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TRIBUNALE DI VELLETRI 

*  *  * 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

OGGETTO: Procedura prevista per i contratti sotto soglia, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, 

per la presentazione di un’offerta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia dei 

locali adibiti ad uso ufficio del Tribunale di Velletri – sedi di P.zza Falcone, Via 

A.Mammucari, Via F.lli Laracca.  

 

PERIODO: DAL 1/01/2021 AL 31/12/2021 

  

N. CIG: 84517626A3 

Modalità di esperimento: Procedura prevista per i contratti sotto soglia ex art. 36 comma 

2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

Criterio selezione offerta: Prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Importo a base di gara: € 139.000  IVA esclusa (comprensivo degli oneri per la sicurezza 

per rischi da interferenza); 

Oneri per la sicurezza per rischi da interferenza: € 6.000,00;  

Luogo di esecuzione del contratto: Tribunale di Velletri, P.zza Falcone 1, 00049, Velletri; 

Data apertura RDO: 6/10/2020 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mariarosaria Donnici– tel. 06 961500310 – 

06961500288; 

Direttore dell’esecuzione: Dott.ssa Sabrina La Rosa tel. 06 961500373. 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

 

1. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la regolamentazione del servizio 

continuativo di pulizia di tutti i locali, loro pertinenze e accessori facenti parte della sede 

del TRIBUNALE DI VELLETRI, sito in Velletri, P.zza Falcone n.1, e ciò ad opera di un 

operatore economico qualificato.  

2. Il servizio in oggetto ricomprende le seguenti prestazioni:  
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SERVIZI DI PULIZIA per le seguenti aree:  

 

 

 

 

DETTAGLIO IMMOBILI 

SERVIZI DI PULIZIA PER GLI IMMOBILI AD USO UFFICIO 

AMMINISTRAZIONE Tribunale di Velletri 

IMMOBILE Edificio principale sito in P.zza Falcone n.1 in Velletri 

Numero di giorni a 
settimana per cui 
richiede il servizio 

di pulizia 
6 su 7 

 

Tribunale di Velletri 
P.zza Falcone 

Aree di destinazione d’uso Mq totali 
Mq livello 

alto 

 
Mq 

livello 
medio 

Area tipo 1 - Uffici (uffici, Aule, locali 
di detenzione) 

3926 3926 
 
x 

Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, 
corridoi, pianerottoli, scale, …) 

2754 2754 
          
          x 

Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, 
antibagni) 

188 188 
 
x 

Area tipo 4 - Aree Tecniche (ripostigli, 
archivi, magazzini, depositi, officine, 
garage, locali tecnici, ...) 

1098 x 
 

1098 

Area tipo 5 - Aree Esterne non a 
verde (percorsi di accesso, aree 
cortilive, balconi, terrazze, …) 

0 x 

 
x 

Mq Totali 7966 6868 

 
  1098 
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DETTAGLIO IMMOBILI 

SERVIZI DI PULIZIA PER GLI IMMOBILI AD USO UFFICIO 

AMMINISTRAZIONE Tribunale di Velletri 

IMMOBILE Edificio principale sito in Via F.lli Laracca, Velletri 

Numero di giorni a 
settimana per cui 
richiede il servizio 

di pulizia 
6 su 7 

 

Tribunale di Velletri 
Via F.lli Laracca 

Aree di destinazione d’uso Mq totali 
Mq livello 

alto 

 
Mq 

livello 
medio 

Area tipo 1 - Uffici (uffici, Aule,) 700 700 
 
x 

Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, 
corridoi, pianerottoli, scale, …) 

472 472 
 
x 

Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, 
antibagni) 

62 62 
 
x 

Area tipo 4 - Aree Tecniche (ripostigli, 
archivii, magazzini, depositi, officine, 
garage, locali tecnici, ...) 

1279 X 
 

1279 

Area tipo 5 - Aree Esterne non a 
verde (percorsi di accesso, aree 
cortilive, balconi, terrazze, …) 

46 X 

 
46 

Mq Totali 2559 1234 
 

1325 
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DETTAGLIO IMMOBILI 

SERVIZI DI PULIZIA PER GLI IMMOBILI AD USO UFFICIO 

AMMINISTRAZIONE Tribunale di Velletri  

IMMOBILE Edificio principale sito in Via A.Mammucari, Velletri 

Numero di giorni a 
settimana per cui 
richiede il servizio 

di pulizia 
6 su 7 

 

Tribunale di Velletri 
Via A.Mammucari 

Aree di destinazione d’uso Mq totali 
Mq livello 

alto 

 
Mq 

livello 
medio 

Area tipo 1 - Uffici (uffici, Aule,) 960 960 
 
x 

Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, 
corridoi, pianerottoli, scale, …) 

514 514 

 
x 

Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, 
antibagni) 

88 88 

 
x 

Area tipo 4 - Aree Tecniche (ripostigli, 
archivii, magazzini, depositi, officine, 
garage, locali tecnici, ...) 

322 x 
 

322 

Area tipo 5 - Aree Esterne non a 
verde (percorsi di accesso, aree 
cortilive, balconi, terrazze, …) 

206 x 

 
206 

Mq Totali 2090 1562 
 

528 

     

 
 
 
 
 

      

Per opportuna conoscenza si informa che, nel servizio di pulizia ordinaria, è ricompresa la detersione 

delle superfici vetrose delle finestre. Tale superficie è pari a circa mq 1000. 

 

Le metrature e le destinazioni d’uso dei locali previste nel presente capitolato sono da ritenersi 

indicative al fine della presentazione dell’offerta per il servizio in appalto: pertanto le relative 
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offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) 

ed alla globalità delle prestazioni indicate. 

