale svolgimento delle attività lavorative degli uffici o 

dei servizi. 

2. Essa si impegna pertanto a proporre il progetto che sarà sottoposto alla valutazione della 

Commissione preoccupandosi di predisporlo in modo adeguato alle caratteristiche e alle indicazioni 

contenute nel presente capitolato. 

3. L’Ente si riserva comunque la facoltà, in relazione ai propri programmi di attività e di 

ristrutturazione  di includere altri locali oppure di escluderne altri compresi dall’elenco sopra 

riportato nel precedente art. 1, ovvero di modificare la frequenza degli interventi.  

4. Nel caso di riduzione per la interruzione completa o anche temporanea o parziale, del servizio in 

un gruppo di locali si provvederà alla revisione del prezzo con criteri di proporzionalità da 

concordarsi fra le parti, e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative, ai sensi art 106 

D.Lgs 50/2016. 

5. In caso di estensione del servizio a locali non originariamente previsti nell’appalto, il canone 

mensile verrà determinato applicando i compensi calcolati per locali aventi prestazioni di pulizia 

analoghe, ai sensi art 106 D.Lgs 50/2016. 

6. Qualora, a seguito di mutamenti organizzativi nella gestione dei servizi, l’Ente dovesse 

escludere alcuni locali informerà la Cooperativa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata o 

PEC almeno un mese prima della cessazione delle attività nei locali oggetto del presente capitolato. 

La Cooperativa, in ogni caso, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione e della natura 

dei locali e delle aree ove le pulizie dovranno essere effettuate, nonché di essere edotta di ogni altra 

circostanza di luogo e di fatto inerente i locali, le aree e gli oggetti da pulire. 

7. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse 

insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di 

ogni elemento relativo alla ubicazione nonché alla natura, alla superficie ed alle caratteristiche dei 

locali, delle aree e degli oggetti da pulire. 

Art. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO 

 

1. L’appalto è da considerarsi a corpo, ai sensi dell’art 59 comma 5 bis D. Lgs 50/2016/2016; 

2. L'importo complessivo del prezzo a base d'asta su cui effettuare l’offerta al ribasso, per tutti i 

servizi indicati nel presente capitolato, ammonta ad € 28.500,00 annui (IVA esclusa), per un 

importo complessivo di € 114.000,00 (IVA esclusa), oltre € 900 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso e comprensivo dell’opzione di prosecuzione di anni 1 ai sensi dell’art. 35 c.4 del 

D.Lgs 50/2016. 



 

COMUNE DI BORGO A MOZZANO – Via Umberto I n.1 – 55023 Borgo a Mozzano (LU) C.F.: 80003890466 – P.IVA 00396900466 

 0583/82041 –  0583/820459   Martedì 9.00 - 12.00 * 15.00 – 17.00 –  Venerdi 9.00 – 13.00   
 e-mail: posta@comune.borgoamozzano.lucca.it  

 

6 

3. Il D.U.V.R.I. è stato predisposto da questa Amministrazione, in quanto esistono rischi da 

interferenza tra le attività della stessa e le attività della Cooperativa. Il costo annuo della sicurezza 

non soggetto a ribasso d’asta, stimato nel D.U.V.R.I. per l’abbattimento/riduzione dei rischi 

interferenziali è pari ad Euro 300,00. Importo complessivo per il triennio (€. 900,00). 

4. Il valore dei servizi compresi posti a base di gara è stato stimato considerando un totale di 1500 

ore di servizio annue così suddivise: 

- 1400 ore di servizio relativo alla pulizia ordinaria; 

- 100 ore di servizio relativo alla pulizia straordinaria (interventi A e B indicati all’articolo 3) e 

per il servizio di portierato della Sala delle Feste, quest’ultimo solo su richiesta specifica 

dell’Ente. 

5. Eventuali altre prestazioni che dovessero rendersi necessarie verranno retribuite in base al 

numero delle ore previste e concordate. 

6. Il prezzo offerto dalla società cooperativa deve essere inteso comprensivo di ogni spesa e, come 

tale, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, fatto salvo l’eventuale adeguamento 

contrattuale. 

