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1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’affidamento ha per oggetto i servizi operativi di pulizia e disinfezione degli edifici comunali, di alcuni 
spazi scolastici e di altre strutture come di seguito elencato e specificato. 

Tali prestazioni sono da riferirsi ai beni immobili del Comune o nella sua disponibilità ed alle relative 
pertinenze quando previsto. 

L’operatore avrà l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio dell’Operatore (RSO) interfaccia 
unica verso il Comune, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto inerenti lo svolgimento delle attività 
previste che dovrà possedere esperienza documentata da atti e documenti ufficiali nel settore ed in possesso di 
adeguata esperienza in materia di sicurezza, che dia una adeguata assistenza per la valutazione di eventuali 
interventi aggiuntivi da programmare, per la redazione di preventivi di spesa relativi, contabilità. 

Il nominativo dell’RSO dovrà essere comunicato contestualmente al verbale di consegna del Servizio. 
Il Comune indicherà il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), soggetto responsabile dei rapporti 

con l’operatore per ciascun ordine di attività e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante del Comune nei 
confronti dell’operatore. Potranno subentrare allo stesso DEC l’assistente al DEC, il RUP/Responsabile dei 
Lavori in assenza del DEC. 
 

N° 

Rif.  
Art.
all. 
C 

EDIFICIO 
SUPERFICIE 

LORDA DI PA-
VIMENTO mq. 

AMBIENTI 

1 4.1 Palazzo Comunale di via Garibaldi 28 100,00 Archivio 

536,00 Piano T e piano 1° 

2 4.1 Palazzo Comunale di via Matteotti 8 220,00 Archivio 

1.126,00 Piano T e piano 1° 

37,00 Tunnel di collegamento 

3 4.2 Centro Civico Roberto Terragni di via Monte 
Santo 2 

1.307,00 Piano terra, piano primo, archivio 

4 4.3 Edificio di via Aureggi 533,00 Ingresso, wc e tutti i locali al piano 
terra (museo civico e uffici parco) 

5 4.4 Scuola dell’infanzia comunale di Cimnago di via 
Bizzozzero 

419,00 Piano rialzato (tutto) e piano semin-
terrato (palestra, scale) 

6 4.4 Scuola dell’infanzia comunale di Copreno di via 
Tonale 9 

408,00 Piano rialzato 

7 4.5 Palestre Scuola primaria di Camnago via Rizzoli 350,00 Palestre 1 e 2, spogliatoi, corridoio 
mensa 

8 4.5 Palestra Scuola secondaria di via Papa Giovanni 
XXIII 

649,00 Palestre 1 e 2, accessi, disimpegni, 
scale, spogliatoi, portico esterno 

9 4.5 Palestra Scuola primaria di Copreno di via Tonale 
6 

140,00 Palestra, servizio igienico/spoglia-
toio 

10 4.6 Servizi igienici presso le aree mercato di via Como 
e di viale Italia e dell’area a verde di via Palladio 

27,00 (n. 3) Blocchi wc in muratura 

11 4.7 Spogliatoio operai e Polizia Locale di via Gari-
baldi 33 

15,00  

12 
 

4.8 Sottopasso ciclo-pedonale presso stazione ferro-
viaria di Camnago - Lentate di Via XXIV Maggio.  

220,00 Pavimento, corrimano, locali tec-
nici, cassonetti illuminazione, co-
pertura pensiline delle scale, scale 
di accesso al sottopassaggio escluse 
le scala per la salita verso i binari, 
ascensori 

13 4.9 Oratorio S. Stefano 120,00  
14 4.10 Edificio di Via Trento 305,00 Piano terra e piano primo 
  TOTALE MQ. 6.512,00  

 
 



 

 

2. DURATA  
 

L’affidamento del servizio è di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di attivazione che indicativamente 
avverrà in data 01.01.2018.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata 
dell’affidamento, limitatamente al tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un 
nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 mesi, durante i quali il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

L’avvio del servizio è attestato dalla sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai 
sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. .  

Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati con atto 
espresso del Comune e non sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta all’operatore.  

E’ fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte del Comune, nei casi di cui al presente capitolato, 
oltre che nei casi previsti dall’art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
 

3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’importo complessivo dell’appalto, oneri fiscali esclusi, ammonta a presunti € 137.508,00, come me-
glio dettagliato nell’allegato “A” (QTE) del presente capitolato d’oneri e sommariamente riportato come se-
gue: 

 
- Importo attività ordinarie    € 136.008,00   
- Importo per eventuali attività straordinarie  €     1.500,00     
- Totale       € 137.508,00 
- di cui oo.ss. non soggetti a ribasso (1% circa)   €         1.410,00            
- di cui costo manodopera (80.10%)    €     110.143,91 

 
Importo attività da sottoporre a ribasso  € 136.098,00    
 

In sede di gara, su questo importo (parte ribassabile), dovrà essere applicato il ribasso offerto. 
In sede di esecuzione del contratto il medesimo ribasso offerto in sede di gara sarà applicato anche all’im-

porto da erogare a misura per eventuali servizi prestati a seguito di Ordini di Servizio - O.d.S. – urgenti o 
straordinari applicando, nel caso, i prezzi di cui all’Allegato “F”.  

Le prestazioni si suddividono in prestazioni ordinarie ed eventuali prestazioni straordinarie, a seguito di 
emissione di O.d.S. del DEC. 

Tutte le prestazioni sono valutate a misura.  
Durante il periodo di esecuzione, il Contratto può essere modificato ai sensi dell’art. 106, c. 2) del D. Lgs. 

50/2026 e ss.mm.ii. in aumento fino al 10% dell’importo iniziale del Contratto per servizi di facchinaggio e 
trasloco interno gli edifici comunali e/o tra edifici comunali. 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E DOCUMENTI  CHE NE FANNO 
PARTE 
 

Il contratto, affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b), del D. Lgs. 
50/2016, è stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell’affidatario. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato. 

Le prestazioni oggetto del contratto sono soggette al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registra-
zione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131. 

Il contratto è soggetto a imposta di bollo da assolversi in modalità telematica, mediante Modello Unico 
Informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis Tariffa allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. 

L'offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che la ditta concorrente accetta incondizionatamente tutte 
le condizioni del presente capitolato, essendo nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà 
della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti all'attuazione del pro-
getto. 



 

 

A tale scopo la ditta concorrente dovrà allegare una dichiarazione con la quale si attesta di avere esaminato 
gli elaborati allegati al presente capitolato, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto. 

La dichiarazione dovrà contenere altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica di disponibilità della 
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’en-
tità e alla tipologia del servizio in appalto. 

Fanno parte del contratto il presente Capitolato, gli allegati A, B, C, D, E, F, G (D.U.V.R.I). 
Nel contratto sarà dato atto che l’affidatario dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme 

richiamate nel presente capitolato e sarà indicato il domicilio eletto. 
 
5. UTILIZZO DI PRODOTTI CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI  MINIMI  

 
I prodotti di pulizia e sanificazione, nonché i prodotti ausiliari (ad es. salviette monouso, carta igienica e i 

sacchetti porta rifiuti) dovranno essere compatibili con quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, D.M. 24-5-2012, recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento 
del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 
2012, n. 142, facente parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione, c.d. PAN GPP.  

Tutti i prodotti per l’igiene, detergenti specifici e multiuso, destinati alla pulizia degli ambienti, dovranno 
essere conformi alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 24/05/2012 ed essere in possesso dell’etichetta eco-
logica Ecolabel UE, che contraddistingue i prodotti che pur garantendo elevati standard prestazionali sono 
caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.  

Per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel UE, il DEC potrà richiedere all’aggiudica-
tario, di presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la 
conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi. 

 
6. DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PREST AZIONI E ORARIO 

DI LAVORO 
 

Le modalità tecniche di espletamento dell’affidamento sono descritte negli allegati B e C. 
In generale nello svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria avrà cura di perseguire il raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 
• Mantenimento dello stato igienico-sanitario dei locali rispetto ai fini istituzionali a cui sono destinati. 
• Integrità strutturale ed ambientale dei locali. 
• Salvaguardia e corretto mantenimento, rispetto al normale standard di deterioramento, delle superfici 

oggetto del trattamento. 
 
ORARIO EDIFICI COMUNALI 
Il servizio dovrà essere eseguito al di fuori degli orari d’ufficio dei palazzi municipali (quindi il martedì, 

il mercoledì ed il venerdì dopo le ore 14:30), del Centro Civico Terragni e dello spogliatoio operai. 
L’orario di svolgimento del servizio dovrà essere concordato prima dell’avvio del servizio tenendo anche 

in considerazione gli orari di attivazione dell’impianto di allarme e potrà comunque essere modificato, previa 
adeguata motivazione e con congruo anticipo, durante il periodo dell’appalto secondo le esigenze dell’Ammi-
nistrazione Comunale. 

