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COMUNE DI PORTOFERRAIO 

Provincia di Livorno 

Area 1 – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 
82001370491 

 

Procedura aperta per l'affidamento della durata di mesi tre del servizio di “Gestione e 
custodia dei bagni pubblici all’interno del parco pubblico delle Ghiaie” riservato alle 

Cooperative sociali di tipo B con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
bassa. 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto  

Art. 2 – Durata dell’Appalto e corrispettivo a base d’asta 

Art. 3 – Articolazione dell’orario del servizio 

Art. 4 – Variazioni delle prestazioni richieste  

Art. 5 – Descrizione dei Servizi 

Art. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Art. 7 – Materiali d’uso, attrezzature e utilizzo proprio personale 

Art. 8 – Caratteri dei servizi  

Art. 9 – Oneri a carico del Committente  

Art. 10 – Obblighi ed oneri a carico della Cooperativa 

Art. 11 – Condizioni Generali 

Art. 12 – Condizioni normative e retributive del personale addetto al servizio   

Art. 13 – Sicurezza del personale dipendente dall’aggiudicatario del servizio 

Art. 14 – Divieto di subappalto  

Art. 15 – Accertamento danni e assicurazioni 

Art. 16 – Inadempienze e penalità 

Art. 17 – Modalità di pagamento 

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 19 – Risoluzione del Contratto  

Art. 20 – Cause di risoluzione del contratto per inadempimento clausola risolutiva espressa 

Art. 21 – Forma del Contratto, spese ed oneri accessori 

Art. 22 – Foro esclusivo  

Art. 23 – Tutela dati personali  

Art. 24 – Norma finale di rinvio  

 

 

 

 

 

Nel presente capitolato d’appalto, le parti contraenti verranno d’ora in poi denominate per brevità come segue:  

Amministrazione Comunale di Portoferraio - Committente  

Affidatario del presente appalto di servizi - Appaltatore 

Responsabile dell’appalto per il Committente - Referente unico  

Responsabile dell’appalto per l’Appaltatore - Responsabile del servizio 

 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'appalto dei servizi di gestione, custodia e manutenzione della struttura 

destinata a Bagni Pubblici presente all’interno del Parco comunale delle Ghiaie. 
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Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre, di 

quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia e degli accordi sindacali relativi al personale 

impiegato dalla Cooperativa Sociale assegnataria. 

La Cooperativa Sociale assegnataria provvederà alla gestione del servizio con propria idonea organizzazione mettendo a 

disposizione il personale qualificato secondo la vigente normativa.  

 

ART.2 – DURATA DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO A  BASE D'ASTA  

 

La durata dell’appalto è di mesi 3 (tre), dal 01.10.2019 al 31.12.2019. 

Il corrispettivo a base d’asta per l’intero periodo dell’appalto per la gestione, custodia, pulizia e manutenzione 

necessaria a tenere in completa efficienza i locali e gli impianti destinati a Bagni Pubblici, è fissato in € 9.125,00 

escluso IVA ai sensi di legge. 

 

Il corrispettivo indicato in sede di offerta si intende formulato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a 

tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno pagati all’impresa compensi di sorta per danni 

prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante 

l’esecuzione dell’appalto. 

 

L’Appaltatore rinuncia fin d’ora a qualsiasi altra revisione delle condizioni sia economiche che normative di 

aggiudicazione per tutta la durata del contratto; non è pertanto ammessa alcuna altra revisione dei prezzi contrattuali. 

 

ART. 3 – ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL SERVIZIO 

L’appalto del servizio avrà durata trimestrale, come indicato all’art. 2,  e si svolgerà continuativamente durante il 

periodo in modo da garantire: 

 

  APERTURA, CUSTODIA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI 

 

dal 01 ottobre al 31 ottobre: 

 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

 

dal 01 novembre al 31 dicembre: 

 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

 

La cooperativa affidataria è tenuta a conservare le tariffe in vigore e comunque a concordarle con il Committente. 