Art. 6 - MATERIALI D’USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI 

 

1. Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto con attrezzature, macchinari, prodotti 

detergenti multiuso, per finestre, prodotti detergenti per impieghi specifici per pulizie periodiche e 

straordinarie, prodotti in tessuto carta e prodotti detergenti per l’igiene personale forniti 

dall’appaltatore in ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 

e del Mare avente ad oggetto Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di 

pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti 

adottato in data 29/01/2021 e pubblicato sulla GURI Serie generale - n. 42 del 19/02/2021, 

aggiornato al Decreto Correttivo del Ministero della Transizione ecologica n. 24 settembre 2021, 

pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021, recante «Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e 

per i prodotti detergenti», e a sua cura e spese per tutto ciò che risulti necessario per la completa e 

perfetta esecuzione del servizio. 

2. Tutto il materiale in uso dovrà essere tenuto in perfetto stato. 

3. L’aggiudicatario eseguirà i servizi con macchine ed attrezzature idonee, moderne ed efficienti, 

che rispondono oltreché alle norme sopra richiamate alle norme sulla prevenzione degli infortuni e 

conformi alle norme vigenti in materia di risparmio energetico. Le macchine e le attrezzature 

dovranno rispettare le normative ENPI-CEI-IMQ con particolare attenzione ai mezzi di elevazione 

ed alle norme previste per la messa a terra delle apparecchiature elettriche 

4. Tutti i prodotti utilizzati per il servizio di pulizia devono rispettare tutte le prescrizioni di 

legge con riferimento ad etichetta, modalità d’uso, dosi e pericolosità. 

5. In particolare devono essere rispettati i criteri previsti dal Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, 

sanitario e per i prodotti detergenti adottato in data 29/01/2021 e pubblicato sulla GURI Serie 
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generale - n. 42 del 19/02/2021 non solo per la gestione ed esecuzione del servizio ma anche per i 

prodotti di seguito indicati e per i quali, il concorrente dovrà dimostrarne il rispetto nell’utilizzo: 

- DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI 

- DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE; 

- MACCHINE; 

- PRODOTTI IN TESSUTO CARTA PER L’IGIENE PERSONALE; 

- PRODOTTI DISINFETTANTI 

- PRODOTTI DETERGENTI PER L’IGIENE PERSONALE; 

- PRODOTTI AUSILIARI PER L’IGIENE; 

 

L’Ente si riserva di sottoporre a verifica dell’Azienda USL i prodotti, chiedendone la variazione nel 

caso di non adeguatezza.  

6. La cooperativa è responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche, sia dei 

prodotti utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle 

attrezzature e dei prodotti. 

7. Per quanto riguarda il trattamento dei pavimenti si devono utilizzare cere o prodotti 

antiscivolo. 

Art. 7 - REGISTRAZIONE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

1. La Cooperativa si obbliga a tenere apposita documentazione al fine di rilevare le presenze 

giornaliere del personale che effettua il servizio, registrandone anche il giorno con orario di inizio e 

fine del servizio stesso. Tale documentazione dovrà essere prodotta ad ogni eventuale richiesta del 

responsabile del servizio amministrativo. 

Art. 8 – OBBLIGHI  A CARICO DELLA COOPERATIVA  

 

1 La Cooperativa aggiudicataria è obbligata ad impiegare nell’appalto persone svantaggiate ai 

sensi dell’art. 4, co. 1, della Legge 381/1991. Le persone svantaggiate dovranno essere inserite in 

numero non inferiore al 30% di tutto il personale utilizzato nel servizio oggetto della presente 

convenzione. Lo status di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente da 

enti pubblici. L’inserimento dei soggetti svantaggiati dovrà essere supportato da apposito 

programma di recupero ed inserimento lavorativo. 