Gli ambienti che dovessero risultare occupati durante l’orario programmato per le pulizie (ad esempio: 
ufficio del Sindaco, ufficio del Segretario, Sala Giunta, sala riunioni ufficio tecnico, sala Mauri, sala confe-
renze Centro Civico Terragni) dovranno essere puliti in altro orario e comunque prima dell’inizio delle attività. 

 
ORARIO SERVIZI IGIENICI PRESSO AREE VERDI E AREE MERCATO  
Il servizio nei servizi igienici siti presso le aree mercato dovrà essere eseguito a conclusione dei mercati 

settimanali di Lentate sul Seveso e Camnago. 
 
ORARIO EDIFICI SCOLASTICI 



 

 

Il servizio nelle scuole dell’infanzia comunali dovrà, normalmente, essere eseguito al termine delle attività 
didattiche indicativamente dopo le ore 15.30 e non dovrà protrarsi oltre le ore 19.30. 

 
ORARIO PALESTRE 
Il calendario degli interventi verrà trasmesso per tempo all’inizio di ogni stagione di utilizzo degli impianti. 
Il calendario mensile, a cura del Servizio Sport del Comune, riporterà altresì l’orario giornaliero di fine 

utilizzo per consentire l’organizzazione degli interventi. 
L’impresa dovrà necessariamente sottostare alle variazioni che dovessero intervenire, previa adeguata mo-

tivazione e con congruo anticipo, nel corso del mese in considerazione dell’effettivo uso delle palestre. 
Le pulizie dovranno essere eseguite in modo tale che gli ambienti siano resi puliti per la mattina seguente 

al fine dell’ordinario svolgimento dell’attività didattica scolastica. 
 
7. MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE – LOCALI IN USO 

 
L’affidatario deve risultare perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione delle presta-

zioni oggetto dell’affidamento con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giu-
ridico idoneo ed a proprio rischio.  

L’affidatario dovrà fornire, a richiesta del R.U.P. e/o del D.E.C. copia del Certificato di Conformità e 
scheda tecnica dettagliata delle attrezzature, dei materiali utilizzati e dei macchinari che saranno impiegati per 
l’esecuzione delle prestazioni in affidamento.  

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere 
perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnica-
mente efficienti, mantenuti in perfetto stato d’efficienza e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere 
e salvaguardare l’operatore e/o terzi da eventuali infortuni. Inoltre non dovranno essere rumorose.   

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento dell’affidamento dovranno essere con-
formi a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

L’Amministrazione non sarà responsabile per eventuali danni e furti alle attrezzature e prodotti. 
I prodotti di pulizia utilizzati dovranno essere consegnati almeno mensilmente presso le sedi indicate e 

depositati presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale avendo comunque cura che vi 
siano sempre le necessarie scorte. 

Sono a carico della ditta aggiudicataria: la fornitura di sapone liquido, la fornitura della carta igienica e di 
salviettine ripiegate, dei prodotti detergenti ed igienizzanti, nonché delle attrezzature di lavoro (carrelli, scale, 
ecc …) occorrenti per la corretta esecuzione delle pulizie degli ambienti. 

La ditta dovrà inoltre provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli uffici ed al suo confe-
rimento negli appositi cassonetti presenti negli edifici. Secondo il calendario della raccolta rifiuti comunale, la 
ditta dovrà inoltre provvede a depositare i rifiuti (in sacchi regolamentari e/o cassonetti) nelle strade accessibili 
dal gestore dei rifiuti. 

Sono a carico dell’Amministrazione la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per il fun-
zionamento delle macchine impiegate. 

L’Amministrazione si impegna, ove possibile, a mettere a disposizione della ditta aggiudicataria i locali 
destinati a deposito di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche 
sullo stato d’uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi. 

 
8. REQUISITI DELL’OPERATORE E DEL PERSONALE DA IMPIEGA RE – CLAUSOLA SO-

CIALE 
 

L’operatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali di 
cui all’art. 1 e con composizione, per entità numerico ed orario di servizio, a garantire costantemente l’ottimale 
esplicazione delle attività oggetto dell’affidamento. 

Ai fini della salvaguardia della stabilità occupazionale, è fatto obbligo l’assorbimento dei lavoratori della 
ditta uscente a condizione che il loro numero e la loro qualifica sia “armonizzato e reso compatibile con l’or-
ganizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante”. 

L’operatore si impegna ad osservare:  
- Tutela delle norma tecnica vigente e di quella citata dal presente scritto, nonché delle norme CNR, 

CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate; 



 

 

- Considerato che si troverà ad operare in presenza degli impianti di cui al DM 37/2008 e ss.mm.ii., una 
particolare attenzione dovrà essere riservata dall’operatore al pieno rispetto delle condizioni previste 
dalla Legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se e  
quando dovuti.  

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dell’affidamento, l’operatore comunicherà per iscritto all’Uffi-
cio Tecnico Comunale l’elenco dei nominativi delle persone che verranno impiegate dalla stessa per l’esecu-
zione delle prestazioni in oggetto con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia fotostatica di un docu-
mento di identità personale di ognuno di essi). 

Si dovrà produrre insieme, copia dei verbali di consegna dei D.P.I. . 
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, il personale impiegato nello 

svolgimento delle attività affidate deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le ge-
neralità del lavoratore e l’indicazione del datore di prestazione, corredata di fotografia del lavoratore. 
 

9. CONTRATTO DI PRESTAZIONE 
 

L’operatore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di presta-
zione, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell’attività oggetto del presente affidamento 
il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di prestazione per i lavoratori del settore.  

L’operatore si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale 
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee assicurazioni contro gli infor-
tuni e le malattie professionali a favore dei lavoratori del settore. 

La regolarità contributiva viene attestata tramite D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 

n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica ammini-
strazione nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

L’Aggiudicatario si obbliga, nell’esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del Codice di Comportamento dei dipendenti 
approvato dal Comune di Lentate sul Seveso con deliberazione della Giunta Comunale nr. 17 in data 
30.01.2014, di cui dichiara l’avvenuta presa visione – accessibili dal sito del Comune di Lentate sul Seveso 
all’indirizzo “www.comune.lentatesulseveso.mb.it” – sezione Amministrazione Trasparente. La violazione 
degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, 
in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

 
10. PREVENZIONE INFORTUNI - RESPONSABILITA’ – DISPOSIZI ONI IN MERITO ALLA 

SICUREZZA 
 

La legislazione italiana garantisce la sicurezza ed igiene del prestazione attraverso vari disposti di legge 
(ad es.: artt. 32, 41, 38 della Costituzione Italiana, artt. 2050, 2087 del Codice Civile, artt. 437, 451, 589, 590 
del Codice Penale); l’art. 2087 del Codice Civile sancisce per il Datore di Prestazione l’obbligo generale di 
adottare nella Sua Azienda le misure e i mezzi idonei, secondo la particolarità del prestazione, l’esperienza e 
la tecnica, a tutelare l’integrità fisica, la salute e la personalità morale dei prestatori di prestazione; Il D.Lgs. 
del 9 aprile 2008 n. 81 si occupa di definire e regolamentare la Sicurezza e l’Igiene del Prestazione delle 
Aziende private e pubbliche, definendo responsabilità, adempimenti, adeguamento delle strutture e organizza-
zione.  

L’operatore deve perciò impegnarsi a realizzare gli interventi in adeguate condizioni di sicurezza; i relativi 
costi sono compresi nel corrispettivo previsto per l’esecuzione degli interventi e sono quantificati in € 1.410,00 
che verranno riconosciuti a regolare esecuzione degli stessi.  

L’operatore deve rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni 
ed in modo particolare deve:  
1) aver approntato il Piano Operativo Sostitutivo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valuta-
zione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;  
2) avere nominato il Medico Competente;  
3) aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
4) aver provveduto a nominare il Responsabile della Sicurezza; 

 



 

 

5) aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da 
ciascun lavoratore ed a tutela da rischio biologico, rischio chimico, rischio elettrico e rischio per la movimen-
tazione manuale dei carichi; 
6) di aver provveduto alla nomina del RSO cui è demandata l’organizzazione e l’esecuzione oggetto dell’affi-
damento.  

L’RSO, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico/professionali, è responsabile del 
rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione degli interventi e avrà 
l’obbligo di presenza (seppur non continuativa) nei luoghi dove si svolgono gli stessi. 

Se il R.U.P./Responsabile dei Lavori rileverà difformità rispetto al contenuto del piano di sicurezza od 
all’applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l’allontanamento e l’eventuale sostituzione 
di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo 
grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l’esecuzione degli interventi. In ogni caso il RUP potrà 
eventualmente proporre alla propria Amministrazione, in caso di reiterati inadempimenti a quanto suesposto, 
la risoluzione del contratto in danno dell’operatore. Resta inteso che, nell’ipotesi di inadempimento agli ob-
blighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull’operatore, la quale dovrà pertanto provvedere ai 
risarcimenti del caso, sollevando il Comune da ogni responsabilità. 