L’orario potrà essere modificato in accordo con l’Amministrazione Comunale per motivate esigenze e/o per fornire un 

miglior servizio all’utenza; la Cooperativa affidataria del servizio è tenuta ad esporre in maniera ben visibile orari e 

tariffe con l’autorizzazione comunale. 

 

ART.4 – VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE  

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di richiedere alla Cooperativa Sociale aggiudicataria variazioni in più o 

in meno rispetto alle prestazioni previste nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale alle stesse condizioni offerte in 

sede di gara e a quelle previste nel presente capitolato. 

 

ART. 5 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI  

La ditta aggiudicataria della gara si impegna a garantire, con mezzi, materiali, attrezzature e personale necessario, 

l’espletamento dei sotto riportati servizi: 

 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI ALL’INTERNO DEL PARCO DELLE GHIAIE 

- Custodia e costante pulizia quotidiana dei bagni in misura tale da garantire la costante igiene dei locali e degli 

elementi igienici in essi contenuti. 

- Apertura giornaliera dei bagni secondo gli orari prestabiliti concordati con l’Amministrazione Comunale e 

comunque durante gli orari d’apertura del parco pubblico. 

- Segnalazione di danneggiamenti e/o rotture negli impianti o disfunzioni nel funzionamento dei bagni ed 

immediata rimessa in pristino a propria cura e spese; l’affidatario si impegna, comunque, ad intervenire, con diligenza e 

fattività, al fine di scongiurare interruzioni di sorta nelle prestazioni dei servizi affidatigli. 
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- Servizio docce per un orario giornaliero corrispondente agli orari di apertura dei bagni. 

- Servizio di sorveglianza e custodia dei bagni per l’intero orario giornaliero di apertura degli stessi. 

- Mantenimento in buono stato di manutenzione i locali oggetto del servizio nonché ogni singola attrezzatura 

(boiler compresi)  e/o accessori indispensabili per il corretto funzionamento del servizio, compresi gli scarichi 

(compresi eventuali disostruzioni e/o spurghi). 

- Manutenzione ordinaria di riparazione/o sostituzione delle rubinetterie e dei corpi illuminanti. 

- Acquisto e sistemazione nei locali dei materiali di pulizia e disinfettanti (carta igienica, carta copri-vaso, 

sapone da lavabo, stracci, detersivi, spazzoloni, scope, ecc.). 

- Prima di effettuare le pulizie previste, l’affidatario dovrà provvedere a dare avviso all'utenza, a mezzo di 

apposita segnaletica da collocarsi in loco, della momentanea chiusura di parte dei servizi interessati alle pulizie (o di 

tutti qualora ciò sia assolutamente indispensabile); in particolare dovrà evitare il transito su pavimenti bagnati che 

potrebbero causare cadute, non usare macchine lavapavimenti a vapore ecc. in presenza di persone. In ogni caso la 

chiusura dei servizi dovrà essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario per eseguire le pulizie, in modo da 

limitare al minimo il disagio per gli utilizzatori. 

La manutenzione quotidiana e pulizia dei bagni consisterà in: 

 apertura e chiusura dei bagni, assicurando che nelle ore di chiusura siano chiuse tutte le porte e finestre in 

modo da impedire intrusioni e danneggiamenti; 

 spazzamento dei pavimenti; 

 lavaggio, con idonei detersivi, dei pavimenti e rivestimenti con conseguente asciugatura degli stessi; 

 pulizia e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari (lavabi, tazze, piatti doccia, ecc.) e relativa 

rubinetteria; 

 spolverature di tutte le pareti e solai dei locali; 

 spolveratura degli apparecchi illuminanti; 

 pulizia di entrambe le facciate di porte e finestre, con o senza vetri, sia interne che esterne; 

 disinfezione mensile di tutti gli ambienti contro virus, spore, funghi, batteri, microrganismi, insetti, ecc.; 

 disinfestazione mensile da Aprile a Settembre di tutti gli ambienti; 

 quant’altro non espressamente previsto ma comunque necessario a garantire la piena efficienza ed igiene del 

servizio e delle strutture. 

