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PARTE PRIMA 

NORME GENERALI 

1. CAPO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia giornaliera e periodica, 
nonché il riordino di tutti i locali, uffici, sale riunioni, servizi igienici compresi i locali adibiti ad 
ingressi, atri, scale, pianerottoli, corridoi, degli edifici comunali di seguito elencati: 

Palazzo Municipale – via Novara, 5 

- Piano seminterrato: Uffici demografici, servizi igienici; 

- Piano terreno: Uffici finanziario e tributi, Ufficio Messi e URP, Uffici servizi alla persona con 
servizi igienici, Uffici cultura e sport, servizi igienici, corridoio, atrio ingresso; 

- Piano rialzato: Sala Consigliare, Uffici sportello lavoro, servizi igienici, scala di accesso e 
atrio; 

- Piano primo: Uffici di rappresentanza del Sindaco, del Vice Sindaco, del Segretario 
Comunale, Assessorati, Ufficio Segreteria, Ufficio Protocollo, Sala Giunta, refettorio, atrio; 

- Primo piano – manica lunga: Uffici Area Tecnica, servizi igienici; 

- Piano secondo: Archivio; 

Locali commercio ambulanti – viale Don Minzoni (Palazzo ex-Littorio) 

- Piano terreno: locale adibito al rilascio autorizzazioni commercio ambulante, servizi igienici; 

Comando Polizia Municipale – via Sempione, 8 

- Piano terreno, Uffici, spogliatoi, servizi igienici, disimpegni, corridoi, ingresso, sala d’attesa; 

- Piano primo: Uffici, disimpegni, magazzini, servizi igienici, scala di accesso e corridoio; 

Museo Civico – vicolo Chiesa, 1 

- Piano terreno: servizi igienici (cadenza giornaliera); sale espositive, uffici, spazi comuni (a 
rotazione mensile); 

- Piano primo: sale espositive e spazi comuni (a rotazione mensile); 

Biblioteca Civica – vicolo Chiesa, 3 

- Piano terreno: servizi igienici (cadenza giornaliera); sale espositive, uffici, spazi comuni (a 
rotazione mensile); 

- Piano primo: sale espositive e spazi comuni (a rotazione mensile); 

Villa Calini – viale Garibaldi, 4  

- Piano terreno: servizi igienici pubblici; 

Locali spogliatoio operai – viale Paganini, 21  

- Piano primo: locale spogliatoio, servizi igienici, corridoio. 

La quantificazione delle aree oggetto del servizio è indicata nell’ Allegato 1 al presente 
capitolato per farne parte integrante e sostanziale. 

Le metrature lorde e le destinazioni d’uso dei locali riportate nel presente capitolato sono da 
ritenersi indicative ai fini della presentazione dell’offerta per il servizio in appalto. 

E’ fatto obbligo alle ditte concorrenti di effettuare un sopralluogo presso tutte le sedi 
interessate, secondo le prescrizioni del bando e disciplinare di gara. 

2. CAPO 2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E GESTIONE DEL SERVIZIO 
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Le prestazioni di pulizia richieste e le relative frequenze sono analiticamente descritte nell’ 
Allegato 2 al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale. 

L’appalto comprende inoltre la fornitura da parte dell’appaltatore, del materiale di pulizia ed 
igiene e le attrezzature e macchinari necessari per l’esecuzione delle pulizie, nonché del 
materiale igienico sanitario per i servizi igienici (carta igienica, sapone lavamani, ...), mentre 
resta in carico al Comune la fornitura di acqua ed energia elettrica. 

I prodotti riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e 
servizi sanitari), 5.3.2 (disinfettanti e detergenti “superconcentrati”), 5.3.3 (altri prodotti) e 
5.3.4 (prodotti ausiliari) del D.M. 24 maggio 2012, a pena di esclusione per irregolarità ai sensi 
dell'art. 59, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere conformi alle 
specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 
6.2 del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012). 