 
11. SEDE OPERATIVA DELL’OPERATORE 

 
L’operatore deve garantire in caso di aggiudicazione, una sede operativa in grado di garantire l’accesso di 

maestranze e mezzi al territorio del Comune di Lentate sul Seveso entro massimo 60 minuti per eventuali 
ordinativi urgenti. 

Devono essere forniti numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail del R.S.O. . 
La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la 

causa, deve essere tempestivamente notificata al Comune. In difetto di tale notizia, il Comune non assume 
alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere. 

L’Appaltatore indica per l’invio dell’ordinaria corrispondenza la propria sede. 
 
12. POLIZZA ASSICURATIVA - CAUZIONE 

 
E’ obbligo dell’operatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità 

Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCTO), con esclusivo rife-
rimento all’affidamento in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00. (cinquecen-
tomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. Eventuali scoperti e franchigie restano a ca-
rico dell’Appaltatore. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore potrà dimostrare l’esistenza di una 
polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà 
produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche l’affidamento 
svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per 
sinistro non è inferiore ad € 500.000,00= (cinquecentomila/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la vali-
dità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e pertanto, qualora 
l’operatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto 
si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

 
In ogni caso, nell’eventualità di richieste di risarcimento danni avanzate al Comune da parte di terzi in 

relazione alle attività oggetto del presente affidamento, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale 
cui l’operatore è obbligato ad attenersi:  
a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo 
stesso, per il tramite dell’Ufficio Contratti, procederà all’apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza 
RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;  
b) Nella denuncia di sinistro il Comune indicherà alla Compagnia la presenza di un contratto di affidamento 
per la gestione delle attività oggetto del presente affidamento e comunicherà che sono in corso gli accertamenti 
con il settore tecnico comunale per la verifica di possibile responsabilità in ordine agli eventi denunciati dal 
danneggiato;  



 

 

c) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverrà all’Ufficio Contratti (entro il 
termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilità in capo all’operatore e/o suoi 
eventuali sub affidatari, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta 
di risarcimento, si procederà a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice del Comune e 
all’affidatario affinché provveda obbligatoriamente all’apertura del sinistro sulle polizze assicurative di cui 
sopra. La medesima comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato richiedente i 
danni.  
d) E’ fatto obbligo all’affidatario comunicare all’Ufficio Contratti dell’avvenuta apertura del sinistro e del 
numero assegnato.  

Il rispetto dell’iter procedurale sopra descritto da parte dell’operatore costituisce un obbligo contrat-
tuale. Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l’equivalente 
sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto 
nonché il risarcimento del maggior danno.  

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, 
al personale o ai materiali dell’affidatario, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione 
delle prestazioni. 

L’operatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla 
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

L’affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il 
corso dell’affidamento. L’operatore è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le 
misure preventive atte ad evitare questi danni. 

 
CAUZIONE 
 L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, deve produrre la cau-

zione definitiva prevista dall’ art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge, 
per la parte residua, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore e nel caso 
di penalità il Comune avrà diritto a rivalersi sulla suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cau-
zione medesima nel termine che gli sarà prefissato, fino alla concorrenza dell’importo originario, qualora il 
Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa 

 
13. ATTIVITA’ ORDINARIE E ATTIVITA’ A RICHIESTA  

 
Le attività qualificate come ordinarie, verranno remunerate mediante corresponsione di importi trime-

strali su cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara e successivamente liquidate alle condizioni di cui 
oltre.  

Le attività qualificate come straordinarie sono costituite da prestazioni da eseguire su richiesta specifica 
del Comune e verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione e della quantità di detta erogazione, 
con riferimento ai prezzi indicati nell’allegato “F” al netto della percentuale di ribasso offerta dall’operatore 
in sede di gara. 
 

14. PAGAMENTI 
 

Il corrispettivo spettante all’operatore verrà corrisposto così come segue: 
• per le attività ordinarie – a misura - mediante liquidazione di fatture trimestrali posticipate, previa 

verifica di regolare esecuzione da parte del D.E.C.; 
• per le eventuali attività straordinarie, espressamente richieste – a misura - secondo le modalità di cui 

dell’art. 10 dell’allegato ”C”.   
Le fatture dovranno: 
- essere intestata al Comune di Lentate sul Seveso – Via G. Matteotti, 8 – 20823 Lentate sul Seveso 

(MB) P. IVA 00985810969; 
- indicare il riferimento degli interventi effettuati e verificati dall’ufficio, nonché tutti i dati relativi al 

pagamento (codice IBAN, numero conto corrente postale, ect.); 
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento ed impegno di spesa (data e 

numero cronologico); 
- indicare il CIG; 



 

 

- indicare il seguente Codice Unico Ufficio: VWOZS3 
Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di 

acquisizione della fattura riscontrata regolare e conforme alla contabilità sottoscritta e conforme alle modalità 
di fatturazione elettronica. 

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: 
- non sia conforme al Buono autorizzato ai sensi dell’art. 18 dell’allegato ”C”; 
- vengano contestati eventuali addebiti all’affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successi-

vamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Amministra-
zione, dopo aver sentito l’affidatario; 

- il DURC non risulti regolare con il versamento dei contributi; in tal caso si procederà con l’ intervento 
sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell’esecutore del servizio ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al 
Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti.  

Il Comune potrà richiedere all’operatore il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle 
posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto di cui al presente Capitolato. 
Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi ad ogni movimento finanziario relativo all’appalto andrà indicato 
il Codice Identificativo Gara (CIG) in osservanza di quanto disposto al comma 5 del medesimo art. 3 sopra 
richiamato.  

Qualora l’Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dal richiamato art. 3 della legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii. il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3. 

 
15. VERIFICHE E CONTROLLI 

 
Il DEC e/o il RUP e/o l’assistente al DEC, anche a mezzo di propri incaricati, potranno in ogni momento 

effettuare verifiche e controlli sull’operato dell’affidatario.  
Eventuali inadempienze dovranno essere notificate all’operatore a mezzo raccomandata postale o me-

diante posta elettronica certificata, il quale preso atto, dovrà immediatamente assumere qualsiasi provvedi-
mento necessario ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati nel termine di un giorno; in caso 
contrario si procederà agli adempimenti conseguenti (rilievi e penali). 

L’operatore è cosciente che alla terza notifica di inadempienza comporterà la sospensione dei pagamenti 
nonché la rifusione di eventuali danni, ed alla risoluzione del contratto. 
 

16. SUBAPPALTI 
 
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.  
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.  
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, 

previa autorizzazione della stazione appaltante purché:  
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, 

per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;  
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere 

in cottimo;  
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del Codice dei contratti.  
Nel caso di attivazione della facoltà di subappalto, il pagamento del corrispettivo avverrà nel rispetto di 

quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 
 

17. PENALITA’ - RILIEVI  
 

Penalità 
 

 



 

 

 Il Comune si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale di importo massimo pari al 10% 
(dieci per cento) dell’importo del contratto, qualora dalle verifiche eseguite dai propri incaricati venga riscon-
trati degli inadempimenti contrattuali. 
  L’operatore ha quindi l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che tutte le attività ven-
gano effettuate secondo i tempi e le modalità previste dal presente atto. In caso di inadempimento agli obblighi 
previsti dal presente atto da parte dell’operatore, il Comune ha la facoltà, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno, di applicare le penali qui di seguito indicate:  

� Mancata attivazione dei canali di comunicazione richiesti (numero telefonico fisso e mobile, 
e-mail) entro 5 giorni dall’avvio dell’Esecuzione del Contratto in ragione di 20,00 € per ogni 
giorno di ritardo rispetto al termine indicato; 

� Mancata effettuazione dell’intervento in regime di urgenza in ragione di € 150,00; 
� Mancato rispetto dei tempi di inizio esecuzione dalle prestazioni ordinarie programmate in 

ragione di 50,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato sopra; 
L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avverrà o mediante detrazione delle somme dovute dallo 

stesso in sede di sottoscrizione della contabilità periodica o mediante prelievo dalla cauzione definitiva. 
 

 Rilievi 
 
 Oltre a quanto sopra indicato, il Comune potrà formulare i rilievi. 
 I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni 
contenute nella documentazione contrattuale tutta. 
 Sono notificati all’operatore tramite comunicazione solo a mezzo e-mail . 
 I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti 
critici dell’affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. Al raggiungimento di n. 3 rilievi sulla 
generalità degli ordinativi, il Comune applicherà all’operatore una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’in-
tero importo contrattuale. I rilievi sono emessi dal Comune attraverso il DEC o suo assistente o RUP. 
 Qualora l’operatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al 
Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall’emis-
sione della nota di rilievo. 
 