 

 

La ditta aggiudicataria deve fornire, a sua totale cura e spese: 

 la completa attrezzatura e tutto ciò che si rende necessario per la buona esecuzione del servizio (scope, secchi, 

scale, guanti, ecc,); 

 il materiale necessario per la pulizia; 

 sapone liquido; 

 carta igienica; 

 carta asciugante; 

 sacchetti per la raccolta rifiuti; 

 vaporizzatori di miscela deodorante e/o aspiratori; 

 disinfettanti; 

 materiale minuto per la piccola manutenzione ordinaria (viti, guarnizioni, raccorderia, ecc.); 

 attrezzi per la piccola manutenzione (giraviti, forbici, pinze, tenaglie, scala, ecc.); 

 quant’altro non espressamente previsto ma comunque necessario perché atto a garantire la piena efficienza del 

servizio e della struttura. 

 

Tutti i materiali dovranno essere sempre reintegrati all’occorrenza, essere di buona qualità e tali da non danneggiare in 

alcun modo sia le persone che le cose. 

 

Le modalità e frequenze di intervento per i bagni sono di seguito riportate: 

 

A. interventi due volte al giorno (mattina e pomeriggio), festività comprese e consisteranno in: 

- spazzamento, lavaggio e disinfezione, compresi i sanitari e le superfici piastrellate. Il lavaggio di apparecchi igienico-

sanitari, pavimenti e pareti dovrà essere eseguito con sanificanti a base germicida ammonico inodore. Previo un 

accurato risciacquo le superfici lavate dovranno essere perfettamente asciugate con spugna o panno morbido. 
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B. interventi due volte alla settimana, festività comprese, e consisteranno in: 

- spolveratura delle pareti e solai dei tre bagni, spolveratura degli apparecchi illuminanti, pulizia di entrambe le facciate 

di porte e finestre, con o senza vetri, sia interne che esterne. 

 

C. disinfezione mensile di tutti gli ambienti contro virus, spore, funghi, batteri, microrganismi, insetti, ecc.. 

 

 Gli interventi di manutenzione dei bagni pubblici delle Ghiaie dovranno, a seconda della tipologia 

dell’intervento da effettuarsi, essere eseguiti durante le ore diurne; gli interventi che possono pregiudicare l’incolumità 

del pubblico avventore dovranno essere effettuati al difuori degli orari di apertura (a tale uopo l’area d’intervento dovrà 

essere delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori con opportuna segnaletica visiva).  

 Le pulizie dei bagni verranno eseguite durante le ore di apertura ed al termine della giornata e comunque in 

modo da non recare fastidio al pubblico avventore. 

 

 L’Ufficio comunale preposto si riserva la facoltà, in ogni momento di effettuare i controlli necessari per la 

verificare l’efficienza del servizio in ogni suo aspetto. 

 Eventuali deficienze e/o difetti solo se dovuto ad inadempienze o colpe della ditta appaltatrice, verranno 

contestate alla stessa con lettera raccomandata A.R. comunicando anche l’applicazione della penale, che non potrà in 

ogni caso essere superiore al 20% del compenso mensile. 

 In ogni caso il Comune di Portoferraio, senza ulteriore avviso, ha la facoltà di sostituirsi alla ditta 

concessionaria per eliminare le deficienze o difetti riscontrati, recuperando la relativa spesa dalla retribuzione spettante, 

senza alcuna penalità. Il suddetto recupero avverrà in occasione del primo pagamento successivo all’intervento diretto 

effettuato dal Comune. 

 

ART 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  

La manutenzione ordinaria sarà a carico della Cooperativa assegnataria dell’appalto e consisterà nel tenere sempre in 

perfetta efficienza la strutture dei bagni (porte, finestre, sanitari, rubinetteria, raccorderia, lampade, ecc.) con 

riparazioni, integrazioni e/o sostituzione. 