 

Si specifica che i dati riferiti alle metrature: 

 sono calcolati al netto delle pareti; 

 non sono soggetti a verifica, a meno che l’approssimazione del calcolo non 

presenti scostamenti per l’intero appalto, superiori al 5%. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare l’entità delle superfici qualora, per 

sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di: 

 estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche in locali non contemplati nel 

presente invito; 

 aumentare le superfici o diminuire le superfici indicate, in funzione dell'occupazione 

degli uffici; 

 variare la destinazione d’uso dei locali. 

 

ART. 2 – SOPRALLUOGO 

Le imprese concorrenti sono tenute, a pena di esclusione e prima di presentare l’offerta, 

ad effettuare un sopralluogo dei luoghi oggetto del servizio. Il sopralluogo dovrà essere 

effettuato da persona munita di apposita delega, alla quale sarà rilasciato l’attestato di 

avvenuto sopralluogo, debitamente timbrato e firmato dal responsabile 

dell’Amministrazione.  

L’impresa aggiudicataria deve conoscere i luoghi oggetto del presente servizio e 

verificarne la superficie e, pertanto, non accamperà alcun diritto o pretesa per superfici 

risultanti in più o in meno o per la natura della superficie da pulire. Conseguentemente 

nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere in ordine 

ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo 

all’ubicazione, alla natura ed alle caratteristiche delle superfici, spazi ed oggetti da pulire. 

Il sopralluogo dovrà essere richiesto tramite l’indirizzo di posta elettronica del Tribunale 

di Velletri – Ufficio Economato (sabrina.larosa@giustizia.it; 

vincenza.brunetti@giustizia.it). 

La richiesta dovrà contenere i nominativi delle persone che saranno autorizzate all’accesso 

nel giorno e nell’orario definito dall’Amministrazione. 

 

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO  

1. Il presente appalto avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 1 gennaio 2021 (con 

il contestuale verbale di avvio dell’esecuzione redatto in doppio esemplare e firmato dal 

Direttore dell’Esecuzione e dall’appaltatore) fino al 31 dicembre 2021.  

 

 

 

 

mailto:sabrina.larosa@giustizia.it
mailto:vincenza.brunetti@giustizia.it
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ART. 4 – PREZZO A BASE D’ASTA  

 

1. L’importo a base dell’affidamento è di € 139.000 IVA esclusa (comprensivo degli oneri 

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 6.000,0 per tutta la durata 

contrattuale) ed è comprensivo di:  

a) costo contrattuale, derivante dall’applicazione del CCNL di riferimento, 

corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi 

territoriali;  

b) costi di coordinamento del personale impiegato;  

c) costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari 

all’espletamento del servizio;  

d) costi generali;  

e) riferimento all’utile di impresa.  

2. Il corrispettivo d’appalto compensa qualsiasi pretesa dell’appaltatore per il servizio di 

che trattasi o servizi connessi o conseguenti a quello appaltato, senza che per ciò egli possa 

vantare alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.  

 

ART. 5 – REQUISITI RICHIESTI 

 

1. Possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità;  

3. Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI – 

CEI – ISO 9000, o equivalente in corso di validità.  

4. Regolarità del versamento dei contributi all’INPS, INAIL, se dovuti. 

 

ART. 6 – MODALITA’ D’ESPERIMENTO 

 

La presente gara è esperita attraverso la procedura per i contratti sotto soglia di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, e con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), del D. Lgs. ultimo citato. 

L’esecuzione dei servizi è regolata: 

 dalle condizioni riportate nel presente capitolato; 

 dall'offerta economica che sarà redatta dal partecipante; 

 dal Bando di Abilitazione MEPA – SIA104 Servizi di pulizia e di igiene ambientale; 

 dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabili;  

 dal T.U. n. 81/08. 

Nel caso in cui l’offerente voglia avvalersi del subappalto dovrà, ove ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 105, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016, farne esplicita richiesta 

nell’offerta, corredandola di tutta la documentazione prevista al citato articolo.  
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L’offerente all'offerta telematica predisposta tramite il Mercato Elettronico della P.A., 

dovrà allegare, pena esclusione, la documentazione indicata di seguito, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante: 

1. Documentazione amministrativa:  

a. Copia conforme all’originale della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI – CEI – ISO 9000, o equivalente in corso di 

validità; 

b. Dichiarazione che in caso di aggiudicazione definitiva dell’appalto il fornitore 

produrrà all’Amministrazione sia la cauzione definitiva sia la polizza 

assicurativa per i danni a cose e persone previste entrambe nell’art. 9 del 

presente capitolato. 

I partecipanti dovranno altresì presentare la documentazione di seguito indicata qualora 

sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione documentale: 

 eventuale documentazione relativa all’avvalimento; 

 eventuali atti relativi a raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I./A.T.I.) o 

consorzi ordinari o aggregazioni senza soggettività giuridica; 

2. Offerta Economica:  
Nella valutazione dell’offerta economica, da presentarsi su carta intestata, la ditta 

offerente dovrà tener conto che questa stazione appaltante reputa sufficiente a 

garantire il livello di servizio richiesto un numero di ore pari a  520 ORE mensili, 

che l’Amministrazione si obbliga a corrispondere a partire dalle prime ore del 

mattino dal lunedì al sabato a partire dalle ore 7.30 fino alle 9.00 circa e dalle 16.00 

alle 17.30. L’orario pomeridiano subirà variazioni solo in concomitanza del servizio di 

igiene approfondita degli arredi prevista 4 volte al mese (detersione a fondo arredi, 

spolveratura arredi parti alte) come descritto nell’ art 14 del presente capitolato. In tali 

giorni, individuati nei 4 venerdi’ di ogni mese, dunque l’orario da rispettare sarà dalle 

15.30 alle 17.30, lasciando inalterato quello del mattino già sopra indicato. Il prezzo 

complessivo della fornitura dovrà essere riportato anche nell’offerta economica 

generata dal Mercato Elettronico della P.A. 
 

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già in 

formato pdf dovranno essere tutti convertiti in tale formato. 

La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la 

procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude con la selezione dell’apposita 

funzione di “Invio” dell’offerta medesima.  