18. RISOLUZIONE 
 
Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Comune di Lentate sul Seveso potrà risolvere in tutto 

o in parte il contratto nei seguenti casi:  
a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, previsti nel presente capitolato comprensivo degli al-
legati, non eliminate a seguito di due diffide formali da parte dell’amministrazione comunale;  
b) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 C.C; 
c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’affidatario, non dipendente da causa di 
forza maggiore;  
d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, sicurezza, l’assistenza e la 
previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’affidamento;  
e) cessione del contratto o subaffidamenti non autorizzati dall’Amministrazione comunale;  
f) mancato inizio delle prestazioni a seguito dell’affidamento ai sensi dell’art. 13 del presente capitolato;  
g) per impossibilità sopravenuta delle prestazioni che presentino i caratteri dell’assolutezza e dell’oggettività, 
che fanno sì che l’affidatario non sia più in grado di adempiere l’esecuzione della prestazione richiesta.  
g) tutte le cause qui non previste, ma previste dalle normative vigenti.  

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile. 
 
Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 108 del 

D. Lgs. 50/2016.  
In ogni caso il contratto s’intenderà risolto di diritto, con incameramento della cauzione definitiva, e fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti casi:  
1) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara;  
2) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente per l’esecuzione 

del presente appalto, tra cui i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, e più in generale la perdita della 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  



 

 

3)  violazione delle norme vigenti in materia di immigrazione;  
4) frode definitivamente accertata nell’esecuzione dei lavori.  
 
19. NORME APPLICABILI 

 
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si intendono richiamate e accettate le seguenti norme: 

• Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.  
• D. Lgs. 50/2016;  
• D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. ;  
• D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. ; 
• D.M. 24/05/2012; 
• D.P.R.37/2008 e ss.mm.ii. ; 

oltreché le norme vigenti relative a: 
• sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; 
• smaltimento dei rifiuti speciali; 
• prevenzione della criminalità mafiosa; 
Le attività oggetto del presente affidamento sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, 

vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato. 
In particolare, il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente affidamento nella piena 

osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di gestione dei servizi affidati. 
 
20. ALLEGATI 

 
Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:  

“A” - QUADRO ECONOMICO 
“B” –PLANIMETRIE edifici comunali – n. 13 planimetrie 
“C” - NORME TECNICHE – modalità di esecuzione 
“D” - ORDINE DI SERVIZIO  - schema 
“E” - BUONO – liquidazione delle prestazioni eseguite - schema 
“F” –TABELLA COSTO ORARIO MANODOPERA – Min. Lavoro e Politiche Sociali 17 settembre 2013 
“G” - D.U.V.R.I. - schema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO “A”  - QUADRO ECONOMICO 
 
 
 

- Importo attività ordinarie    € 136.008,00   
- Importo per eventuali attività straordinarie  €     1.500,00     
- Totale       € 137.508,00 
- di cui oo.ss. non soggetti a ribasso (1% circa)   €         1.410,00            
- di cui costo manodopera (80.10%)    €     110.143,91 

 
Importo attività da sottoporre a ribasso  € 136.098,00    
 
IVA 22%        su €  137.508,00    €   30.251,76 
  

Totale          €   167.76,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO “B” – PLANIMETRIE edifici comunali – n. 13 planimetrie 
 
 
1. Municipio 
2. Centro civico – Biblioteca 
3. Edificio di via Aureggi 
4. Scuola dell’infanzia di Cimnago 
5. Scuola dell’infanzia di Copreno 
6. Scuola primaria di Camnago 
7. Scuola secondaria di Lentate 
8. Scuola primaria di Copreno 
9. Servizi igienici aree mercato e parco giochi 
10. Spogliatoio operai e polizia locale 
11. Stazione ferroviaria di Camnago – sottopasso 
12. Oratorio di Santo Stefano 
13. Edificio di Via Trento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO “C” – NORME TECNICHE (modalità di esecuzione) 
 
ART. 1 CLASSIFICAZIONE DELE PRESTAZIONI 
 

Le prestazioni sono classificate, esclusivamente in relazione ai termini prescritti per la loro esecuzione 
e successivamente definiti, in:  
a) ORDINARIE (programma periodico fisso);  
b) URGENTI (entro 1 giorno dall’emissione dell’O.d.S.). 
 
ART. 2 ORDINI DI SERVIZIO PER PRESTAZIONI STRAORDIN ARIE E/O URGENTI 
 

L’impresa deve eseguire tutti e solo le prestazioni previste da ogni specifico Ordine di Servizio 
(O.d.S.), il cui schema è riportato nell’allegato “D”.  

Nella fattispecie, L’O.d.S. è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici e econo-
mici, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra il Comune e l’impresa, ai reciproci diritti e 
doveri, alle obbligazioni corrispettive. 
 
ART. 3 FORMA DELL’O.D.S. PER PRESTAZIONI URGENTI 
 

L’O.d.S. è emesso in forma scritta, secondo il modello allegato “D” del presente capitolato e trasmesso 
via e-mail all’affidatario.  

L’O.d.S. può essere sostituito da documento equivalente, quale Ordinanza Sindacale, Ordinanza Re-
sponsabile del Settore OO.PP./suo sostituto, o qualsiasi altro provvedimento rilasciato dal Comune. 

Ferma restando la forma scritta e i contenuti minimi, equivale all’O.d.S. la copia dell’Ordinanza, Au-
torizzazione o altro provvedimento/documento specifico emesso dal Comune, dal quale si evinca comunque e 
senza equivoci, l’ordine impartito all’impresa per l’esecuzione di uno o più prestazioni. 

 
ART. 4 PRESTAZIONI ORDINARIE 
 

4.1 –  MUNICIPI  
N° 3 interventi settimanali: 
• Lavaggio e disinfezione dei bagni (pavimenti, piastrelle, sanitari, cestini e scopini). 
• Scopatura ad umido (o eventuale lavaggio se necessario) dei pavimenti di tutti i locali, uffici, sale, atri, 

 corridoi, scale e tunnel di collegamento. 
• Spolveratura ad umido di tavoli, sedie, scrivanie, apparecchiature, ecc. mediante l’utilizzo di panno 

antistatico.  
• Svuotamento e pulitura di tutti i cestini di raccolta rifiuti. 
• Fornitura e posa di carta igienica, sapone liquido, salviettine di carta, ricarica profumatori per tutti i 

servizi igienici nonché dei sacchetti di plastica di tutti i cestini portarifiuti. 
• Pulizia degli zerbini. 
• Svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata, conferimento dei rifiuti negli appositi          

 contenitori e loro collocazione all’esterno per il servizio di smaltimento nei giorni del recupero da 
 parte della società appaltatrice dell’appalto di nettezza urbana. 

 
      Interventi settimanali: 

• Lavaggio a fondo di tutti i pavimenti con attrezzature e detersivi idonei. 
• Pulizia pianerottoli e scale esterne e aree antistanti le porte d’ingresso. 
 
Interventi semestrali: 
• Lavaggio dei vetri di finestre e di porte interne ed esterne (sia internamente che esternamente). 
• Diragnatura. 
• Per archivi: lavaggio dei pavimenti, spolveratura ad umido degli armadi e delle scaffalature. 
 
Intervento annuale: 
• Lavaggio della copertura del tunnel (internamente ed esternamente) con idonei detergenti con l’ausilio 

 di cestelli elevatori o ponteggio a norma D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. . 



 

 

 
4.2 –  BIBLIOTECA 
N° 3 interventi settimanali: 
• Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, compreso quello esterno sotto il portico (pavimenti,          

 piastrelle, sanitari, cestini e scopini). 
• Scopatura ad umido (o eventuale lavaggio se necessario) dei pavimenti di tutti i locali, uffici, sale, atri, 

 corridoi e scale. 
• Spolveratura ad umido di tavoli, sedie, scrivanie, apparecchiature, ecc., mediante l’utilizzo di panno 

antistatico. 
• Svuotamento e pulitura di tutti i cestini di raccolta rifiuti. 
• Fornitura e posa di carta igienica, sapone liquido, salviettine di carta, ricarica profumatori per tutti i 

servizi igienici nonché dei sacchetti di plastica di tutti i cestini portarifiuti. 
• Pulizia dei parapetti in vetro delle scale. 
• Pulizia degli zerbini. 
• Svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata, conferimento dei rifiuti negli appositi con-

tenitori e loro collocazione all’esterno per il servizio di smaltimento nei giorni del recupero da parte 
della società appaltatrice dell’appalto di nettezza urbana. 

 
Interventi settimanali: 
• Lavaggio a fondo di tutti i pavimenti con attrezzature e detersivi idonei. 
• Scopature del cortile e della scalinata esterna fino al cancello pedonale che conduce al parcheggio di 

 via Italia, compreso lo svuotamento e pulitura dei cestini della raccolta dei rifiuti. 
 
Interventi semestrali: 
• Lavaggio dei vetri di finestre e di porte interne ed esterne (sia internamente che esternamente). 
• Diragnatura. 
 