 

Il servizio di manutenzione ordinaria comprende: 

- impianti idrici e di fognatura, impianti elettrici e di illuminazione; 

- manutenzione costante, compresi gli oneri del montaggio e smontaggio, degli arredi, degli apparecchi idrosanitari 

(vaso, lavabo, cassetta scarico acqua, ecc.) danneggiati o rotti; 

- disostruzione condotta di fognatura interna e di scarico; 

- manutenzione e riparazioni infissi, porte interne ed esterne nonché sostituzione vetri rotti ed accessori di ferramenta; 

- spurgo fognatura; 

- ricambio lampade, portalampade, mostrine ed altro materiale elettrico danneggiato o rotto; 

- tinteggiatura e verniciatura di muri, di opere metalliche e/o in legno, di norma, ogni due anni e comunque ogni volta 

che si rende necessario o che l’Ufficio Comunale Responsabile del Servizio lo dispone. 

 

Alla scadenza della concessione le strutture, le attrezzature, i locali, gli infissi, gli arredi, i sanitari, e quanto altro si 

trovi all’interno dei Bagni pubblici del Parco Pubblico delle Ghiaie che sia stato affidato alla Cooperativa, dovranno 

essere rilasciati nello stesso stato in cui sono stati consegnati, cioè perfettamente funzionanti ed in perfetta 

conservazione. 

 

Si identificano come prestazioni straordinarie a carico del Committente le seguenti ipotesi:  

- necessità di lavori straordinari di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed 

imprevedibili dal Referente unico;  

 

- necessità di lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali: 

imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi;  

 

 Tali lavori e/o prestazioni, non previste con l’affidamento del servizio, possono essere richieste dal Referente 

unico del Comune al Responsabile del Servizio nominato dalla Cooperativa Sociale, sulla base di idoneo preventivo 

concordato contenente la quantificazione dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione. 

  

ART. 7 - MATERIALE D'USO, ATTREZZATURE IMPIEGATE E UTILIZZO DEL PROPRIO PERSONALE  

 I materiali impiegati occorrenti per il servizio di pulizia dei locali (quali detergenti deodoranti, disinfettanti 

etc.) saranno acquistati e forniti dall’appaltatore e devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad 

esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente Capitolato.   

  E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui 

pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; 
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sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o 

prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base 

di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e 

serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, 

aggressioni chimiche o fisiche.  

 L’Appaltatore dovrà utilizzare nell’espletamento del servizio macchine, utensili, materiali ed attrezzature di 

sua proprietà e sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. Il Committente non 

sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.  

 Rimane a carico della Cooperativa Sociale affidataria per tutta la durata dell’appalto, anche la fornitura di 

materiale igienico, quale carta igienica, asciugamani, saponi liquidi etc, in numero sufficiente alle necessità giornaliere.  

  

 Al fine di consentire alla Committente un adeguato controllo sugli obblighi contrattuali di cui ai precedenti 

paragrafi del seguente articolo, l’appaltatore trimestralmente sarà tenuto a consegnare al committente l’elenco del 

personale impiegato presso la struttura, con l’indicazione degli orari di presenza previsti nonché il totale delle ore 

impiegate. Il controllo sulle presenze del personale impiegato dall’appaltatore, potrà essere eseguito dal Referente 

Unico, il quale con l’ausilio del personale dipendente comunale incaricato o con l’ausilio di Responsabili di altri Servizi 

potrà effettuare sopralluoghi.  

 

 

ART. 8 – CARATTERI DEI SERVIZI 

Tutti i servizi ed i lavori oggetto dell’appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, come tali, 

non potranno essere sospesi o venire abbandonati, anche nelle circostanze di sciopero del personale dipendente della 

impresa aggiudicataria. In tali evenienze, l’appaltatore si atterrà a quanto stabilito dalla legge n° 146 del 12 giugno 1990 

e dal D.P.R. n° 333 del 3 agosto 1990, trattandosi di attività rientranti tra i servizi pubblici essenziali. 