L’appaltatore autonomamente, professionalmente e con la necessaria organizzazione dei 
mezzi e comunque con la gestione a proprio rischio, dovrà garantire l’organizzazione, la 
direzione, la vigilanza ed il controllo dello svolgimento professionale del servizio oggetto del 
presente capitolato. 

Il personale dovrà essere formato, a cura della ditta, sulla normativa vigente in materia di 
pronto soccorso e antincendio. Dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento con 
l’indicazione del nominativo e la ragione sociale dell’aggiudicatario ed indossare apposita 
divisa e DPI. 

3. CAPO 3 – DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA ED ESECUZIONE ANTICIPATA 

Il contratto avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di stipula, senza necessità di disdetta delle 
parti. 

L’Ente appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l’avvio delle 
prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione 
della documentazione necessaria e con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di 
aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del 
nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 
sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di: 

- ampliamento delle superfici da pulire, in relazione a specifiche necessità 
dell'Amministrazione, sino alla concorrenza massima del 10 % delle superfici totali oggetto 
del presente appalto, contro un aumento proporzionale del canone d’appalto; 

- riduzione delle prestazioni qualora, per qualsiasi causa, non potessero essere effettuate in 
tutti i locali previsti dal contratto o dovessero venire sospese per determinati periodi di 
tempo, contro una diminuzione proporzionale del canone d'appalto. 

In tali casi, l'operatore economico è tenuto ad eseguirle agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto originario senza diritto ad alcuna indennità; per il calcolo delle variazioni al 
corrispettivo, si adotterà il metro quadro soggetto al servizio di pulizia, come unico parametro 
forfettario. 
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4. CAPO 4 – IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo presunto a base d’appalto, per il periodo di anni 1 (uno), ammonta ad € 45.240,00= 
(euro quarantacinquemiladuecentoquaranta/00), IVA 22% esclusa, comprensivi di € 650,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come indicato nel documento di valutazione 
dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) allegato alla documentazione di gara. 

Con tale corrispettivo o col minore importo che risulterà dalla gara, l’appaltatore si intende 
compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’appalto in parola, senza alcun diritto a nuovi 
o maggiori compensi. 

5. CAPO 5 – AGGIUDICAZIONE 

Il servizio di pulizia sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, teso a 
garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui 
offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai 
seguenti elementi: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

OFFERTA TECNICA  70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 

L’offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di 
seguito riportata. La tabella riporta anche il punteggio massimo attribuibile per ciascun 
criterio e sub-criterio di valutazione. 

CRITERI SUB CRITERI DI VALUTAZIONE 
MAX 

PUNTI 

TOT. 
MAX  

PUNTI 

A1 
QUALITA’ DELLA 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL 
PERSONALE 

A 1.1 ORGANIGRAMMA E CRONOPROGRAMMA 10 

34 

A 1.2 
MODALITA’ DELLA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA E REPERIBILITÀ 
8 

A 1.3 

MESSA A DISPOSIZIONE E REPERIBILITA’ 
DI UN SUPERVISORE/COORDINATORE 

CON FORMAZIONE TECNICA SU SISTEMI 
DI PULIZIA – TIPOLOGIA DI MATERIALI E 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

6 

A 1.4 
MODALITA’ DI SOSTITUZIONE 

PERSONALE NEL CASO DI FERIE, 
MALATTIA O ASSENZE A VARIO TITOLO 

10 

A2 
QUALITA’ DEL PIANO DI LAVORO 

E DELLE 
APPARECCHIATURE UTILIZZATE 

A 2.1 
SISTEMI ADOTTATI DALL’IMPRESA PER 

LE VERIFICHE E QUALITA’ DELLE 
PRESTAZIONI 

5 

8 

A 2.2 

COERENZA DEL MONTE ORE PROPOSTO 
PER TIPOLOGIA DI ADDETTO CON IL 
PIANO DI LAVORO E I MACCHINARI 

UTILIZZATI 

3 

A3 
QUALITÀ DEI SERVIZI 

MIGLIORATIVI 
A 3.1 

MIGLIORAMENTO DELLE MODALITA’ DI 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO RISPETTO 

AGLI INTERVENTI PREVISTI NEL 
CAPITOLATO D’ONERI 

5 12 
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A 3.2 
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