2 La Cooperativa, ai sensi dell’art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative 

Sociali, dovrà garantire la ricollocazione del personale in situazione di svantaggio occupato nel 

precedente appalto, oltre all’assunzione di eventuale altro personale se necessario. Qualora la 

cooperativa non ottemperi all’obbligo di ricollocazione, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà 

di risolvere il contratto. Resta inteso che la riduzione del personale svantaggiato, complessivamente 

inteso, in carico alla cooperativa sociale, riduzione non adeguatamente motivata, comporterà 

l’applicazione di una penale e nei casi più gravi la risoluzione del contratto, 

3 La cooperativa aggiudicataria è obbligata altresì all'assunzione del personale impiegato nella 

gestione dell'appalto cessato ed a riconoscere allo stesso, ed all'eventuale personale integrativo 

occupato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, il riconoscimento del 

trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti leggi, dal CCNL delle cooperative Sociali 

d'Inserimento lavorativo (Cooperative Sociali di tipo B) e condizioni normative, nonché 

economiche, non inferiori a quelle risultanti dai rispettivi contratti individuali e comunque non 
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inferiori ai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i 

servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. Si ribadisce che al fine 

di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del 

personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione 

collettiva vigente. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze 

dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto degli obblighi 

previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria. L’inosservanza dell’obbligo di cui al 

presente articolo legittima l’Amministrazione aggiudicatrice alla risoluzione immediata del 

contratto di appalto senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento di danni o di 

indennizzi. E’ fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell’Appaltatore dal 

personale. 

Si specifica che attualmente il servizio è svolto da n. 3 persone oltre n. 2 sostituiti, di cui 

complessivamente n..1 al livello C3 e n. 4 al livello A1 (ex I livello). Delle 5 persone 

complessivamente impiegate, 3 sono svantaggiate ex art. 4 c. 1 legge 381/1991. 

4 La Cooperativa è tenuta al rispetto del Contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo 

delle cooperative sociali ed al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei 

confronti dei soci lavoratori e/o dipendenti e del personale volontario. La cooperativa, qualora 

faccia ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o a progetto, si impegna altresì ad applicare 

un trattamento economico assimilabile a quello del personale dipendente. 

5 La cooperativa è tenuta altresì ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia 

di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. 

A tale riguardo la Cooperativa deve fornire all’Amministrazione Comunale la documentazione 

relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell’espletamento dei compiti di cui al 

presente capitolato. 

6 La Cooperativa è tenuta ad osservare gli obblighi relativi alla normativa riguardante la 

manodopera, vigente o che potrà sopravvenire durante i lavori; l’appaltatore è inoltre tenuto ad 

adottare nel corso dell’esecuzione dei lavori le procedure e gli accorgimenti opportuni affinchè sia 

tutelata l’incolumità degli operatori e dei terzi, nonché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e 

private. La Cooperativa è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e 

solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da 

responsabilità civile verso terzi, in conseguenza del servizio prestato. La Cooperativa svolge 

l’attività con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie 

attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. Tutto il personale 

adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di 

subordinazione nei confronti dell’Amministrazione appaltante. 

7 La Cooperativa aggiudicataria dovrà inoltre: 

o Fornire, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo degli operatori 

impiegati con generalità ed esperienza; 

o Garantire la continuità del servizio prestato e la presenza del personale nel numero 

indicato nel progetto; 

o Garantire che gli operatori rispettino l’orario di lavoro, attuino le attività previste 

nel progetto di lavoro sia in termini di quantità che di qualità delle attività e 

rispettino il progetto di inserimento lavorativo predisposto; 
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o Sostituire il personale in caso di assenza per malattia o altro; 

o Sostituire il personale che, in base a valutazioni motivate esplicitate dal Comune 

abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate; 

o Presentare, prima della fine del primo anno di attività, una relazione sui risultati del 

progetto di inserimento lavorativo. 

8 La Cooperativa deve fornire a tutto il personale, indumenti di lavoro come prescritto dalle 

norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) da indossare durante le ore di 

servizio. Il personale dovrà rigorosamente attenersi a tutte le normative igienico sanitarie vigenti. 

9 L’Appaltatore, a seguito della richiesta dell’Ente e nel rispetto dei termini da essa assegnati, 

dovrà trasmettere l'elenco nominativo degli addetti impiegati nel servizio con:  

- dati anagrafici di ciascuno; 

 - specifica delle sedi assegnate; 

 - posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS;  

L'elenco dovrà essere comprensivo di tutto il personale anche se impiegato saltuariamente, 

parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea di quelli addetti ai lavori e 

dovrà essere aggiornato di volta in volta, ad ogni variazione. Ogni variazione del personale 

comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all’Ente prima che il personale non 

compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento del servizio. 