La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, 

attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio 

dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di 

presentazione della stessa indicato nella RdO del MEPA. 

Si precisa inoltre che: 

 l’offerta pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente; 

 entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha già provveduto all’invio della 

medesima ha facoltà di ritirarla (un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non 

presentata); 
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 il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 

termine di presentazione, nonché offerte incomplete in una o più parti ritenute 

necessarie ed obbligatorie. 

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione 

diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Appalto 

potranno essere richiesti al Tribunale di Velletri, entro il termine riportato nella RdO. 

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione 

Comunicazioni del Sistema relativa alla Richiesta di Offerta. Solo in caso di indisponibilità 

della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo PEC prot.tribunale.velletri@giustiziacert.it. I 

chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura saranno resi disponibili 

dall’Amministrazione, in formato elettronico, nell’area “comunicazioni” riservata agli 

invitati entro il termine di cui all’art. 74, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (almeno 6 giorni). 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di regolarizzazione per 

mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa il 

valore della sanzione da applicare è pari ad Euro 135,00.  

 

 

ART. 7 – GARANZIA PER LA STIPULA  

 

Presentazione di polizza fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

(vedi art. 9 del presente capitolato). 

 

 

ART. 8 – OFFERTA ECONOMICA E DUVRI 

 

Se nell’Offerta Economica c’è discordanza tra quanto esposto in cifre e quanto esposto in 

lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Non saranno prese in considerazione offerte economiche superiori al prezzo posto a 

base d’asta. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il “Documento di 

valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI – Allegato) contenente l’indicazione delle 

misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, 

nonché dei relativi costi che per tutta la durata del contratto, sono pari ad € 6000. 

Nell’offerta economica l’offerente dovrà altresì riportare i costi relativi alla sicurezza 

afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 95 comma 10 D. 

Lgs n. 50/2016. 

Gli interventi di tipo organizzativo che saranno messi in campo dall’Amministrazione in 

accordo con la ditta aggiudicataria saranno, si presume, sufficienti ad evitare le 

interferenze. 

Successivamente all’aggiudicazione, in accordo con la ditta aggiudicataria, saranno 

valutate dal Tribunale di Velletri eventuali ulteriori interferenze, in relazione alla 
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specificità della sede di esecuzione del contratto, e saranno determinati gli eventuali costi 

per approntare, ove necessario, le misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre i rischi. 

 

 

ART. 9 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

La modalità di aggiudicazione della RdO dovrà essere al prezzo più basso ai sensi 

dell'art. 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, acconsentono al trattamento dei propri 

dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le esigenze concorsuali 

e contrattuali. 

Durante la fase di analisi della documentazione amministrativa, l’Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e 

irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle 

afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a 

fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, 

applicandosi altresì la sanzione pecuniaria prevista (vedi art. 8 del presente capitolato).  

Si precisa che, in tal caso, il concorrente dovrà produrre, unitamente alla documentazione 

necessaria per la regolarizzazione, anche la documentazione attestante l’intercorso 

pagamento.  

L’omesso pagamento entro il termine assegnato comporterà l’esclusione dalla procedura. 

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, 

l’Amministrazione procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione.  

In caso di plurime dichiarazioni incomplete/irregolari/mancanti, si applicherà un’unica 

sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di irregolarità formali, ovvero 

di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l’Amministrazione ne 

richiede al concorrente la regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a 

dieci giorni, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine in 

assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Nel caso di offerte identiche si procederà ad esperimento di miglioria d’offerta ai sensi 

dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 

Saranno esclusi i concorrenti che:  

 presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 

natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;  

 presentino offerte che siano sottoposte a condizione;  

 presentino offerte incomplete e/o parziali;  

 presentino offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette 

condizioni di fornitura;  

 presentino offerte di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite 

nel Capitolato;  
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 siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o 

lesive della segretezza delle offerte. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione si riserva, il diritto di:  

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, 

comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;  

b) procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;  

d) non stipulare il contratto motivatamente. 

 

L’Amministrazione comunicherà in tal caso la sua decisione a tutti gli offerenti. 

L’Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno, a qualunque titolo o 

ragione, alle Società concorrenti per le offerte presentate. 

. 

Nel termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione definitiva il Fornitore aggiudicatario dovrà far pervenire all’Amministrazione 

la seguente documentazione e certificazione di legge: 

1. le comunicazioni, necessarie ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 

3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136; ciò dovrà avvenire per mezzo di 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Fornitore contenente i dati 

afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla 

ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il 

codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore 

contraente dedicato/i. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di 

tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La 

scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti 

sottoscritti tra le parti.  

2. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva (di cui 

all’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016), intestata al Tribunale di Velletri a 

garanzia degli impegni contrattuali, dell'importo del 10% dell'importo contrattuale. La 

cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla 

scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del Fornitore 

di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La cauzione sarà restituita solo 

dopo la regolare esecuzione del contratto. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme e 

valori costituenti il deposito cauzionale. Si precisa che: 

 la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla 

quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o 

dell'assicuratore; 

 dovrà, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
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 l’importo della garanzia verrà ridotto del 50% nel caso in cui sussistano le 

condizioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3. documentazione attestante il possesso di apposita polizza assicurativa per i danni a 

cose o persone atta a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le 

conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza alle vigenti norme tecniche, di 

sicurezza, di igiene e sanitarie.  

La documentazione richiesta dovrà essere inviata presso la casella di posta elettronica 

dell’Amministrazione ovvero in alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta 

documentazione in formato elettronico (ad es. documento comprovante la prestazione della 

cauzione definitiva), mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 

ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa, in busta chiusa recante all'esterno 

la dicitura Tribunale di Velletri, Ufficio Economato – P.zza Falcone n.1,  00049 Velletri – 

R.U.P. Dott. ssa Mariarosaria Donnici.  

Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta o non risulti in possesso 

dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione 

revocherà l’aggiudicazione e passerà ad esaminare il secondo classificato salvo, in ogni 

caso, il risarcimento del danno.  

Si precisa che: 

 per tutte le dichiarazioni rese dal procuratore speciale bisognerà allegare la procura;  

 in caso di documentazione formalmente irregolare l’Amministrazione potrà 

richiedere alla Società la necessaria integrazione; 

 l’Amministrazione si riserva di richiedere alle imprese offerenti di completare o di 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate; 

 tutte le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/00; in 

caso contrario non saranno ritenute valide. 

 

 ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO  

 

Il contratto di fornitura con il fornitore aggiudicatario si intenderà validamente 

perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente 

viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di necessità, di richiedere l'anticipata 

esecuzione del contratto prima della registrazione del decreto di approvazione ed in questo 

caso i tempi per l'esecuzione della fornitura decorreranno dalla data della comunicazione 

di anticipazione che dovrà essere controfirmata dall’Impresa. 

L’aggiudicatario dovrà, comunque, provvedere a produrre i contrassegni telematici per il 

pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo), con data di emissione non successiva 

alla data di stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L’importo dei 

contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe. 

A contratto stipulato, e comunque 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’erogazione dei 

servizi, l’aggiudicatario dovrà far pervenire al Tribunale di Velletri,P.zza Falcone, Ufficio 

Economato Stanza 205 piano II , R.U.P. Dott.ssa Mariarosaria Donnici, l’elenco 

nominativo di tutto il personale impiegato.  
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ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

 

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all’emissione di regolare fattura elettronica. 

La fattura elettronica, emessa dalla Ditta appaltatrice secondo le modalità previste dal D.M. 

n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà riportare gli estremi dell’atto negoziale, il codice 

identificativo gara (C.I.G.), gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato 

ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  

La fatturazione, che avrà cadenza bimestrale, dovrà essere intestata e recapitata, tramite il 

sistema di interscambio (SDI), al Tribunale di Velletri, P.zza Falcone 1, 00049 Velletri 

Codice fiscale n. 87006010588. 

Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 

1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni 

di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17‐
ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della 

legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione. 

Il Codice Univoco Ufficio è EBFD16.  

Le fatture emesse dal Fornitore con riferimento al contratto verranno pagate entro 60 giorni 

dalla data di attestazione della regolare esecuzione del servizio, fatti salvi i tempi di rilascio 

del DURC che sarà richiesto, ai sensi di legge, dall'Amministrazione. 

Eventuali modifiche derivanti da qualunque causa imprevedibile al momento della stipula, 

daranno luogo alternativamente o alla modifica necessaria a ripristinare le originarie 

condizioni contrattuali o all’annullamento del contratto senza nessun onere e responsabilità 

a carico dell’Amministrazione. 

La conformità contrattuale ai fini della regolare esecuzione sarà attestata dal DEC 

incaricato dall’Amministrazione. 

 

 

 

ART. 12 – PENALI 

 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

dovranno essere contestati al Fornitore dall’Amministrazione, secondo le modalità stabilite 

dalle Condizioni Generali del Contratto allegate al Bando MEPA Sia104. 

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali, verranno applicate alla ditta 

aggiudicataria le seguenti penali, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito: 

 Assenza del numero di operatori stabilito: € 180,00/giorno per ogni operatore 

mancante e non sostituito.  
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A tale proposito si evidenzia che dovrà essere comunque garantita la presenza 

giornaliera del numero totale di unità di personale indicato nel modello di offerta 

economica predisposto in fase di gara; pertanto, ove la ditta aggiudicataria non 

provveda all’immediata sostituzione del personale per qualunque motivo assente 

(ferie, malattia o quant’altro), sarà automaticamente applicata la presente sanzione a 

meno che una o più unità di personale presente vengano chiamate a coprire il numero 

di ore lavorative venute a mancare per l’assenza degli operatori senza alcun ulteriore 

aggravio per l’amministrazione; sarà cura dell’impresa comunicare tempestivamente 

alla stazione appaltante come intende supplire alle eventuali carenze di organico; 

 Ritardi per gli interventi: € 50,00 per ogni ora di ritardo. 

 Manifesta inadeguatezza del servizio prestato: da € 200,00 ad € 1.000,00 per ogni 

contestazione sollevata dall’Amministrazione e verificata in contraddittorio con il 

fornitore. 

A tale proposito, ove lo ritenga necessario, la stazione appaltante, il Responsabile del 

procedimento e il Direttore dell’esecuzione si riservano la facoltà di procedere ad una 

verifica in contraddittorio (con preavviso di una settimana) dell’esatto adempimento 

delle eventuali attività di pulizia resisi necessarie attraverso un’ispezione dei luoghi 

oggetto del servizio, al fine di accertare l’esecuzione a regola d’arte delle attività 

secondo la programmazione e le disposizioni stabilite. Dei risultati dell’ispezione verrà 

redatto verbale, sottoscritto dalle parti, dal quale risulteranno gli esiti della stessa. Di 

tale verbale si terrà conto anche al fine di eventuali contestazioni in merito ad 

inadempienze contrattuali che dovessero emergere durante l’esecuzione del contratto. 

L’esecuzione di controlli e verifiche circa lo svolgimento del servizio non libera in 

nessun caso l’impresa dall’obbligo e dalla conseguente responsabilità della scrupolosa 

osservanza degli impegni contrattualmente assunti.  

 Erogazione del servizio con mezzi/attrezzature non adeguati all’intervento di pulizia 

richiesto o in caso di utilizzo di mezzi non conformi: € 150 per ogni inadempienza. 

L’impresa aggiudicataria dovrà in ogni caso mantenere sui luoghi di svolgimento delle 

attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle 

particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte dal Responsabile 

del Procedimento, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non 

fossero – per qualsiasi motivo – graditi all’Amministrazione Contraente. 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato varranno comunque le sanzioni previste 

dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai Servizi di Igiene ambientale presenti sul 

M.E.P.A. 

