
CAPITOLATO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E  
DEL GIUDICE DI PACE 

ART. 1 
Oggetto del Capitolato 

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio comprendente la pulizia degli 
immobili di seguito riportati:  
 

PULIZIA ORDINARIA 

UFFICIO TECNICO 

Piano Rialzato mq 260   

Piano Primo mq 260   

Piano Primo mq 93   

Piano Secondo  mq 260   

Piano Terzo mq 103   

Totale mq   976 

PALAZZO DELLE CULTURE 

Piano Terra mq 191   

Piano Primo mq 810   

Totale mq   1001 

BIBLIOTECA 

Piano 1 SS mq 170   

Piano 2 SS mq 170   

Piano 3 SS mq 170   

Piano 4 SS mq 130   

Totale mq   640 

EX TRIBUNALE CORSO EUROPA 

Piano terra mq 1255   

Piano Primo mq 642   

Totale mq   1897 

PALAZZO MUNICIPALE 

Piano Terra mq 698   

Piano Primo mq 698   

Totale mq   1396 

EDIFICIO VIA FEDERICO II 

Piano Seminterrato Uffici mq 255   

Piano Terra  mq 730   

Piano Primo mq 427   

Piano Secondo  mq 427   

Piano Terzo  mq 425   

Totale mq   2264 

EDIFICIO VIA FEDERICO II 

Uffici Autoparco mq 200   

Totale mq   200 

LUDOTECA IL SOLE 

Locali Sottostanti Tribuna Anfiteatro mq 100   

Totale mq   100 

STADIO DI ATLETICA LEGGERA 

Uffici Piano Terra mq 100   



Totale mq   100 

DELEGAZIONE DI MACCHIA 

Via P.pe di Piemonte mq 150   

Totale mq   150 

CIMITERO DI SAN GIOVANNI MONTEBELLO 

Uffici e Servizi Annessi mq 50   

Totale mq   50 

CIMITERO GIARRE CENTRO 

Uffici e Servizi Annessi mq 120   

Totale mq   120 

SOMMANO mq   8894 

 

PULIZIA STRAORDINARIA 

UFFICIO TECNICO 

Piano Cantinato mq 260   

Totale mq   260 

BIBLIOTECA 

Piano 1 SS terrazza/ingresso  mq 62   

Totale mq   62 

EX TRIBUNALE CORSO EUROPA 

Piano Cantinato mq 495   

Piano Cantinato Spazi Esterni mq 1007   

Piano Terra Spazi Esterni mq 1138   

Piano Primo Spazi Esterni mq 748   

Totale mq   3388 

PALAZZO MUNICIPALE 

Piano Terra Spazi esterni mq 483   

Piano Primo Spazi Esterni mq 88   

Totale mq   571 

EDIFICIO VIA FEDERICO II 

Piano Seminterrato Spazi Interni mq 182   

Piano Seminterrato Spazi Esterni mq 202   

Piano Terra Spazi Esterni mq 145   

Piano Primo Spazi Esterni mq 588   

Piano Secondo Spazi Esterni mq 178   

Piano terzo Spazi Esterni mq 178   

Piano Quarto Spazi Esterni mq  690   

Totale mq   2163 

EDIFICIO VICO PLATANO 

Autoparco mq 1000   

Totale  mq   1000 

STADIO DI ATLETICA LEGGERA 

Archivio Piano Cantinato mq 100   

Totale mq   100 

LOCALI EX PESCHERIA 



Sale e Spazi Annessi  mq 480   

Totale mq   480 

TEATRO REX 

Teatro di Via Teatro mq 550   

Totale mq   550 

SOMMANO mq   8574 

 

RIEPILOGO SERVIZIO 

Descrizione servizio mq 
interventi 

annui 

costo 

unitario 
canone annuo 

PULIZIA SETTIMANALE COMPLETA 8894 34 € 0,11 € 33.263,56 

PULIZIA STRAORDINARIA MENSILE 8574 08 € 0,11 € 7.545,12 

PULIZIA SETTIMANALE SERVIZI 8894 34 € 0,05 € 15.119,80 

IMPORTO COMPLESSIVO € 55.928,48 

PARI AD UN CANONE MENSILE DI  € 4.660,71 

     