Art. 9 – SCIOPERI DEL PERSONALE  

 

1 Nel caso di sciopero del personale dell’Appaltatore o in presenza di altre cause di forza 

maggiore, l’Appaltatore si impegna a provvedere alle dovute sostituzioni dandone adeguato 

preavviso all’Ente. In caso di mancata esecuzione del servizio, il corrispettivo sarà 

proporzionalmente ridotto sulla base di quanto previsto dal successivo art. 20. 

2 I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'appaltatore potranno – 

in alternativa - essere trasformati in prestazioni previo accordo tra le parti. 

Art 10 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E CODICE DI 

COMPORTAMENTO  

 

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello 

stesso e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. Il personale dell’impresa 

è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

nell’espletamento dei propri compiti. L’impresa deve incaricare del servizio persone in grado di 

mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla 

collaborazione. È facoltà del responsabile del servizio amministrativo chiedere all’impresa di 

allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano 

dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. 

2. Il personale è tenuto ad osservare il “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché le norme previste nel “Codice 

di comportamento” approvato dalla Giunta del Comune con deliberazione n.104 del 27/12/2013, 

consapevole che l’inadempienza a tali disposizioni determinerà la risoluzione del contratto. 
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Art. 11 – RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

DEI RICHI (D.Lgs 81/08) – MISURE PER ELIMINARE I RISCHI DI INTERFERENZA  

 

1. L’appaltatore deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 

relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra 

disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei 

lavoratori 

2. Il comune di Borgo a Mozzano ha provveduto a redigere il DUVRI - documento unico di 

valutazione dei rischi, allegato al presente capitolato. 

3. L’appaltatore dovrà presentare, a seguito dell’aggiudicazione il proprio Piano Operativo di 

Sicurezza (POS) redatto ai sensi dell’articolo 17 e dell’allegato XV del D.lgs. 81/08. 

Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, l’appaltatore dovrà provvedere ad 

informare e/o aggiornare l’Ente affidatario in riferimento ai rischi da interferenza. 

 

Art. 12 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

1.  Al termine della procedura di gara è dichiarata la proposta di aggiudicazione a favore del 

migliore offerente. La stazione appaltante previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede 

di gara, procede a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione. L’Amministrazione Comunale 

procederà ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini della verifica 

del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed a richiedere all’aggiudicatario quella non 

acquisibile d’ufficio.  

2. L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto/convenzione entro i termini fissati 

dall’Amministrazione Comunale. 

L’aggiudicatario dovrà dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche in pendenza di stipula 

della citata convenzione e di eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal 

capitolato d’oneri e senza riserva alcuna. 

Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo sottoscritto con firme digitali. Il 

contratto sarà registrato con oneri a carico della parte richiedente da quantificare in misura fissa 

trattandosi di prestazioni gravate dall’I.V.A ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso 

della sua esecuzione. 

L’imposta di bollo spetta all’Aggiudicatario, salvo il caso in cui il medesimo sia un organismo non 

lucrativo di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del punto 27-bis della Tabella di cui all’allegato B 

del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche. Le spese contrattuali e di registrazione, 

nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente. 

 

 

ART 13 - DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO  

 

1. Qualora l’aggiudicatario si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve 

rispettare quanto indicato nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 105, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.L. n. 77/2021), “a pena di nullità, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può 

essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 
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appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 

prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.” È ammesso il subappalto secondo le 

disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che considerate le finalità della presente 

convenzione il subappaltatore dovrà essere una Cooperativa Sociale di cui all’art.1, comma 1, lett. 

“B” della Legge 381/1991. 