4.3 -  EDIFICIO VIA AUREGGI  
Interventi bisettimanali: 
• Scopatura ad umido dei pavimenti.  
• Spolveratura ad umido di arredi, teche e apparecchiature mediante l’utilizzo di panno antistatico;  
• Svuotamento e pulitura di tutti i cestini di raccolta rifiuti e dotazione degli stessi di sacchetti di plastica. 
• Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, compreso il lavaggio delle pareti piastrellate, la pulizia di 

 cestini e la pulizia degli scopini. 
• Svuotamento dei contenitori di raccolta differenziata, conferimento negli appositi cassonetti per la 

 raccolta differenziata e loro collocazione all’esterno per il servizio di smaltimento per i giorni del 
 recupero da parte della società appaltatrice dell’appalto di nettezza urbana. Il conferimento dei rifiuti 
 lungo la strada deve essere sempre garantito per ogni tipo di raccolta indipendentemente dal giorno 
 della pulizia. 

• Pulizia degli zerbini. 
• Fornitura e posa di carta igienica, di sapone liquido, di salviettine di carta per i servizi igienici nonché 

 dei sacchetti di plastica di tutti i cestini portarifiuti. 
 
Interventi semestrali: 
• Lavaggio dei vetri di finestre (sia internamente che esternamente) 
• Diragnatura. 
 
Intervento annuale: 
• Lavaggio delle persiane, delle finestre, dei davanzali e delle porte interne ed esterne. 
 
4.4 – SCUOLE DELL’INFANZIA DI CIMNAGO E COPRENO 
Interventi giornalieri: 
• Scopatura ad umido di tutti i locali, aule, sale, atri, corridoi, scale, ingressi. 
• Spolveratura ad umido di tavoli, sedie, cattedre, davanzali, apparecchiature, ecc. 
• Svuotamento e pulitura di tutti i cestini di raccolta rifiuti e dotazione degli stessi di sacchetti di plastica. 
• Abbassamento, in posizione di completa chiusura, delle tapparelle delle finestre. 



 

 

• Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, compreso la pulizia di cestini con relativa sostituzione dei 
 sacchetti e la pulizia degli scopini. 

• Lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti e di tutte le scale di qualsiasi tipo e natura, compreso 
 spostamento di arredi e giochi e loro ricollocazione. 

• Lavaggio del rivestimento murale piastrellato dei bagni e degli antibagni con prodotti detergenti e 
 disinfettanti. 

• Rifornimento nei servizi igienici di sapone liquido, di carta igienica, di asciugamani di carta forniti 
 dall’Amministrazione.   

• Lavaggio delle lavagne. 
• Pulizia degli zerbini. 
 
Interventi settimanali: 
• Svuotamento dei contenitori di raccolta differenziata, conferimento negli appositi cassonetti per la 

raccolta differenziata e loro collocazione all’esterno per il servizio di smaltimento per i giorni del 
recupero da parte della società appaltatrice dell’appalto di nettezza urbana. Il conferimento dei rifiuti 
lungo la strada deve essere sempre garantito per ogni tipo di raccolta indipendentemente dal giorno 
della pulizia. 

 
Interventi semestrali: 
• Lavaggio dei vetri di finestre, porte interne ed esterne (sia internamente che esternamente). 
• Diragnatura. 
 
4.5 -  PALESTRE SCOLASTICHE 
Interventi giornalieri o con minor frequenza in funzione dell’utilizzo della palestra (indicativamente 5 

giorni alla settimana per la palestra della scuola secondaria di 1° grado e 3 giorni alla settimana per le palestre 
delle scuole primarie): 

• Lavaggio e disinfezione di tutti i pavimenti e di tutte le scale di qualsiasi tipo e natura, compreso 
spostamento di arredi e giochi e loro ricollocazione. 

• Svuotamento dei cestini di raccolta rifiuti. 
• Lavaggio dei pavimenti dei servizi igienici e degli spogliatoi e pulizia di cestini e degli scopini. 
• Scopatura dei pavimenti dei percorsi indicati nelle allegate planimetrie necessari per l’accesso alle 

 palestre come corridoi, scale, ecc. 
• Pulizia zerbini di ingresso. 

 
Intervento annuale: 
• Pulizia a fondo delle pavimentazioni in gomma, con utilizzo di apposita macchina lava pavimenti. 
 
L’attività del presente punto risulta quella necessaria a ripristinare lo stato di pulizia per le attività serali 

extrascolastiche in modo da consentire la mattinata seguente il regolare svolgimento dell’attività scolastica. 
 
4.6 – SERVIZI IGIENICI DI MERCATI E DI AREE VERDI 
Interventi settimanali: 
• Pulizia, disinfezione e sanificazione dei sanitari, del pavimento e delle piastrelle. 
• Fornitura e posa di sapone liquido, carta igienica e asciugamani di carta. 
 
4.7 – SPOGLIATOIO OPERAI E POLIZIA LOCALE 
Interventi settimanali:  
• Pulizia, disinfezione e sanificazione dei sanitari, del pavimento e delle piastrelle. 
• Fornitura e posa di sapone liquido, carta igienica e asciugamani di carta. 
 
4.8 – SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA DI CAMNAGO (V IA XXIV MAGGIO) 
Interventi settimanali: 
• Scopatura dei pavimenti; 
• Lavaggio e disinfezione dei pavimenti, delle scale di accesso e uscita dal sottopasso escluse le scale 

che conducono ai binari; 
• Scopatura e lavaggio pavimento interno ascensori; 



 

 

• Pulizia ad umido delle tastiere, e delle pareti interne degli ascensori. 
 
Interventi mensili: 

• Lavaggio dei vetri della cabina dell’ascensore e del vano ascensore; 
 
Interventi quadrimestrali: 
• Pulizia del pavimento del sottopasso e delle scale con macchina monospazzola e aspira liquidi; 
 
Intervento annuo: 
• Spolveratura ad umido del gruppo luci e cassonetti dell’impianto di illuminazione; 
• Lavaggio della copertura esterna costituta da struttura in alluminio e pannelli trasparenti in plexiglass. 
 
4.9 – ORATORIO DI SANTO STEFANO 
Interventi bi-mensili:  
• Scopatura pavimento, lavaggio delle sedie, (non utilizzare acqua sul pavimento). 
 
4.10 – EDIFICIO DI VIA TRENTO  
Interventi settimanali:  
• Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, (pavimenti, piastrelle, sanitari, cestini e scopini). 
• Lavaggio a fondo di tutti i pavimenti con attrezzature e detersivi idonei. 

• Spolveratura ad umido di tavoli, sedie, scrivanie, apparecchiature, ecc. mediante l’utilizzo di panno 
antistatico. 

• Fornitura e posa di carta igienica, di sapone liquido, di salviettine di carta, di ricarica profumatori per 

tutti i servizi igienici nonché dei sacchetti di plastica di tutti i cestini portarifiuti. 
• Svuotamento dei contenitori di raccolta differenziata, conferimento negli appositi cassonetti per la 

raccolta differenziata e loro collocazione all’esterno per il servizio di smaltimento per i giorni del 
recupero da parte della società appaltatrice dell’appalto di nettezza urbana. Il conferimento dei rifiuti 
lungo la strada deve essere sempre garantito per ogni tipo di raccolta indipendentemente dal giorno 
della pulizia. 

• pulizia pianerottoli e scale esterne e aree antistanti le porte d’ingresso. 
• Pulizia degli zerbini. 
 
Interventi semestrali: 
• Lavaggio dei vetri di finestre e di porte interne ed esterne (sia internamente che esternamente). 
• Diragnatura. 
 

ART. 5 PRESTAZIONI URGENTI 
 

Le prestazioni urgenti sono le attività necessarie al mantenimento in perfetta pulizia ed igiene degli 
edifici e degli spazi oggetto dell’appalto a seguito di O.d.S. emessi per particolari esigenze dell’Amministra-
zione derivanti da manifestazioni, eventi ecc non prevedibili e programmabili. Il termine per l’inizio delle 
prestazioni non dovrà essere superiore 1 giorno, e comunque non superiore a quello espressamente ordinato 
nell’O.d.S. emesso. 

 
ART. 6 CAUTELE 
 

Le attività non possono mai essere sospese o interrotte arbitrariamente dall’Operatore, nemmeno nel 
rispetto dei termini di ultimazione imposti; eventuali sospensioni, motivate da causa di forza maggiore, o au-
torizzate dal Comune, sono ammissibili solo se l’impresa pone in atto tutte le opere provvisorie e cautelari che 
impediscono in modo assoluto pericoli, rischi o altri pregiudizi per il Comune e per terzi, con particolare ri-
guardo per la circolazione e la sicurezza.  

La sospensione o l’interruzione delle attività in violazione del comma 1, costituisce autonoma fatti-
specie di inadempimento contrattuale, comportando le penalità nella stessa misura prevista dall’articolo 17 del 
capitolato d’oneri. 



 

 

ART. 7 RITARDI NELL’ESECUZIONE 
 

La mancata ultimazione delle attività entro i termini prescritti con O.d.S. comporta l’applicazione della 
penalità previste all’art. 17 del capitolato d’oneri. 
 
ART. 8 AZIONI SOSTITUTIVE 
 

Fatte salvo quanto previsto nel capitolato d’oneri, il Comune ha facoltà di esercitare l’azione sostitutiva 
nel caso in cui, per negligenza dell'affidatario non dia il giusto seguito alle prestazioni, tale da pregiudicare la 
fine degli stessi entro il termine stabilito dall’O.d.S. (ex articolo 341 della legge n. 2248 del 1865). 