 

ART. 13 – MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 

1. L’appaltatore si impegna ad eseguire i servizi di pulizia con proprio personale e propri 

mezzi tecnici (attrezzature, macchinari, scale, ecc.) e materiali acquistati in proprio 

(bidoncini per l’indifferenziata,detergenti a base di candeggina, deodoranti, 

disinfettanti, sacchetti per la raccolta dei rifiuti ecc.), impegnandosi ad osservare 

tassativamente, le frequenze, le modalità, i termini e le condizioni previste nel presente 

Capitolato. 
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2. Per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica attualmente in corso l’appaltatore si 

impegna ed eseguire i suddetti servizi di pulizia con l’ausilio di detergenti e disinfettanti 

a base alcoolica e/o virucida e/o comunque adeguati alle necessità attuali d’ igiene 

profonda.  

3.  Il numero degli operatori dovrà essere sufficiente a garantire il livello di pulizia richiesto 

per i differenti locali. Qualora il livello in questione non venga raggiunto, o per errore nella 

stima degli operatori necessari o per improvvisa ed imprevista mancanza di personale, 

l’appaltatore provvederà ad integrare il numero degli operatori necessario e sufficiente a 

garantire il servizio richiesto, senza ulteriore aggravio di spese per l’Amministrazione.   

3. I materiali sopra indicati (mezzi tecnici e prodotti per la pulizia) devono essere conformi 

alla normativa vigente in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute 

pubblica come evidenziato nel “Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement” 

e nello specifico nei Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e 

per la fornitura di prodotti per l’igiene (vedi G.U. Serie Generale n. 142 del 20/06/2012).  

4. L’uso dei prodotti per la pulizia non deve produrre macchie, abrasioni o scalfitture alle 

superfici (pavimenti, pareti, infissi, vetri, suppellettili ecc.) da pulire.  

5. Restano a carico dell’Amministrazione la fornitura di asciugamani, saponi, carta igienica 

per i propri dipendenti. Il fornitore, tuttavia, sarà tenuto al posizionamento e al ricambio di 

tale materiale negli appositi contenitori messi a disposizione dall’Amministrazione.   

6. Ogni singola prestazione dovrà essere eseguita nella piena osservanza di leggi e 

regolamenti, anche locali, vigenti in materia di gestione ed esecuzione dei servizi affidati 

e con l’uso degli attrezzi e prodotti per la pulizia di proprietà dell’appaltatore, idonei e 

adeguati sia qualitativamente che quantitativamente allo svolgimento delle prestazioni 

oggetto dell’appalto. 

7. Si precisa che la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici è un fattore di enorme 

importanza: gli stessi servizi, compresi i rivestimenti, dovranno essere quotidianamente 

lavati con detergenti ad azione germicida compreso il lavaggio e asciugatura di specchi, 

rubinetterie e zone adiacenti, distributori sapone e carta, bagni docce e pareti piastrellate.  

Quotidiana dovrà essere anche la sanificazione delle tazze WC, bidet, contenitore di 

spazzola WC e zone adiacenti compreso il ripristino del materiale di consumo dei servizi 

igienici. 

La disinfezione dei lavabi e dei W.C. dovrà essere effettuata con prodotti specifici e 

biodegradabili.  

8. Si precisa altresì che, in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso, riveste 

particolare importanza la pulizia approfondita, giornaliera di maniglie, corrimani, scale e 

ascensori; 

9. Si precisa infine che l’appaltatore dovrà fornire all’amministrazione un numero adeguato 

di secchielli per la spazzatura da distribuirsi all’interno di ciascun servizio igienico. 
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ART. 14 – FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 

1.   Si evidenziano di seguito le attività richieste con la relativa frequenza:  

 

* G = giornaliera; G/2 = 2 volte al giorno; S/2 = due volte a settimana; S/3 = 

tre volte a settimana; S = settimanale; Q = quindicinale; M = mensile; 2M = 

bimestrale; 3M = trimestrale; 4M = quadrimestrale; 6M = semestrale; A = 

annuale 

 

 

 

         Area  tipo 1 (aule, uffici,locali di detenzione) 

 
Attività 

Alto Medio 

Frequenza* 

   

Detersione pavimenti non trattati a cera S/2  

Deragnatura 

 

S  

Detersione a fondo arredi 4M  

Detersione porte in materiale lavabile M  

Detersione punti luce e lampadari non 
artistici (compreso smontaggio e rimontaggio) 

 
M 

 

Detersione superfici vetrose delle finestre 
nella parte interna ed esterna e relativi infissi 
e cassonetti accessibili dall’interno nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

 
 

M 

 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G  

Rimozione macchie e impronte da porte, 
porte a vetri e sportellerie 

 
G 

 

Rimozione macchie e impronte da verticali 
lavabili ad altezza operatore 

 
S/2 

 

Sanificazione punti raccolta rifiuti Q  

Spazzatura a umido G  
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Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, 
mobili e suppellettili, ecc.) ad altezza 
operatore 

 
       S/3 

 

Spolveratura a umido arredi parti alte: 
(arredi, scaffalature nelle parti libere e sopra 
le coperture) 

 

       4M 

 

Spolveratura a umido punti di contatto 
comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie), piani di lavoro di scrivanie. 

 

 
G 

 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore 

 

 
S 

 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei 
rifiuti ai punti di raccolta. 

 

 
G 

 

Spolveratura porte         S/2  

Spolveratura ad umido di tende e/o 
veneziane, tapparelle e/o persiane 

 
M 

 

Spolveratura ad umido serramenti esterni 

(inferriate, serrande, ecc.) 