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio o lavoro, eccezion fatta per i casi di forza maggiore 

debitamente accertati, il Comune potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio dei medesimi a spese 

dell’inadempiente e con applicazione delle penalità previste dal successivo articolo 7. 

 

 

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE  

 Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l’espletamento del servizio:  

- acqua ed elettricità necessarie  (l’appaltatore si impegna a consumare solamente le quantità necessarie per il regolare 

svolgimento del servizio); 

 

 A tutela della sicurezza dei locali oggetto del presente affidamento, le chiavi delle strutture dei Bagni pubblici 

del Parco pubblico delle Ghiaie saranno consegnate dall’Amministrazione Comunale con apposito verbale di consegna 

alla Cooperativa affidataria dell’appalto. 

E’ assolutamente vietato alla Cooperativa di effettuare autonomamente e senza la preventiva autorizzazione ulteriori 

copie delle chiavi assegnate. 

 Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere al Committente in quanto il personale comunale autorizzato 

potrà accedere alla struttura affidata in gestione, per esigenze d’Ufficio nonché per controllarne lo stato di 

manutenzione e pulizia.  

 

ART. 10 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE   

La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a: 

 

a. rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato 

nell’esecuzione dei servizi e dei lavori; 

b. assumere tutti gli oneri derivanti dall’assunzione, formazione ed amministrazione del personale 

necessario all’espletamento dei servizi, nonché al versamento dei relativi contributi ed indennità al 

medesimo spettante, nonché assumere l’impegno all’osservanza delle norme derivanti dalle leggi 

vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali obbligatorie, 

prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro; 

c. farsi carico dell’acquisto del materiale occorrente per la completa e corretta gestione del servizio e del 

corretto impiego delle attrezzature presenti nei bagni; 

d. assumere ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi od alle strutture ed attrezzature 

comunali durante l’esecuzione dei servizi. Allo scopo la Ditta dovrà essere in possesso di apposita 

polizza di responsabilità civile di importo garantito pari all’effettivo rischio lavorativo stimato; 

e. essere in possesso del documento di valutazione del rischio ai sensi della legge n° 626/1994 e 

successive modifiche ed integrazioni, ponendolo a disposizione dell’Amministrazione appaltante; 

f. verificare che il personale di servizio mantenga un contegno riguardoso e corretto, e che lo stesso sia 

munito di idoneo abbigliamento anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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g. impegnarsi a richiamare, multare, sostituire e, se del caso, licenziare il personale che non mantenesse 

una condotta irreprensibile. 

 

 

ART. 11 – CONDIZIONI GENERALI 
La Cooperativa Sociale aggiudicataria si intenderà vincolata per sé e i suoi aventi causa a qualunque titolo, ferma per il 

Responsabile del  procedimento la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di fallimento od anche per cessione 

dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. 

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali 

e quant’altro) la Cooperativa Sociale aggiudicataria si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del 

procedimento. 

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del Responsabile 

del procedimento, nulla sarà dovuto alla Cooperativa Sociale appaltatrice. 

Le funzioni di indirizzo, programmazione, direzione e controllo di gestione dei servizi affidati sono esercitate dalla 

Cooperativa Sociale aggiudicataria.  

Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, La Cooperativa Sociale aggiudicataria 

agisce in piena autonomia organizzativa e deve, in ogni caso, tenere conto delle condizioni dei luoghi, della qualità dei 

servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale dipendente dall’appaltante. 

La Cooperativa Sociale aggiudicataria si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei 

servizi e tutte le procedure previste così come definiti dall’Amministrazione Comunale.  

 

ART. 12 – CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

  

 La Cooperativa Sociale aggiudicataria del servizio dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le 

leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di 

sicurezza ed igiene del lavoro. 

 La Cooperativa Sociale concorrente,  in sede di offerta, dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni 

di cui all’Art. 1) mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e 

tecnici adeguati alle necessità del servizio. 

 Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva 

direzione e responsabilità della Cooperativa Sociale aggiudicataria. 

 Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo al servizio richiesto e mantenere un comportamento 

educato, civile e cortese con l’utenza presentandosi sempre in ordine nella persona.  