L’azione sostitutiva può essere esercitata, a insindacabile giudizio del D.E.C., anche per attività in 
contestazione, difettose, sospese arbitrariamente, tralasciate o mancanti, rivalendosi su qualunque credito l’im-
presa abbia maturato nei confronti del Comune.  

La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per prestazioni difettose, ai maggiori costi 
di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per prestazioni in ritardo, sospese o non eseguite, per danni di 
immagine all’Amministrazione Comunale.  

Qualora il Comune intenda esercitare l’azione sostitutiva deve notificare tempestivamente tale circo-
stanza all’impresa, con mail entro ventiquattro ore dall’avvenuta notificazione e consentito all’impresa ese-
guire, completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione alle prestazioni oggetto di azione 
sostitutiva. 

 
ART. 9 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

Ultimate le prestazioni l’Affidatario restituisce l’O.d.S. al Comune affinché ne prenda atto ponendo il 
visto di regolarità tramite il D.E.C.  

Nessuna prestazione è ammessa alla liquidazione se non sia stata sottoposta a visto di regolarità. 
Il Comune ordina, motivatamente, il rifacimento, il ripristino o il completamento, in tutto o in parte e 

senza alcun onere, delle prestazioni che risultano eseguite in difformità dai criteri generali ovvero che risultino 
difettose, incomplete, carenti o comunque inaccettabili.  

Il rifacimento, il completamento e il ripristino delle prestazioni non esime l’impresa dalla successiva 
presentazione degli atti al fine di ottenere il visto di regolarità.  

Per tali esecuzioni il Comune può assegnare un ulteriore termine, valutato dal soggetto ordinante, non 
ulteriormente prorogabile. Trascorso tale termine trovano applicazione le penalità di cui all’articolo 17 del 
Capitolato d’Oneri e l’azione sostitutiva di cui all’articolo 8 delle Norme Tecniche.  

Quando le mancanze, i difetti, l’incompletezza o i vizi siano tali da prefigurare come inosservato 
l’O.d.S. o da far considerare la prestazione come non eseguita, o che questo non risponda allo scopo per il 
quale venne ordinato e comunque in ogni caso si renda necessario il suo rifacimento totale, le penalità e 
l’azione sostitutiva trovano applicazione ai termini dell’O.d.S. originario e si cumulano con quelle relative ai 
nuovi termini prorogati. 
 
ART. 10 PRESENTAZIONE DEL BUONO PER LA LIQUIDAZIONE  E MODALITÀ DI MISURA-
ZIONE 
 

Per ogni prestazione straordinaria ultimata l’Affidatario deve presentare i Buoni, come da schema 
allegato “E”.  

I Buoni delle prestazioni ultimate nell’ambito di ogni mese di validità dell’affidamento devono essere 
presentate, per la liquidazione entro il giorno 15 del mese successivo.  

Le prestazioni di manodopera in economia verranno computate in base alle ore di prestazione effetti-
vamente prestate dal personale e cioè senza tenere conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi 
di inattività.  

Le ore di prestazione verranno contabilizzate quali ore effettivamente prestate e saranno arrotondate 
alla "mezz'ora" per eccesso. 

L’Affidatario dovrà garantire per le forniture dirette di materiali e per prestazioni di opere compiute 
uno sconto al listino prezzi in appalto ed in subordine del Comune di Milano anno 2017, pari allo sconto offerto 
in sede di gara. 



 

 

Le quantità sono misurate o computate solo in opera, senza tenere conto di scarti, rimanenze, ecc. 
secondo i criteri di misurazione in uso. 
 
ART. 11 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 
 

Anche dopo la liquidazione e il pagamento del corrispettivo e anche dopo la scadenza del contratto, il 
Comune può, entro ventiquattro mesi dalla liquidazione, chiedere motivatamente all’impresa il rifacimento di 
prestazioni che si rilevino viziate, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile.  

Il Comune non è tenuto alla corresponsione di alcun importo per tali rifacimenti e ripristini e, a proprio 
insindacabile giudizio, può far eseguire i rimedi a terzi, con rivalsa e ripetizione delle relative somme. 
 
ART. 12 RITARDATA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 
 

L’Affidatario ha l’obbligo di presentare i buoni delle prestazioni eseguite entro il 15 del mese succes-
sivo. 

Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l’Ufficio tecnico Comunale procederà auto-
nomamente alla liquidazione delle prestazioni, in base agli elementi contabili ed informazioni/rilievi (schemi 
grafici, ore delle economie, forniture, noleggi ecc.) ricavabili dagli O.d.S. e/o rispetto alla valutazione forfeta-
ria insindacabilmente delle opere eseguite dall’Ufficio Tecnico.  

Il Comune notifica le risultanze economiche di cui al comma precedente all’affidatario, che ne dovrà 
prendere atto per l’emissione della fattura. 

 
ART. 13 VALUTAZIONE ECONOMICA 
 

I prezzi unitari come definiti dall’allegato “F” Elenco Prezzi Unitari, al netto dello sconto offerto da 
applicarsi agli stessi, sono moltiplicati per le relative quantità e per prestazioni urgenti si farà riferimento anche 
al listino prezzi del Comune di Milano 2017, per l’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie all’esecuzione 
del contratto.  

Per le prestazioni urgenti ordinate in notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), festive (domenica e feste 
riconosciute) verrà riconosciuto un aumento del 30% sul prezzo d'affidamento.  

Detto aumento non è cumulativo (notturno o festivo) applicandosi una sola volta per intervento. 
 
ART. 14 VALUTAZIONE FORFETTARIA FACOLTATIVA 
 

E’ facoltà del Comune stabilire per tutte le attività, prima dell’emissione dell’O.d.S. STRAORDINA-
RIO E/O URGENTE un prezzo forfetario onnicomprensivo, da indicarsi espressamente anche sul relativo 
O.d.S.; tale prezzo è soggetto ad accettazione da parte dell’impresa.  

La conoscenza, anche implicita, dell’O.d.S. da parte dell’impresa con la mancata presentazione di 
osservazioni in ordine al prezzo nel termine di 5 giorni comporta l’accettazione incondizionata di tale prezzo.  

La mancata accettazione del prezzo da parte dell’impresa deve pertanto essere esplicita, con restitu-
zione dell’O.d.S. recante la relativa osservazione, con l’eventuale proposta di prezzo diverso; la mancata ac-
cettazione sospende la validità dell’O.d.S. fino a definitiva determinazione da parte del Comune, da rendersi 
con revoca o modifica dell’O.d.S. o sua sostituzione.  

Il prezzo forfetario non può essere superiore all’importo risultante dalla applicazione dei prezzi ele-
mentari del prezziario; il verificarsi di tale evenienza, se accertata dal Comune in qualunque momento prima 
della liquidazione, comporta l’applicazione della modalità di valutazione più favorevole per il Comune. 
 
ART. 15 OBBLIGHI DELL’IMPRESA 
 

L’Affidatario è sempre obbligato a:  
a) eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte;  
b) curare le forniture e le prestazioni secondo le migliori caratteristiche merceologiche e professionali dispo-
nibili sul mercato;  
c) assicurare il proprio personale, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in 
materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;  



 

 

d) assicurare la buona tenuta e la buona conduzione dei cantieri, garantendo l’incolumità pubblica e quella 
generale;  
e) corrispondere tempestivamente le spese e le tasse inerenti i contratti e la loro formazione. 
 
ART. 16 OBBLIGHI GENERALI 
 

L’Affidatario è obbligato all’assolvimento dei compiti e degli obblighi che, anche se non previsti, sono 
posti a suo carico da usi e consuetudini consolidate.  

L’Affidatario è obbligato a segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straor-
dinario ecc. che dovesse accadere nel corso della esecuzione delle prestazioni con la diligenza propria della 
corretta esecuzione dell’affidamento in quanto il proprio RSO ha piena autonomia gestionale nell’esecuzione 
delle prestazioni nei tempi stabiliti. 

Tutti gli obblighi sopra riportati si intendono compensati con i corrispettivi da liquidarsi ai sensi delle 
presenti Norme Tecniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO “D”–ORDINE DI SERVIZIO - schema 
 

 
ORDINE DI SERVIZIO (a mezzo mail) 

N. 000/2018   del   __/__/2018 
 

 
Spett.le ditta ……….. 
Via ………………… 
e-mail: ……………… 

 
OGGETTO: …………………………………………… 
 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)  
 

Ordina all’impresa in indirizzo, ai sensi del contratto in corso e del capitolato d’oneri per le opere di 
manutenzione, l’esecuzione del seguente intervento: 

 
1) descrizione della prestazione da eseguirsi  
2) luogo della prestazione 
3) indicazioni data inizio prestazione 
4) note 
5) allegati  

 
Firma ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTO DEL PRESTAZIONE SVOLTO 
(da compilare ad opera dell’impresa e da inviare tempestivamente a prestazione ultimata a mezzo mail nomi-

nativa del D.E.C.) 
 