RIEPILOGO MANODOPERA 

Costo Manodopera mq 
interventi 

annui 

costo 

unitario 
canone annuo 

PULIZIA SETTIMANALE COMPLETA 8894 34 € 0,08 € 24.191,68 

PULIZIA STRAORDINARIA MENSILE 8574 08 € 0,08 € 5.487,36 

PULIZIA SETTIMANALE SERVIZI 8894 34 € 0,04 € 12.095,84 

IMPORTO COMPLESSIVO MANODOPERA € 41.774,88 

     

IMPORTO SERVIZIO A BASE D'ASTA € 14.153,60 

 
RIEPILOGO GENERALE 

 
IMPORTO DEL SERVIZIO        €   55.928,48 
 

 di cui  soggetto a ribasso   € 14.153,60 

 oneri manodopera   € 41.774,88 ________________ 
 

a disposizione 

 IVA 22%       €   12.304,27 
 

TOTALE  €   68.232,75 

 
La pulizia degli stabili sopraindicati dovrà essere effettuata settimanalmente con le 
seguenti modalità:  
A) PULIZIA SETTIMANALE COMPLETA: 

1) Spazzatura, aspiratura e relativo lavaggio con sostanze igienizzanti dei pavimenti di tutti 
i locali, ingressi, scale e corridoi; 

2) Spolveratura a umido con impiego di sostanze detergenti e disinfettanti di tavoli, 

scrivanie, armadietti, scaffali, sedie e poltrone e tutto quanto faccia parte dell'arredamento 

dei vari ambienti; 



3) Svuotatura dei cestini portacarta e portarifiuti, con collocazione dei rifiuti stessi in sacchi 
per la raccolta differenziata distribuiti dalla ditta appaltatrice della raccolta rsu, da 
depositare in luoghi esterni e nei giorni appositamente indicati dalla Amministrazione 
Comunale; 
 
4) Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e delle relative apparecchiature con pulizia 
anche delle pareti lavabili per la eliminazione di macchie di sporco e corpi estranei; 
 
5) Spolveratura a umido con impiego di detergenti disinfettanti di maniglie e spalle delle 
porte segnate da passaggio continuo di più persone, telefoni e tutto quanto è soggetto 
all'uso comune; 
 
6) Lavaggio delle scale con sostanze detergenti disinfettanti ponendo una cura particolare 
nella pulizia degli angoli e spolveratura a umido del corrimano, ivi compreso il vano 
ascensore; 
 
7) Spolveratura degli oggetti collocati sui tavoli e scrivanie, comprese macchine calcolatrici 
e Personal Computer; 

8) Riordino degli arredi in tutti i locali oggetto del presente appalto; 

9) Sostituzione di carta asciugamani e carta igienica nelle toilettes dei locali sopraindicati; 

10) Sostituzione dei sacchi nei cestini portarifiuti; 

11) Arieggiatura locali con apertura e chiusura finestre 
 
Nella pulizia settimanale completa di cui sopra è ricompresa con cadenza mensile, da 
effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese, la pulizia particolare e approfondita dei 
pavimenti, dei vetri, sia esterni che interni, delle finestre, porte-finestre, delle porte interne 
e divisori, del vano ascensore, dei portoni esterni con l’utilizzo di sostanze disinfettanti ed 
igienizzanti, pulizia dei lampadari e/o corpi illuminanti.  
 
B) PULIZIA STRAORDINARIA MENSILE : 

Per gli interventi straordinari mensili, la ditta riceverà disposizioni dal responsabile del 
servizio in tempo utile, con l’indicazione dell’immobile da pulire ed i tempi di esecuzione. 
 