 

Art . 14 - POLIZZA ASSICURATIVA 

 

1. A tutela della totalità dei danni che possano colpire gli edifici comunali nonché tutte le loro 

pertinenze ed accessori di ogni genere, l’appaltatore è obbligato a stipulare per tutto il corso di 

durata dell’appalto una polizza di responsabilità civile contro terzi; tale assicurazione esimerà il 

Comune da ogni tipo nonché da qualsiasi eventuale responsabilità per danni che potessero essere 

cagionati a persone, cose ed animali nell’espletamento del relativo servizio. 

A tal fine l’aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto, a presentare polizza 

assicurativa per responsabilità RCT (Responsabilità Civile Terzi) ed estensione RCO 

(Responsabilità Civile Operatori) con i seguenti limiti: 

_ RCT: massimale unico non inferiore ad Euro 1.000.000,00 comprensiva 

dell’estensione dei danni da incendio per un massimale non inferiore a Euro 

500.000,00; 

_ RCO per un massimale unico non inferiore a Euro 800.000,00. 

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso il Comune quale elemento indispensabile ai fini 

della stipulazione della convenzione relativa all’espletamento del servizio. 

 

Art. 15 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

 

1. La Cooperativa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque 

provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Borgo a Mozzano. 

L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente 

all’Amministrazione Comunale od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed 

inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. 

 

Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

1. Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Stefania De Amicis. 

 

 

Art. 17 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 
 

1. Si avverte che eventuali verifiche dalle quali risulti che la cooperativa concorrente non è in 

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 

dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta alla condizione risolutiva 

espressa. 

2. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 

dell’articolo 76 del decreto legislativo 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia. 
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Art. 18 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2015 e del D.Lgs. n. 196/2003, come aggiornato dal 

D.Lgs 101/2018, si forniscono le informazioni di seguito indicate. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l’affidamento di appalti di servizi. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale, Responsabile del procedimento o, 

comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 

sensi del D.Lgs 50/2016 art. 53; 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 

di servizi. 

II trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

 

Art. 19 - COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO OBBLIGO DI TRACCIABILITA’  

 

1. Il corrispettivo sarà soggetto a fatturazione mensile. Le mensilità decorreranno dal 1° mese 

successivo a quello di svolgimento del servizio. Le fatture accettate senza contestazione saranno 

poste in liquidazione entro 60 gg dal ricevimento delle stesse. La ditta aggiudicataria si impegna 

tuttavia a non richiedere interessi legali per pagamenti effettuati entro i 180 giorni dall’emissione 

della fattura. Qualora venissero denunciati dall’Ispettorato del Lavoro, INPS o INAIL violazioni 

alle disposizioni in materia dei relativi obblighi, sarà sospesa la procedura di pagamento fino a 

quando gli Enti competenti avranno comunicato la regolarizzazione della situazione. Inoltre per 

sospensioni o ritardi nei pagamenti per le motivazioni di cui sopra, l’impresa non potrà opporre 

eccezioni né aver titolo per risarcimento danni.  

2. Il corrispettivo sarà soggetto a revisione prezzi in misura corrispondente alla variazione 

accertata dell’ISTAT – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

verificatesi nell’anno precedente, sulla base dell’ultimo indice pubblicato e disponibile alla data di 

applicazione e sarà adeguato in misura proporzionale qualora, durante il corso dell’appalto, dovesse 

intervenire il nuovo contratto di lavoro del personale. In tal caso esso subirà lo stesso incremento 

della variazione tra il nuovo ed il vecchio contratto. 

3. L'appaltatore con la stipula della convenzione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., come meglio 

specificato dalle Determinazioni n° 8 e n° 10 del 2010, n° 4 del 2011 della AVCP ed a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, di seguito elencati: 

 dichiarazione al Comune, prima della stipula del contratto circa l'utilizzo di uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, 

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, su cui dovranno essere effettuati i pagamenti 

relativi allo svolgimento dei servizi di cui trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi; 

 obbligo a comunicare al Comune ogni eventuale modifica relativa ai dati del/dei conto/i 

corrente/i dedicato/i; 
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 impegno ad inserire nelle fatture il CIG relativo al servizio di cui trattasi e il codice IBAN 

del/i conto/i dedicato/i. 