IL RAPPORTINO DEVE ESSERE SPECIFICO PER OGNI GIORNATA LAVORATIVA 

 
1) data di intervento  
2) nominativo del personale che ha eseguito la prestazione con relativo inquadramento lavorativo  
3) ore di manodopera eseguite, riportando gli orari di inizio e fine prestazioni (specificando eventuali pause)  
4) elenco dei noleggi  
5) elenco materiali utilizzati  
6) misurazione con schemi grafici contabili del prestazione eseguito per prestazioni eseguiti a corpo ed a mi-
sura  
7) documentazione fotografica  
 

Firma leggibile della Direzione Tecnica dell’impresa appaltatrice ………………………… 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO “E”–BUONO (liquidazione delle prestazioni eseguite) - schema 
 

 
BUONO  

liquidazione degli interventi eseguiti 
 
 
data  ……… 
 
n. O.d.S. …….... 
 
n. Buono ………. Descrizione: ..…………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………… 
    Importo: €…………………… 
 
    Totale lordo:      €…………. 
    Ribasso C.le:     ………... % 
    Imponibile:     €…………. 
    Maggiorazione per oo.ss. non soggetti a rib. : €…………. 
    Riduzioni per …………………………. : €…………. 
    IVA:      €…………. 
    TOTALE AMMESSO alla liquidazione: €…………. 
 
 
Per l’Impresa ……………………………….  Il D.E.C. …………………………… 
 
 
Capitolo …………….   Impegno ………… 
 
____________________________________ 
 
Si propone la liquidazione della somma di €………………………………. ( di cui €…………per prestazioni 
eseguite ed €…………………..per I.V.A. al …..%), ai sensi del Contratto e dell’articolo 184 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Il Responsabile del Procedimento ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO “F”–TABELLA COSTO ORARIO MANODOPERA  
– Min. Lavoro e Politiche Sociali 17 settembre 2013 –  

 

 
 



 

 

ALLEGATO “G” – D.U.V.R.I. - schema 
 

DUVRI  

SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 
 

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 
 
 

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE 
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. PREMESSA 

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in mate-
ria di sicurezza per fornire all’impresa esecutrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione 
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera 
b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Secondo tale articolo al comma 3: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione 
e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 
documento è allegato al contratto d’opera.  

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle 
imprese esecutrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento, in particolare: 

• cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inci-
denti sull'attività lavorativa oggetto del contratto; 

• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i 
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà: 

• a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice o del lavoratore auto-
nomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, indu-
stria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi 
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale 

• fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito 
dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche 
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta esecutrice dovrà esplicitare 
in sede di gara e con altre informazioni amministrative ritenute necessarie. 

La ditta esecutrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività 
specifiche, coordinato con il DUVRI unico definitivo (il DUVRI definitivo sarà infatti costituito dal 
presente documento prevenivo eventualmente modificato ed integrato dalle specifiche informazioni 
fornite dalla cooperativa). 

 

Sospensione dei Lavori 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per 
i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, 
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e 
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun 
compenso o indennizzo all'Esecutrice. 

 

Stima dei costi della sicurezza 

Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: “Nei singoli contratti di 
subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di 
entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere 



 

 

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.  

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la 
durata delle lavorazioni previste nel contratto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 

• garantire la sicurezza del personale dell’esecutore mediante la formazione, la sorveglianza 
sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori affidati. 

• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori 
potrebbero originarsi. 

• delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di 
sicurezza. 

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l’organizzazione e lo svolgimento delle singole 
lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente 
risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza. 

Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza 
significatamene connessi alle singole organizzazioni aziendali. 

 
2. AZIENDA COMMITTENTE 
 
Dati, Figure e Responsabili 
 

Denominazione 
Comune di Lentate sul Seveso (MB)  
Settore OO.PP. e Patrimonio  
 

Responsabile del Settore LL.PP. arch. Gianluigi Bianchi 
Direttore dell’Esecuzione del Con-
tratto 

geom. Calogero Falci 

Datore di Lavoro arch.. Gianluigi Bianchi 
R.S.P.P. uffici comunali (esterno) Frareg srl – viale Jenner, 38 – 20159 Milano 
Medico competente dipendenti sede 
municipale RAAM srl – via Frua 21/8 - 20136 Milano 

R.L.S. dipendenti comunali Roberto Banfi (Settore OO.PP.) 
Tipo di attività Amministrazione Comunale  
Indirizzo Via Matteotti, 8 - 20823 Lentate sul Seveso (MB)  
Part. IVA e Cod. Fisc. C.F. 8300089158 - P.I. 00985810696 
Telefono 0362/515230  
Fax 0362/515228 
URL http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it 
PEC comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

 
 
3. IMPRESA APPALTATRICE 
 
Dati 
 
Denominazione  
Indirizzo  
Ruolo Esecutrice 
Ragione sociale  
Legale Rappresentante  
Part. IVA e Cod. Fisc. C.F. e P. IVA :  



 

 

Telefono  
Fax  
URL  
E-MAIL  
PEC  
Posizione CCIAA  
Posizione INPS  
Posizione Cassa Edile  
Posizione INAIL  

 
Figure e Responsabili 
 
Datore di lavoro  
Direttore Tecnico  
Medico competente  
Addetti antincendio  
Addetti pronto soccorso  
R.S.P.P.  
R.L.S.   

 
Lavoratori dell’impresa 
 

Matricola Nominativo Mansione 
   
   
   
   
   
   

 
 
4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO E ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 
 
Servizio di Pulizia edifici comunali 
 
Durata del servizio: dal 01/01/2018 al 31/12/2020 
 
Il servizio di Pulizia edifici comunali verrà svolto sotto la direttiva del personale dipendente del Set-
tore OO.PP. e Patrimonio con compiti di coordinamento e verifica della regolarità delle prestazioni 
effettuate. 
Il servizio potrà essere eseguito per iniziativa autonomamente assunta da parte della Ditta, limita-
tamente a lievi modifiche dettate dai poteri discrezionali della direzione tecnica interna ad essa al 
fine di efficientare il servizio. La ditta nel caso in cui abbia operato sulla base di valutazione auto-
noma, sarà tenuta a fornire ai Settori Comunali gli elementi giustificativi dell’intervento. 
Gli interventi dovranno essere eseguiti con tempestività e regolarità garantendo l’efficacia dei risultati 
attesi. 
 
Il servizio di Pulizia edifici comunali deve tenere conto delle caratteristiche degli edifici stessi; in 
particolare si evidenzia la seguente situazione: 
- attività all’interno degli edifici, degli uffici e delle palestre nonché relativi spazi interni di accesso e 
distribuzione degli ambienti che li compongono. 



 

 

Per le caratteristiche strutturali degli spazi citati, si evidenzia la necessità che gli interventi siano 
limitati negli orari, dovendo garantire la regolarità delle attività insediate, la sicurezza degli utenti, 
transitabilità e collegamenti; ulteriori interventi dovranno essere eseguiti secondo indicazioni del 
DEC/RUP. 
 
L’uso di macchinari e attrezzature rumorose è sempre da limitarsi allo strettamente necessario. 
 
Il Servizio deve essere svolto con cura, evitando che nelle situazioni di possibile interferenza vengano 
a formarsi blocchi nei camminamenti, impedimenti di qualsiasi natura; in tal caso, sarà opportuno, 
ed a cura dell’esecutore, integrare il servizio con l’attivazione localizzata di prescrizioni e/o avvisi per 
prevenire particolari situazioni di pericolo o disagio eccessivo. 
 
I servizi e le lavorazioni conseguenti al presente paragrafo costituiscono elementi di rilevante impor-
tanza al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio. Gli stessi servizi costituiscono inoltre 
attività in numerose situazioni interferenti; ciò nonostante tenute presenti le norme del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, dato atto che 
le attività richieste, ricadono non su un ambito circoscritto ma di fatto su intere porzioni di edifici del 
Comune di Lentate sul Seveso, ritenuto con il presente documento determinare, così come previsto 
dal citato D.Lgs., individuare una corretta analisi dei rischi, e di conseguenza la più rispondente 
azione di prevenzione, informazione e formazione per i lavoratori addetti. 
 
Si ritiene fondamentale evidenziare l’obbligo dei datori di lavoro della maestranze addette al servizio, 
aver effettuato oltre agli obblighi di formazione ed informazione, anche il necessario addestramento. 
 
 
5. VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI DI LAVORAZIONE E DEFINIZIONE DELLE 
AZIONI DA INTRAPRENDERE 

Nel seguito vengono elencate le principali fasi di lavorative e viene fornita una valutazione dei rischi 
di lavorazione e delle cautele prioritarie di prevenzione e protezione che costituiscono guida orien-
tativa per l’attività di analisi e valutazione dei rischi propri delle lavorazioni specifiche. 
Tale attività di analisi e valutazione dei rischi propri delle lavorazioni specifiche deve essere effettuata 
da ogni singola ditta incaricata che deve redigere, in accordo con il presente documento, una valu-
tazione specifica dei rischi propri introdotti. 
Le misure di prevenzione e protezione presenti nel suddetto documento potranno integrarsi con 
quelle previste nel presente documento solo se conformi alle indicazioni/prescrizioni contenute nel 
presente. 
 