C) PULIZIA SETTIMANALE SERVIZI: 

 
Settimanalmente dovrà essere assicurato il servizio di svuotamento dei cestini gettacarta, 
la pulizia e disinfezione dei servizi igienici. 
Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice la fornitura dei prodotti di consumo per 
i servizi igienici, quali carta igienica, asciugamani, salviette e saponi liquidi e solidi. 

 
ART. 2 

Verbale di sopralluogo 
La Ditta dovrà effettuare sopralluogo agli immobili oggetto del servizio, pena l’esclusione 
dalla gara. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante della Ditta 
o da persona da lui incaricata munita di delega scritta, previo appuntamento telefonico.  
Durante il sopralluogo le Ditte dovranno informarsi in merito alle destinazioni d’uso dei 
locali, prendendo atto delle condizioni delle strutture. Di quanto sopra dovrà essere fatta 
menzione nell’offerta medesima, allegando il certificato di sopralluogo rilasciato dall’Ente.  

 



ART. 3 
Offerta economica 

L’offerta economica dovrà indicare la percentuale di ribasso rispetto al prezzo sulla base di 
gara fissato in € 14.153,60 (quattordicimilacentocinquantatre/60) oltre € 41.774,88 per 
costo della manodopera non soggetto a ribasso ed IVA al 22% per € 12.304,27.  
I prezzi offerti s’intendono accettati dalla Ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua 
convenienza a tutto suo rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili per 
quanto sarà oggetto di contratto in relazione ad ogni e qualsiasi evento futuro.  
Le Ditte partecipanti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione 
delle offerte né risarcimento per qualsiasi causa.  
Offerte anormalmente basse: esclusione automatica. L’Amministrazione farà 
applicazione della normativa vigente in materia di esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi della Legge 14/2015 così come prorogata dalla legge 21 del 
25/2/2016 di conversione del D. Lgs. N. 210 del 30/12/2015. 

 
ART. 4 

Criteri di valutazione 
L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che offrirà il maggior ribasso percentuale sull’importo 

a base d’asta di € 14.153,60 (quattordicimilacentocinquantatre/60) secondo il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) D. 

lgs. 163/2006. 

ART. 5 
Durata dell’appalto 

Il servizio di pulizia ha durata di mesi otto con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto.  
La scadenza del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi, in 
relazione all’individuazione di un nuovo aggiudicatario del Servizio.  
L’appalto sarà regolato dal Capitolato d’Appalto e dal successivo Contratto di Appalto.  
 
ORARIO DI LAVORO 
Il lavoro di pulizia deve essere effettuato al di fuori dell’orario di servizio dei dipendenti 
comunali, in modo da non ostacolare il lavoro negli uffici e non arrecare incomodo al 
pubblico, fatta eccezione del Settore Polizia Locale che presta servizio 7 giorni su 7, per il 
quale si dovrà concordare un orario di espletamento lavoro con il Responsabile di Settore. 

 
ART. 6 

Attrezzature e prodotti 
Le attrezzature per l’espletamento del servizio, il prodotto di pulizia e quant’altro 
necessario sono a totale carico della ditta affidataria.  
Nello svolgimento della prestazione la ditta è tenuta ad utilizzare prodotti di pulizia e 
disinfettanti di qualità adeguati al materiale da pulire (Mattoni,vetri, ceramiche, pareti, 
legno, scaffalature metalliche, attrezzature tecnologiche), testati sotto il profilo della 
sicurezza e della salute degli utilizzatori e degli operatori dell’Ufficio; per quanto riguarda 
l’esecuzione dei lavori, la ditta è l’unica responsabile quand’anche essa provveda a fornire 
o noleggiare strumenti ed apparati non da essa prodotti.  

 
 
 

ART. 7 
Formazione e sensibilizzazione del personale 

Il Responsabile della ditta deve garantire che il personale utilizzato per lo svolgimento 
delle attività previste dall’appalto sia adeguatamente formato e sensibilizzato sulle 



problematiche ambientali e sia idoneo allo svolgimento dei compiti previsti nella 
realizzazione dell’opera.  