 

3M  

        Area tipo 2 (Corridoi, scale, spazi  connettivi) 

 

Attività 
Alto Medio 

Frequenza 

   

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G  

Rimozione macchie e impronte da porte, 
porte a vetri e sportellerie 

 
G 

 

Spazzatura a umido G  

Spolveratura a umido punti di contatto 
comune (interruttori e pulsantiere, maniglie), 
piani di lavoro di scrivanie e corrimano. 

 

 
G 
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Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei 
rifiuti ai punti di raccolta. 

 

 
G 

 

Deragnatura S  

Pulizia ascensori e montacarichi S  

Spolveratura ad umido arredi (armadi, 
scaffalature anche con riguardo alle coperture 
superiori, sedie, mobili, segnaletica, …) ad 
altezza operatore e superiore. 

 

S 

 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore 

 
S 

 

Detersione punti luce e lampadari non 
artistici (compreso smontaggio e rimontaggio) 

 

M 

 

Detersione superfici vetrose delle finestre 
nella parte interna ed esterna e relativi infissi 
e cassonetti accessibili dall’interno nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

 

 
M 

 

Detersione pavimenti non trattati a cera 2S  

Spolveratura ad umido di tende e/o 
veneziane, tapparelle e/o persiane 

 

M 

 

Spolveratura ringhiere scale G  

Lavaggio pareti lavabili M  

 Spolveratura ad umido serramenti esterni 

(inferriate, serrande, ecc.) 

 

 3M  

Area tipo 3 (servizi igienici inclusi  quelli in uso ai 

locali di detenzione) 

 

Attività 
Alto  

 

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti 
lavabili mattonelle 

     G  

Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione 
sanitari 

     G  

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti      G  
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Pulizia di specchi e mensole     G  

Controllo e all’occorrenza rifornimento 
prodotti dei distributori igienici 

     G  

Pulitura distributori igienici       S/2  

Deodorazione dei servizi igienici      S  

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto 
dei rifiuti ai punti di raccolta. 

      G  

Disincrostazione dei servizi igienici       S  

Disinfezione dei servizi igienici       G  

Detersione superfici vetrose delle finestre 
nella parte interna ed esterna e relativi infissi 
e cassonetti accessibili dall’interno nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

     M  

Disinfezione lavabi extra servizi igienici       G  

Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore 

      S/2  

                            Area tipo 4 (locali tecnici,   

                      archivi, auto  rimesse,depositi)  

Depositi, ripostigli, archivi morti, scantinati, celle 
detenuti 

 

Attività 
Alto Medio 

Frequenza 

Spazzatura ad umido  M 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura  M 

Detersione pavimenti non trattati a cera  3M 

Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella 

parte interna ed esterna e relativi infissi e 

cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto 

delle normative di sicurezza 

  

 
A 
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Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, 

mobili e suppellettili, ecc.) ad altezza 

operatore 

  
2M 

Detersione punti luce e lampadari non 

artistici (compreso smontaggio e rimontaggio) 

  

A 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di 

termosifoni e davanzali interni ad altezza 

operatore 

  

2M 

Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali 

e veneziane, bocchette aerazione, 

termoconvettori, cassonetti, canaline, ecc.) 

  

 
A 

Spolveratura a umido punti di contatto 

comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 

maniglie), piani di lavoro di scrivanie. 

  

 
4M 

Detersione davanzali esterni (con 

raschiatura), senza uso di autoscale e/o 

ponteggi 

  

A 

Rimozione macchie e impronte da verticali 

lavabili ad altezza operatore 

  
6M 

Spolveratura serramenti esterni (inferriate, 

serrande, persiane) 

  

6M 

Deragnatura  3M 

Rimozione macchie e impronte da porte, 

porte a vetri e sportellerie 

  
6M 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 

sacchetto, sanificazione contenitori 

portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei 

rifiuti ai punti di raccolta 

 

 

 

 

 
S 

Area tipo 5 (aree esterne) 

Aree esterne scoperte ad eccezione di balconi e terrazzi al piano 
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Attività 

Alto Medio 

Frequenza 

Controllo chiusini e caditoie e rimozione 

ostruzioni dall'imboccatura degli stessi 

  
Q 

Sanificazione punti raccolta rifiuti  M 

Spazzatura aree esterne (meccanica o 
manuale) 

 Q 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 

sacchetto, sanificazione contenitori 

portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei 

rifiuti ai punti di raccolta 

 S 

 

Detersione balconi esterni (con raschiatura), 

senza uso di autoscale e/o ponteggi; 

detersione ringhiere; 

 S 

 

ART. 15 – ULTERIORI SPECIFICHE 

Nel seguito vengono specificate, per ogni tipologia d’intervento, le modalità di esecuzione delle 

attività comprese nel servizio: 

• lo svuotamento dei cestini consiste, oltre che nello scaricamento dei cestini per la carta, anche nella 

raccolta differenziata della carta stessa, previa separazione dall’altro materiale di rifiuto e deposito 

negli appositi contenitori; 

• la voce “pavimenti” deve intendersi comprensiva di superfici quali scale, pianerottolo ascensore e, 

in generale, tutte le superfici calpestabili; 

• la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con 

specifico prodotto germicida e deodorante; 

• la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su 

mobili, armadi (anche sulla superfice superiore di copertura) ,scrivanie, soprammobili, quadri, 

mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, con 

particolare attenzione ai davanzali delle finestre; 

• la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature 

apposite; 

• la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere 

effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti; 
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• la lavatura e l’eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata 

con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; 

• la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di 

elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi ed strumentazioni idonee; 

• la pulizia a fondo la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre 

deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire; 

• al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere 

eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone. La 

vaporizzazione deve esser fatta ad almeno 100 gradi; 

• la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico- sanitari deve essere 

effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti; 

• la sanificazione dei punti di raccolta rifiuti deve essere eseguita lavando con getto d’acqua calda o 

di vapore irrorando poi con opportuno sanificante; 

• l'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente 

deodorante/profumante; 

• è vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di 

spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante); 

• la ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato 

adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di 

formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti: 

- Corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia; 

- Precauzioni d’uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in 

caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza); 

- Differenze tra disinfezione e lavaggio; 

- Modalità di conservazione dei prodotti; 

- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari 

"ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per 

le pulizie; 

 

• la ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma 

di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo 

sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei 

partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di 

presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice 

potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al 

fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione 

contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni 

dall'immissione in servizio; 

 

• l'aggiudicatario dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta 

nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. 