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario, previa emissione del relativo mandato di 

pagamento, in cui sarà riportato il CIG relativo al servizio di cui trattasi. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituirà clausola risolutiva espressa dal contratto, ai sensi della 

predetta Legge 13/08/2010, n°136, con conseguente chiamata in causa ed incameramento della 

polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferme restando la facoltà del Comune 

di Borgo a Mozzano di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. 

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e 

qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato. 

4. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la 

corresponsione all’appaltatore di un'anticipazione del prezzo subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione. L’importo dell’anticipazione, prevista dal suddetto art. 35 

comma 18 del D.Lgs. 50/2016, può essere aumentato fino al 30% ai sensi dell’art. 207 del D.L. n. 

34/2020 nei limiti previsti dall’ultima disposizione sopra citata. 

 

Art. 20 - REVOCA DEL CONTRATTO E PENALITA’  

 

1. L’aggiudicazione del servizio può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune di 

Borgo a Mozzano previa diffida all’adempimento entro congruo termine e senza che siano state 

fornite appropriate giustificazioni, nei seguenti casi, oltre alle ipotesi già riportate negli articoli 

precedenti: 

- di gravi o reiterate inadempienze da parte dell’aggiudicatario tali da compromettere la funzionalità 

dell’intervento 

- di non ottemperanza dello stesso al complesso degli impegni assunti  

- di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni 

previste dalla qualifica professionale di appartenenza 

- di inosservanza delle indicazioni operative date dal Comune di Borgo a Mozzano  

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario, qualora non possa essere 

assicurato il subentro di altro soggetto per l’espletamento del medesimo servizio, è tenuto a 

garantire la continuità dello stesso secondo le condizioni previste, fino alla scadenza naturale 

dell’appalto. 

2. Qualora l’aggiudicatario non sostituisse immediatamente il personale assente verrà applicata 

dall’Amministrazione Comunale una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata. 

 

 

Art. 21- GARANZIA FIDEJUSSORIA 

 

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione 

del servizio, l’aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale per una somma pari al 10% 

dell’importo dell’appalto, nelle forma previste dal D.lgs n.50/2016 il cui svincolo avverrà dopo la 

verifica della regolare esecuzione del servizio. 
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Art. 22 - ASSOGGETTAMENTI FISCALI 

 

1. I corrispettivi di appalto sono soggetti alla aliquota IVA nella misura stabilita dal DPR 

633/72 e successive modifiche, se dovuta. Le spese di contratto e consequenziali sono da 

considerarsi a carico dell’aggiudicatario. 

Ogni onere fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario.  

 

Art. 23 - NORMA DI RINVIO 

 

1. Per le varie formalità non specificate nel presente capitolato e per tutte le modalità 

dell’appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà 

competente a giudicare il Foro di Lucca. 

Art. 24 – CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE 

 

1. La Cooperativa dovrà prevedere modi e forme di controllo della qualità dei servizi resi. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi momento e senza dover alcun preavviso 

all’Appaltatore, azioni di verifica e controllo. Alla Cooperativa è riconosciuto il diritto di effettuare 

e di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su problemi o questioni pertinenti al servizio 

prestato. La Cooperativa ha la responsabilità di provvedere a segnalare al responsabile comunale del 

servizio ogni problema sorto nell’espletamento del medesimo, con particolare riferimento a quanto 

possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi dell’attività prestata. 

 

Art. 25 – CLAUSOLE FINALI 

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in 

materia di appalti pubblici di servizi. 

2. L’Ente Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla gara 

avviata con la presente procedura o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, 

senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo. L’amministrazione si riserva altresì la 

facoltà insindacabile di non aggiudicare l’appalto in oggetto qualora ritenga, a suo insindacabile 

giudizio, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice che nessuna offerta 

sia ritenuta valida, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte 

dei concorrenti. 

L’amministrazione si riserva la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito all’affidamento 

senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo. 

3. Qualora il Comune sia costretto a sospendere o disporre l’anticipata conclusione del 

servizio, anche soltanto parzialmente, per motivi di pubblico interesse (come ad esempio la 

decisione dell’Amministrazione di impiegare nel servizio medesimo personale comunale o 

apportare dei tagli al bilancio) l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o rimborso o per 

le attività non svolte. 