 Nel caso il personale alle dipendenze della Cooperativa Sociale aggiudicataria non abbia nei suoi 

comportamenti quanto sopra indicato, l’appaltante si riserva la facoltà insindacabile di esigere, in qualsiasi momento, 

nell’interesse del servizio, con motivazioni scritte, l’allontanamento e la immediata sostituzione di questi dipendenti 

dell’aggiudicatario.  

 Al momento dell’avvio del servizio, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto all’appaltante i nominativi 

del personale impiegato; uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale, entro sette 

giorni dalla variazione intervenuta.  

 Il personale della Cooperativa Sociale aggiudicataria dovrà espletare le diverse prestazioni ordinarie e 

periodiche previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, rispettando integralmente e senza alcuna eccezione 

quanto richiesto secondo gli orari fissati.  

L’aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale addetto ai servizi di 

cui al presente appalto, tutte le norme di legge e quelle contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e in 

quello integrativo aziendale.  

L’aggiudicatario dovrà presentare, su richiesta dell’appaltante, la certificazione comprovante la regolarità 

contributiva nelle forme previste dalla legge e con le modalità definite nel contratto; in difetto, non si darà corso al 

pagamento delle competenze maturate e l’inadempienza sarà segnalata alle autorità competenti.  

Tutti gli addetti dipendenti dall’aggiudicatario dovranno lasciare immediatamente i locali e le aree messi a loro 

disposizione al termine del servizio, secondo gli orari contrattualmente definiti. Tutto il personale dipendente 

dall’aggiudicatario addetto all’espletamento dei servizi previsti dal presente appalto ha l’obbligo di attenersi alle 

disposizioni ed alle norme di sicurezza individuale e per l’utilizzo dei mezzi d’opera.  

La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei 

lavoratori, da parte dell’aggiudicatario, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le 

disposizioni in materia di sicurezza, comportano la risoluzione "de iure" del contratto per colpa dell’aggiudicatario, nei 

confronti del quale l’appaltante si riserva la rivalsa in danno.  

 

ART. 13 – SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 

 Al momento della sottoscrizione del contratto, previo sopralluogo congiunto sui luoghi ove dovranno essere 

svolti i servizi, tra il Comune di Portoferraio e la Cooperativa Sociale aggiudicataria verrà sottoscritto il Documento 



ALLEGATO “B” 

 

 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato in schema al presente Capitolato. La stima dei costi 

relativi ai rischi dovuti alle interferenze non ha evidenziato oneri aggiuntivi a carico dell’impresa.  

 La Cooperativa Sociale aggiudicataria, prima di iniziare l’attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici 

propri dell’attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell’ambiente e sulle misure 

di prevenzione dell’appaltante, prende atto del Piano di Sicurezza presente nei locali ove il personale presterà servizi e 

ne dispone l’applicazione.  

 Conseguentemente la Cooperativa Sociale aggiudicataria curerà l’informazione e l’addestramento dei propri 

dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, rapportandosi con il 

responsabile della sicurezza per quanto previsto anche dal D.M. 569/92.  

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare 

riferimento alla normativa in vigore. 

 

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO  

La Cooperativa Sociale aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente 

appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva.  

 

ART. 15 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI  

La Cooperativa Sociale aggiudicataria del Servizio è responsabile di ogni danno che possa derivare al Committente ed a 

terzi dall’adempimento del servizio di pulizia. L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del 

Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria 

valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà 

autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà 

essere corrisposto dall’appaltatore. Qualora l’Appaltatore, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione 

del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, 

trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con 

obbligo di immediato reintegro. A tale riguardo l’Appaltatore deve presentare, all’atto della stipulazione del contratto, 

pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di 

responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio, con massimale unico 

non inferiore a € 750.000,00, per sinistro, per persona e per animali o cose. Viceversa la Committente non risponderà di 

eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti di qualsiasi natura e per qualsiasi causa del materiale dell’appaltatore.  