 
ART. 8 

Gestione Rifiuti 
L’impresa dovrà provvedere al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le 
proprie attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti.  

 
ART. 9 

Obbligo della comunicazione e gestione emergenze 
L’appaltatore ha l’obbligo di segnalare all’Ufficio Tecnico del Comune qualsiasi evento, 
fatto e circostanza rilevante evidenziati durante l’espletamento del servizio o che, in ogni 
caso, possano influire sull’andamento dell’appalto.  
Il personale dell’impresa, in caso del verificarsi di una situazione di emergenza, deve 
immediatamente allertare il personale tecnico del Comune al fine di consentirne una 
corretta gestione e risoluzione.  
 

ART. 10 
Obblighi dell’impresa – assicurazioni sociali e responsabilità 

L’impresa assegnataria si assume l’obbligo di osservanza del contratto collettivo nazionale 
della categoria, nelle sue parti normative ed economiche, 
nonché gli specifici accordi integrativi assunti in sede locale con particolare riguardo ai 
minimi retributivi tabellari e alla salvaguardia dell’occupazione sia nei confronti dei 
lavoratori dipendenti, che dei soci lavoratori delle cooperative. La ditta appaltatrice che 
risulterà aggiudicataria è tenuta ad assumere il personale già alle dipendenze della ditta 
appaltatrice uscente per la salvaguardia dei livelli occupazionali secondo le modalità ed i 
limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative 
in materia.  
Fa obbligo alla Ditta aggiudicataria di impiegare proprio personale salariato, di pagarne le 
competenze, di assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, 
assistenziali e infortunistici e di rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte 
le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri dipendenti e di 
dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali nazionali e territoriali del 
proprio settore. Dovrà inoltre produrre l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro alla 
esclusione della disciplina di cui all’art. 3 della Legge 23/10/1960, n. 1369.  

 
ART. 11 

Imposizione nel rispetto delle norme, regolamenti e procedure 
La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare per iscritto all’Ente le generalità complete di tutto il 
personale adibito ai lavori di pulizia. I nominativi comunicati dovranno essere aggiornati ad 
ogni variazione definitiva del personale in tempo reale. Nessuna persona non 
preventivamente indicata può accedere ai locali dell’Ente. L’Ente può richiedere 
eccezionalmente la sostituzione del personale impiegato nel servizio pulizia, motivando 
adeguatamente tale richiesta. Nell’eventualità che l’Ente ritenga di fare effettuare la pulizia 
nelle ore in cui gli uffici sono chiusi,la Ditta dovrà designare una persona di fiducia alla 
quale saranno consegnate le chiavi di accesso.  
La Ditta si assume ogni responsabilità conseguente all’uso delle chiavi da parte della 
persona designata, la quale dovrà curare, tra l’altro, che nessun estraneo possa entrare 
nei locali nelle ore suddette.  

 
ART. 12 

Disposizioni in materia di sicurezza 



Le prestazioni che sono oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nel pieno 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 4 comma 2 lettere A - B - C, 
sia per quanto concerne il personale dipendente della Ditta assegnataria, sia per eventuali 
danni che possano derivare al personale dell’Ente o a terzi per diretta responsabilità del 
servizio di pulizia espletato. La Ditta aggiudicataria dovrà porre in essere nei confronti dei 
propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela 
della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di 
sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto. Dovrà osservare e far osservare 
dal suo personale tutte le procedure interne in materia di prevenzione e protezione dai 
rischi e di tutela ambientale adottate nell’ambito delle aree dell’Ente delle quali verrà 
informato.  

ART. 13 
Divieto di sub appalto 

E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente 
o indirettamente, il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita 
del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.  

 
ART. 14 

Copertura assicurativa 
L’aggiudicatario è obbligato ad avere idonea e specifica copertura Assicurativa con 
beneficiario l’Ente contro danni a persone e/o cose arrecati durante l’espletamento del 
servizio (nello specifico macchinari di proprietà di terzi, nonché eventuali spese di ripristino 
e/o sostituzione di quanto danneggiato, deteriorato, smarrito). L’aggiudicatario è tenuto a 
produrre copia della relativa polizza entro gg. 30 dalla data di inizio del servizio.  