 

ART. 16 – ORARIO DI SERVIZIO 
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1. Le operazioni di cui all’art. 14 dovranno essere effettuate in orari che non devono ostacolare lo 

svolgimento dei normali servizi degli Uffici o arrecare incomodo o molestia al pubblico o al personale 

dipendente.  

2. Il servizio dovrà essere effettuato in due diversi momenti dalle ore 7.30 alle 9.00 e dalle ore 16.00 

alle ore 17.30 dal lunedì al sabato con eccezione del venerdì pomeriggio che prevede l’orario 15.00 

– 17.30 ,  con un numero di operatori e una turnazione sufficienti a garantire il livello sopra richiesto 

e tenuto conto delle eccezioni già indicate nell’art.6 del presente capitolato. 

3. Il personale dell’appaltatore assegnato allo svolgimento del presente servizio verrà dotato di una 

copia delle chiavi degli uffici o, alternativamente, avrà la possibilità di accedere alle chiavi originali 

lasciate a disposizione in appositi luoghi. 

  

 

 

ART. 17 – PERSONALE  

 

 

a) Obblighi dell’appaltatore; 

 

1. L’appaltatore ha l’obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio mediante l’impiego 

di personale specializzato, nonché in numero adeguato e sufficiente a mantenere costantemente i 

locali oggetto del presente appalto in perfetto stato di pulizia, fornendogli apposita divisa di lavoro e 

tesserino di riconoscimento conformemente alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.  

2. L’appaltatore deve osservare il contratto di lavoro applicato al personale (trattamento economico, 

normativo e previdenziale), le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla 

prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione 

involontaria, invalidità e vecchiaia, TBC ed altre malattie professionali e l’osservanza delle 

disposizioni sull’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore 

o che potrà intervenire, in corso di appalto, per la tutela dei lavoratori. 

3. L’appaltatore deve comunicare preventivamente al Tribunale di Velletri l’elenco del personale che 

viene impiegato nell’esecuzione dell’appalto con l’indicazione della qualifica professionale, della 

posizione assicurativa, previdenziale, nonché ogni variazione comprese eventuali sostituzioni.  

4. L’appaltatore è personalmente responsabile della conservazione delle chiavi degli uffici ai quali il 

personale avrà accesso per lo svolgimento dei servizi e che per nessun motivo potranno essere 

consegnate a terzi, salvo particolari disposizioni scritte da parte dell’Ufficio.  

5. L’appaltatore deve istruire il proprio personale sull’obbligo di rispettare la riservatezza delle 

informazioni, che dovessero essere conosciute nell’espletamento del servizio, oltreché a tenere una 

condotta conforme all’adempimento delle loro mansioni, secondo quello che è il codice deontologico 

del dipendente.  

6. Il Direttore dell’Esecuzione ha la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle 

condizioni sanitarie e di sicurezza necessarie per l’espletamento del servizio.  

7. L’appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei 

confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa nei confronti dei soci lavoratori, condizioni 

contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro delle imprese di pulizie e da eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 

organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le 

norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.  

8. Qualora ve ne sia la necessità il Tribunale di Velletri potrà mettere a disposizione un locale 

destinato a spogliatoio e deposito di materiale e attrezzature, di cui l’appaltatore sarà responsabile.  
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9. L’appaltatore s’impegna a richiamare ed eventualmente, se ciò fosse indispensabile per il buon 

andamento dell’appalto, anche a sostituire il personale che non dovesse attenersi alle disposizioni del 

presente Capitolato.  

10. L’appaltatore s’impegna altresì a provvedere alle opportune sostituzioni del personale che, per 

qualsiasi motivo (ferie, permessi, malattia, ecc.) si assenti dal lavoro in modo imprevisto o 

preventivamente autorizzato, talché il servizio non abbia a risentirne in alcuna maniera. 

 

11. L’appaltatore s’impegna a dotare il personale di servizio di tutti i presidi di protezioni utili a far 

fronte all’emergenza epidemiologica in corso (mascherine, guanti, gel sanificanti per le mani, etc). 

 

b) CLAUSOLA SOCIALE 

 

Nell’ambito dei servizi di cui al presente appalto, la Società appaltatrice è tenuta ad assorbire almeno 

e prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’ Appaltatore 

uscente, fatta salva la volontà delle persone stesse, compreso il personale appartenente alle categorie 

di cui all’art. 4 della legge n.381/1991 o in altre condizioni di svantaggio socio economico, come 

previsto dall’articolo 5° del Codice, garantendo l’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 1 

del D.Lgs. n.81/2015. 

 

I dati forniti dall’Appaltatore uscente e relativi al personale addetto al servizio di pulizia operante 

continuativamente sono desumibili dall’allegato n.1. 

 

 

ART. 18 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE  

 

1. L’appaltatore è obbligato e obbliga i propri dipendenti:  

a) a garantire in generale il buon andamento del servizio assunto, ed in particolare, l’idoneità 

qualitativa del materiale utilizzato nell’esecuzione delle prestazioni e la disciplina e diligenza dei 

propri dipendenti;  

b) a osservare la massima cura nel caso di spostamento di oggetti presenti sulle scrivanie o armadi, 

senza poter asportare alcunché;  

d) all’adozione di tutti i provvedimenti e cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con 

espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici utilizzati 

corrispondano alle norme sulla prevenzione infortuni;  

e) ad assumere in proprio ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti 

il servizio;  

f) ad adottare nei confronti dei propri dipendenti tutti i provvedimenti che si rendessero necessari 

affinché svolgano correttamente le loro mansioni.  