 

ART. 16 - INADEMPIENZE E PENALITA'  

Il Committente verificherà con proprio personale incaricato le prestazioni eseguite dall’appaltatore, e qualora 

riscontrasse inadempienze o incomplete esecuzioni, farà rilevare al Responsabile di Servizio dell’impresa la mancata o 

imperfetta esecuzione che dovrà predisporre immediatamente il necessario reintervento. Nell’eventualità che il 

reintervento richiesto non venga immediatamente effettuato, si provvederà a darne incarico ad altra Ditta o Cooperativa, 

il cui costo sarà interamente addebitato all’appaltatore inadempiente. Al fine di consentire il controllo sull’esecuzione 

del presente capitolato vengono riconosciute dal Committente al Referente Unico poteri ispettivi, pertanto in proprio o 

con l’ausilio del personale dipendente comunale incaricato o con l’ausilio di Responsabili di altri servizi potrà effettuare 

appropriati sopralluoghi. Qualora il Committente riscontri violazioni del presente capitolato e dopo la terza violazione 

formalizzata per iscritto e fatta pervenire a mezzo fax, posta elettronica o lettera, si procederà all’applicazione delle 

seguenti penali oltre a quelle previste da altri articoli del presente capitolato:  

 

- per la mancata esecuzione di servizi con frequenza giornaliera   €   75,00 

- per la mancata esecuzione di servizi con frequenza bisettimanale   € 100,00 

- per la mancata esecuzione di servizi con frequenza mensile   € 150,00 

- assenza degli addetti alle pulizie e/o custodia negli orari concordati:  €   50,00.  

 

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. 

Le penali dovranno essere versate tramite la Tesoreria Comunale entro gg.10 dalla data di ricevimento dell’intimazione 

al pagamento della sanzione.  

Ove l’appaltatore non provveda al pagamento nel termine anzidetto, la penale dovuta verrà detratta dai corrispettivi 

fatturati; e se questi non saranno sufficienti, gli importi differenziali verranno riscossi coattivamente ai sensi delle 

norme vigenti. La penale sarà comunque applicata, anche se l’impresa provvede ad eliminare la violazione contestata.  

Alla terza contestazione l’Amministrazione Committente, si riserva il diritto di risolvere il contratto, trattenendo dalla 

cauzione l’importo dei danni subiti.  

 

ART. 17 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento del corrispettivo della concessione del servizio  da parte del Comune sarà effettuato, mensilmente, per un 

dodicesimo dell’importo previsto in ragione d’anno, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura e per 

servizio effettivamente prestato e successivamente al riscontro della regolarità contributiva attraverso apposita richiesta 

di D.U.R.C..  
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Presupposto  per la liquidazione della fattura mensile è l’effettiva erogazione del servizio per le ore competenti nel 

periodo considerato; minor servizio o ore non erogate dovranno produrre una corrispondente riduzione del corrispettivo 

mensile e potranno essere recuperate a richiesta dell’amministrazione comunale. 

L’Amministrazione Comunale non riconoscerà nessun altra somma  aggiuntiva. 

L’Aggiudicatario dovrà inviare trimestralmente il riepilogo dei servizi prestati oltre a dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il regolare 

versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l’avvenuta 

retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento dei servizi di cui in oggetto nel rispetto di quanto 

previsto dal vigente contratto collettivo di riferimento. 

Le ore effettuate dal personale dovranno risultare anche dal controllo dei fogli presenza. Nei casi di non concordanza 

sulle ore effettuate o sugli importi sarà effettuato un ulteriore controllo alla presenza del Responsabile del procedimento 

o suo delegato e del Referente gestionale per la ditta aggiudicataria. E’ comunque facoltà del Responsabile del 

procedimento predisporre il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.  

Non si darà corso al pagamento delle fatture finché non sarà inoltrata e verificata la documentazione sopraccitata. 

Il pagamento alla Cooperativa Sociale aggiudicataria della rata di saldo finale non sarà effettuato fino a quando non sia 

stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'aggiudicatario dei 

propri obblighi. Le somme accantonate non maturano interessi. 

ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora l’Appaltatore non assolva agli 

obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

 Il Committente si riserva la facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento da parte dell’Appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 L’Appaltatore si obbliga, nei contratti con soggetti terzi che intervengono nel presente appalto, ad inserire la 

clausola di tracciabilità e consegnare il relativo contratto al Committente entro tre giorni dalla sua stipula. 

 

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 Il contratto può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte dell’Amministrazione Comunale in 

caso di gravi inadempienze da parte dell’aggiudicatario, di non ottemperanza degli impegni assunti, di verificata 

inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

previa diffida all’adempimento e sempre che il termine per l’adempimento sia decorso senza esito positivo o senza che 

siano state fornite opportune giustificazioni. 

 Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto il Comune potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se 

affidare l’appalto al primo dei concorrenti esclusi. In ogni caso l’aggiudicatario inadempiente dovrà risarcire il  Comune 

del maggior costo del servizio nonché di tutti gli altri danni subiti  dal Comune medesimo.  

L’amministrazione comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di  legge e di capitolato 

che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all’azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di 

affidare il servizio a terzi in danno dell’impresa. 

All’appaltatore potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione. 

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su 

eventuali crediti dell'impresa.  

 

ART. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA 

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 18  ed a quanto genericamente previsto dall’Art.1453 c.c., per i casi di 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, 

ai sensi dell’Art.1456 del c.c., le seguenti fattispecie: 

• apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell’appaltatore o cessazione dell’attività per altre 

cause; 

• messa in liquidazione; 

• impiego di forme di occupazione al di fuori dei vincoli e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e/o di personale 

inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio; 
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• Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti 

impegnati nell’esecuzione dell’appalto e/o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

• interruzione non motivata del servizio; 

• sub-appalto abusivo; 

• cessione parziale o totale del contratto a terzi senza la previa autorizzazione espressa del Comune; 

• gravi difformità nell’espletamento del servizio rispetto a quanto indicato nell’offerta ed accettato dal committente; 

• perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’Art.38 del D.Lgs.163/2006; 

•  gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;  

• impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non 

provveda all’immediata regolarizzazione;  

• violazione dell’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione 

commesso nei  confronti dell’appaltatore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 

esecuzione dell’appalto.   

 

Nelle ipotesi sopra indicate previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’impresa, il contratto sarà risolto di 

diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi 

avvalere della clausola risolutiva. 

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli 

eventuali maggiori costi a carico dell’appaltatore con cui il contratto è stato risolto. 

E’ sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. 

All’appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, detratte le 

penalità , le spese e l’importo del risarcimento dei danni. 

 

ART. 21 – FORMA DEL CONTRATTO, SPESE ED ONERI ACCESSORI 

Il contratto verrà costituito per atto pubblico amministrativo.  

Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all’appalto di cui trattasi, saranno a carico della ditta 

aggiudicataria.  

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le 

spese di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico della Cooperativa aggiudicataria. 

 

ART. 22 – FORO ESCLUSIVO 

In caso di controversie è competente il foro di Livorno. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 23 – TUTELA DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), si informa che i dati personali forniti dall’appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono 

acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di 

correttezza, liceità e trasparenza.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e l’eventuale rifiuto di fornire 

tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.  

Titolare del trattamento è il Comune di Portoferraio, via Garibaldi 17 – Portoferraio (Livorno); Responsabile del 

trattamento è il Dirigente di Area competente per i servizi sociali. 

In ogni momento l’appaltatore potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 

ART. 24 – NORMA FINALE E DI RINVIO 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per quanto non previsto nel presente Capitolato 

speciale d’appalto, si intendono richiamate e applicate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, 

ivi comprese quelle contenute nel Regolamento dei contratti del Comune di Portoferraio. 

 

 
Portoferraio, 00/08/2019    

   

  Il Dirigente Area 1^ 

                   Dr. Rossano Mancusi 