 
ART. 15 

Deposito cauzionale 
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del 
contratto l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell’importo 
netto di aggiudicazione. Detto deposito dovrà essere costituito in una delle forme previste 
dalle leggi in materia (contanti, titoli di stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria 
assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate). Tale cauzione 
definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e 
restituita all’impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, e dopo che 
sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.  

 
ART. 16 
Penalità 

Qualora l’appaltatore ritardi o ometta la prestazione o la esegua con incuria o, in ogni 
caso, in difformità alle pattuizioni contrattuali, riceverà apposita contestazione 
dell’infrazione da parte dell’Ufficio Tecnico mediante lettera raccomandata con l’addebito 
di una penalità pari ad € 50,00 per ogni infrazione contestata. In caso di recidiva la 
penalità viene aumentata del 50%.  

 
ART. 17 

Clausola risolutiva espressa 
Nel caso in cui l’Impresa non provvedesse ad eseguire in tutto o in parte il servizio di 
pulizia alla stessa assegnato, o trascurasse l’adempimento delle condizioni di cui sopra 
con particolare riferimento agli obblighi prescritti dal presente capitolato, l’Ente potrà, in 
pieno diritto, risolvere il contratto in qualunque tempo salvo preavviso di otto giorni; le 



eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell’Impresa anzidetta, con diritto di 
risarcimento di eventuali danni oltre all’incameramento della cauzione.  

 
ART. 18 

Pagamento 
Il pagamento verrà effettuato mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura, 
che dovrà essere emessa secondo le disposizioni vigenti, fatti comunque salvi gli 
adempimenti di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e D.M.E.F. 18/01/2008. Qualora nel 
corso del contratto l’appaltatore risulti debitore di oneri sociali e contributivi assicurativi e 
previdenziali all’ Inail, INPS e/o altri Istituti analoghi, il pagamento delle fatture sarà 
subordinato in ogni caso alla regolarizzazione del debito stesso comprensivo degli 
accessori. Per i lavori di pulizia relativi agli uffici del Giudice di Pace dovranno essere 
prodotte mensilmente fatture separate. 
Relativamente a tale specifico servizio, si precisa che in atto i locali sono ubicati in via 
Veneto, ma potrebbero essere trasferiti in altra sede (locali dell’ex Tribunale). L’eventuale 
nuova sede non modificherà la natura dell’appalto, basandosi lo stesso sulla superficie 
oggetto di pulizia e l’impresa aggiudicataria dichiarerà di accettare, senza riserve, 
l’eventuale cambio di sito. 
Riduzione delle prestazioni: 
Qualora il servizio di pulizia venisse temporaneamente sospeso per eventi di diversa 
natura (scioperi del personale della ditta appaltatrice, lavori di edilizia e restauro dei locali, 
inagibilità di diverso genere, ecc…), le differenze in meno relative ai costi verranno 
calcolate sulla base dei prezzi offerti secondo il parametro di €/mq e saranno detratte dalle 
relative fatture.  

ART. 19 
Spese contrattuali 

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria, nessuna eccettuata, inerenti e 
conseguenti alla gara e alla stipulazione in forma pubblico-amministrativa e registrazione 
del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

 
ART. 20 

Norme generali 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa richiamo esplicito al Capitolato 
Generale per gli appalti e forniture dell’Ente ed alle norme e condizioni vigenti del 
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato ed alle norme del Codice Civile.  

 
 ART. 21 

Foro competente 
Per qualsiasi controversia di eventuale competenza dell’Autorità Giudiziaria che 
comunque potesse insorgere fra l’Ente e l’aggiudicatario, indipendenza e in connessione 
al capitolato e all’affidamento, unico Foro esclusivo competente è quello di Catania.  
Giarre, 
 

f.to  
IL RUP - DIRIGENTE III AREA 

Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi 
 