 

 

ART. 19 – CONTROLLI E VERIFICHE  

 

1. L’esecuzione del contratto avverrà sotto il coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 

del Direttore dell’Esecuzione, individuato nella persona della Dott.ssa Sabrina La Rosa, 

responsabile dell’Ufficio Economato presso la sede del Tribunale di Velletri. 

2. Il Direttore dell’Esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al presente 

Capitolato. 

3. Il Direttore dell’Esecuzione nell’accertare eventuali danni a cose o persone provocati 

dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto li contesterà immediatamente all’appaltatore 
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stesso, qualora presente personalmente, oppure, ad un suo incaricato, e in sua mancanza procederà 

all’accertamento del danno in presenza di testimoni.  

4. L’appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per i danni a cose o persone di cui 

esibirà copia all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto.  

5. L’appaltatore è tenuto a segnalare al Direttore dell’Esecuzione tutte le circostanze e fatti che 

possono impedire il normale svolgimento del servizio. 

 

  

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 

1. Il contratto s’intenderà risolto nei seguenti casi:  

a) Qualora l’appaltatore si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 108 del codice dei contratti;  

b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

c) reiterate o gravi inadempienze nell’esecuzione del servizio;  

d) fallimento dell’appaltatore;  

e) sospensione, anche parziale, del servizio non preventivamente autorizzata dal Tribunale di Velletri;  

f) inosservanza di uno degli obblighi previsti nel presente Capitolato;  

g) esecuzione tardiva del servizio per mancata osservanza della tempistica ivi indicata.  

2. Qualora il Direttore dell’Esecuzione riscontri una delle violazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) 

ed f), tali da compromettere la buona riuscita del servizio invia al RUP una relazione 

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio prestato 

regolarmente e che dovrà essere accreditato all’appaltatore.  

3. Il Direttore dell’Esecuzione formula, su indicazione del RUP, la contestazione degli addebiti 

all’appaltatore, assegnandogli il termine di 15 giorni per la presentazione al RUP delle proprie 

controdeduzioni.  

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza 

che l’appaltatore abbia risposto, il Tribunale di Velletri, su proposta del RUP, dispone la risoluzione 

del contratto, quantificando l’eventuale risarcimento del danno subito.  

5. Qualora nell’ipotesi di cui alla lett. g) il Direttore dell’Esecuzione riscontri che l’appaltatore non 

rispetta la tempistica qui indicata per l’esecuzione del contratto assegna un termine che, salvo i casi 

d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione, per 

compiere il servizio non svolto e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.  

6. Scaduto il termine di cui al 5 comma il Direttore dell’Esecuzione verifica in contraddittorio con 

l’appaltatore o in sua mancanza con l’assistenza di testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e 

ne compila processo verbale da trasmettere al RUP.  

7. Qualora l’inadempimento permanga, il Tribunale di Velletri, su proposta del RUP, delibera la 

risoluzione.   

 

 

ART. 21 – FACOLTA’ DI RECESSO  

 

1. il Tribunale di Velletri ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto dando la relativa 

comunicazione all’appaltatore almeno 30 giorni prima.   

2. Decorso il termine di cui al comma 1 il Ministero prenderà in consegna il servizio ed effettuerà il 

collaudo definitivo.  

3. Nell’ipotesi di recesso l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo per il servizio svolto, 

per il valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione del contratto, oltre al decimo 

dell’importo del servizio non eseguito.  

4. I materiali il cui valore sarà riconosciuto dall’Amministrazione Centrale saranno soltanto quelli 

accertati dal Direttore dell’Esecuzione prima della comunicazione di preavviso di cui al 1 comma.  
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d’Appalto, con riferimento sia alla 

risoluzione del contratto sia alla facoltà di recesso, si rinvia a quanto appositamente disciplinato nelle 

Condizioni Generali di Contratto relative ai Servizi di Igiene ambientale presenti sul M.E.P.A. 

 

 

ART. 22 – VARIAZIONE DELL’APPALTO  

 

Il Tribunale di Velletri e delle Tecnologie si riserva la facoltà di modificare l’entità delle superfici e 

la frequenza degli interventi, sospendere, ridurre o sopprimere il servizio di pulizia di qualsiasi zona 

o locale oggetto dell’appalto per proprie esigenze funzionali, con conseguente variazione del 

corrispettivo nei limiti previsti dal Codice dei Contratti.  

 

  

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

 

L’appaltatore non può cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del 

codice dei contratti.  

 

 

ART. 24 – FORO COMPETENTE 

  

1. Per ogni controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di Roma.  

2. E’ esclusa la competenza arbitrale.  

 

 

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI  

 

1.Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore.  

 

 

ART. 26 – PRIVACY  

 

1. L’appaltatore viene nominato Responsabile Privacy Esterno da parte dell’Amministrazione, che è 

Titolare Privacy ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

2. Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dall’appaltatore senza pretendere alcun compenso 

aggiuntivo.  

3. I dipendenti dell’appaltatore sono Incaricati Privacy. 

  

 

ART. 27 – RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI  

 

1. Per quanto non espressamente previsto al presente capitolato, si fa riferimento a tutte le norme di 

legge e di regolamento in vigore, in quanto applicabili. 

2. In particolare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla 

documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione 

e i relativi Allegati, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la 

registrazione, l’accesso e la partecipazione del soggetti al Mercato Elettronico.  

3. Si rinvia altresì alla seguente normativa: 

 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 

pubblici; 

 R.D. 827/1924; 

 D.lgs. n. 81/2008. 

ART. 28 – COGENZA DELLE DISPOSIZIONI 

1. Le disposizioni del presente capitolato si intendono tutte integralmente accettate dalla ditta 

aggiudicataria al momento della stipula del relativo contratto. 

 

 

 