Dal punto di vista delle possibili interferenze prevedibili, il Servizio pulizia degli edifici comunali, può 
presentare le seguenti interferenze: 

a) interferenza con la circolazione delle aree esterne di pertinenza stretta degli edifici comunali; 
b) interferenza con mezzi di emergenza, di soccorso eccezionalmente presenti; 
c) interferenza con l’attività ordinaria e straordinaria del personale comunale (dipendenti e ditte 

incaricate); 
d) interferenza con l’utenza scolastica e personale/ditte incaricate dalla Direzione Didattica in 

autonomia; 
 
Per le interferenze citate dovrà essere intrapresa l’attività di informazione e formazione tesa a cono-
scere le tipologie di servizio presenti, gli orari, informazioni tese a reperire ogni dato utile in merito 
alle problematiche gestionali del servizio e delle persone o funzionari referenti. 
Inoltre si dovranno intraprendere le attività di elencazione e comunicazione al personale dei servizi 
presenti sul territorio e acquisire il documento di valutazione dei rischi relativo ai lavori svolti dai 
dipendenti e dalle ditte incaricate. 



 

 

Per l’interferenza d) si dovrà acquisire il documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di 
lavoro / Direzione Didattica. 
 

6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIEMTE DI LAVORO 

Per quanto riguarda i rischi specifici presenti nell’ambiente in cui verrà svolto il servizio, vengono 
elencati i seguenti: 

- rischi legati alla circolazione veicoli internamente alle aree di pertinenza degli edifici 
comunali e pedoni; 

- rischi per situazioni di gelo e neve; 
- rischi legati alla presenza di dipendenti e ditte incaricate di altre lavorazioni; 
- rischi legati alla presenza di dipendenti e ditte incaricate di altre lavorazioni da altri  

Datori di Lavoro (Scuole > Direzione Didattica) 
 

7. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL’ESECUTORE DEL SERVIZIO 

L’esecutore dovrà evidenziare attraverso proprio atto sia l’analisi dei propri rischi per le attività e 
lavorazioni previste, sia i provvedimenti adottati per la riduzione dei rischi di interferenza. A tal 
proposito si elencano a titolo esemplificativo i principali rischi dell’esecutore del servizio: 
 
rischi per utilizzo di macchinari Numero e descrizione 

 
 

Rischi legati all’utilizzo di utensili manuali o at-
trezzature 
 
 
 

Numero e descrizione 
 

Rischi legati all’utilizzo di prodotti chimici 
 
 
 

Numero e descrizione 
 

Rischi per attività degli operatori 
 
 

(rumore, vibrazione….) 

Altri rischi 
 
 

(…………………………….) 

  
  
  

 
L’esecutore dovrà analizzare in funzione dei propri rischi e dei rischi precedentemente decritti le 
misure adottate per la riduzione dei rischi. Si allega la seguente tabella, con indicazione delle misure 
di prevenzione note: 

Misure di Prevenzione Note 

 

Macro interfe-
renze 

interferenze rischi Misure di prevenzione e ridu-
zione 

Circolazione stradale Circolazione veicoli inter-
namente alle aree di per-
tinenza degli edifici co-
munali e pedoni 

Urti, collisioni, in-
vestimento, di-

Regolarmente allestire i mezzi dei segnali 
luminosi di ingombro e sonori, di luci di 
emergenza, informare e formare gli ope-
ratori, richiedere se del caso l’intervento 



 

 

sturbo ottico o so-
noro, stress da 
guida 

del DEC per la regolamentazione del traf-
fico 

Condizioni meteo Con acqua, ghiaccio, 
neve, grandine 

Pioggia, vento,   
valutazione dei li-
miti di intervento 

Predisporre azioni idonee per esempio du-
rante la pulizia dei serramenti esterni du-
rante pioggia/vento ecc. 

Forze dell’ordine e veicoli 
di emergenza 

Con veicoli di emergenza 
o ordinari 

Urti, collisioni Rispettare le norme del codice della 
strada, dare precedenza ai veicoli d’emer-
genza,  coordinarsi con gli altri operatori 
e con la Polizia Locale nel caso di proble-
matiche rilevanti di percorribilità degli 
spazi 

Scuole Comunali Utenza scolastica e per-
sonale/ditte incaricate 
dalla Direzione Didattica 
in autonomia 

Urti, collisioni, ru-
more molesto, ri-
schi derivanti da 
attrezzature mobili 
in uso  

Rispettare le norme di cui al D. Lgs. 81 e 
ss.mm.ii.,  coordinarsi con il gestore delle 
strutture (Direzione Didattica) e proprio 
RSPP, rispettare la Direttiva Macchine 

Edifici Pubblici Lavoratori sedi comunali, 
utenti a vario titolo pre-
senti in base a Conven-
zioni vigenti d’uso e con-
duzione degli immobili 
comunali 

Urti, collisioni, ru-
more molesto, ri-
schi derivanti da 
attrezzature mobili 
in uso  

Rispettare le norme di cui al D. Lgs. 81 e 
ss.mm.ii.,  coordinarsi con i condut-
tori/gestori delle strutture (associazioni 
ecc.) e propri RSPP, rispettare la Direttiva 
Macchine 

 
 
 
8. COSTI DELLA SICUREZZA 

 
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi al contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 26, 

c. 5 del D. Lgs. 81/208 e ss.mm.ii. , sono stati individuati costi per apprestamenti di sicurezza rela-
tivamente all’eliminazione rischi di tipo interferenziali: 

 
Misura Costo per la sicurezza (Euro) 

Riunione preliminare di coordinamento con gli addetti/prepo-
sti dell’impresa appaltatrice 

4 ore x €/cad. 45,00 = € 180,00 

Riunioni in corso d’opera 8 ore x €/cad. 45,00 = € 360,00 
Informazione ed addestramento del personale 6 ore x €/cad. 45,00 = € 270,00 
DPI / Vestiario € 430,00 
Integrazione DUVRI € 0,00 
Acquisto, trasporto e posizionamento di segnaletica di sicu-
rezza 

€ 170,00 

Acquisto, trasporto e posizionamento di segnaletica di can-
tiere  

 

TOTALE arrotondato € 1.410,00   
 

 
9. PROCEDURE PER I CASI DI EMERGENZA 

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali e 
negli spazi aperti del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.  

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provo-
cando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, 
malore, mancanza di energia elettrica, ecc.. 

 



 

 

Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE 

Misure di Prevenzione e Protezione: 

All’interno delle strutture/edifici/immobili comunali in gestione è previsto un adeguato numero di 
estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni 
degli apprestamenti antincendio presenti nell’area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare 
in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per 
l’emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco. 

Vostro comportamento di sicurezza. 

• In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con l’estintore posizionandovi con 
una uscita alle spalle e senza correre rischi. 

• Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la 
porta,quindi: 

• Date l’allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indiriz-
zandole al punto di ritrovo mantenendo la calma. 

• Avvertite i Vigili del Fuoco – 115  

• Togliete la corrente dal quadro elettrico azionando l’interruttore generale. 

• Prelevate una planimetria dal muro ed uscite dall’edificio con la planimetria. 

• Recativi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi. 

• Attendete l’arrivo dei pompieri, spiegate l’evento e consegnate la planimetria. 

 

Emergenza PRONTO SOCCORSO 

Misure di Prevenzione e Protezione: 

L’Esecutrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un si-
stema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03. 

Vostro comportamento di sicurezza: 

• Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se 
ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso 
secondo il DM 388/03. 

• Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di me-
dicazione. 

• Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto 
Soccorso.  

 

10. PRESCRIZIONI 

In applicazione dell’art. 18 del DLgs. 81/08 e s.m.i., ogni lavoratore dovrà essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indica-
zione del datore di lavoro.  

 

11. SMALTIMENTO RIFIUTI 

Ogni lavorazione dovrà prevedere lo smaltimento dei rifiuti/residui nei brevi tempi tecnici 
strettamente necessari, la delimitazione e segnalazione delle aree nelle zone indicate, il conteni-
mento degli impatti visivi e cattivi odori. Dovranno essere rispettate gli obblighi di Legge inerente lo 
smaltimento presso le PP.DD. autorizzate. Il Servizio Ecologia del Comune di Lentate sul Seveso è a 
disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari. 



 

 

12. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta 
immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.  

I suddetti costi sono a carico dell’impresa incaricata di svolgere Servizio in oggetto. 

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze non sono sog-
getti a ribasso e rientrano nell’importo già stanziato a favore dell’impresa incaricata. 

In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 
quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante. 

 
13. FIRME PER APPROVAZIONE 

 
Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro/Committente arch. Gianluigi Bianchi  

Responsabile del Procedimento  arch. Gianluigi Bianchi  
 

 
 