DI PULIZIE RISPETTO A 
QUELLE GIA’ PREVISTE DAL CAPITOLATO  

4 

A 3.3 

DISPONIBILITÀ E FUNZIONALITÀ DI UN 
SISTEMA INFORMATICO CHE GESTISCA 
LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

(GIORNALIERI E PERIODICI) E LA 
RELATIVA RENDICONTAZIONE 

3 

B 1 
EFFICACIA DEL SISTEMA DI 

AUTOVERIFICA DEGLI 
STANDARD DI QUALITÀ E 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

B 1.1 
FREQUENZA DELLE ISPEZIONI A 

CAMPIONE - CONTROLLI 
5 

8 

B 1.2 

FUNZIONALITÀ ED EFFICACIA DEL 
SISTEMA DI CONTROLLO PER 

VERIFICARE IL RISPETTO DEGLI 
STANDARD DI QUALITÀ RICHIESTI DAL 

CAPITOLATO E DELLA RELATIVA 
RENDICONTAZIONE 

3 

C 1 
PIANO GESTIONALE DEL 
SERVIZIO FINALIZZATO A 

RIDURRE GLI IMPATTI 
AMBIENTALI AI SENSI DEL 

D.M.24 MAGGIO 2012 

C 1.1 TIPOLOGIA DI ATTREZZATURE 4 

8 

C 1.2 

EFFICACIA DELLE PROCEDURE PROPOSTE 
PER RIDURRE IL CONSUMO DI SOSTANZE 

CHIMICHE 

4 

D  PREZZO 30 30 

TOTALE PUNTEGGIO (A+B+C+D) 100 100 

 

A1. QUALITA’ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE (punti max 34) 

A 1.1 - Organigramma e Cronoprogramma (fino a punti 10) 

Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica (massimo 3 pagine formato A4), nella 
quale dovrà illustrare la struttura organizzativa e logistica proposta per l’espletamento dei 
servizi e allegare un cronoprogramma che permetta di avere un quadro d’insieme dei servizi, 
di facile valutazione e che consenta di avere chiara l’organizzazione che verrà adottata. 

Nel Cronoprogramma dovrà essere indicato specificatamente, per ogni prestazione 
componente i servizi: 

- la periodicità (giornaliera/mensile/periodica ecc.) di espletamento; 

- il numero addetti occupati suddiviso per qualifica e per livello con le relative ore 
settimanali; 

- le fasce orarie di copertura della prestazione. 

Il Cronoprogramma dovrà riportare anche il monte ore complessivo per ogni servizio. 

Saranno valutate le logiche dell’organizzazione, le modalità operative e le procedure che 
l’offerente intende perseguire per la gestione dei servizi, con particolare riferimento alla 
periodicità, alle fasce orarie, al numero di addetti occupato ed al monte ore complessivo. 

A 1.2 - Modalità della gestione dell’emergenza e reperibilità (fino a punti 8) 
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Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica (massimo 2 pagine formato A4), nella 
quale dovrà illustrare le modalità organizzative ed operative dedicate alla gestione delle 
emergenze e della reperibilità: gestione delle richieste urgenti anche nei giorni festivi ed orari 
notturni, tempestività di intervento nel caso di allagamenti, scioperi, disponibilità di risorse ed 
addetti dedicati, ecc. 

Dovrà essere formalmente individuato almeno un responsabile, abilitato a prendere decisioni 
immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento 
del servizio, reperibile nel corso dell’intera giornata e contattabile a mezzo telefono cellulare. 

A1.3 - Messa disposizione e reperibilità di un supervisore /coordinatore con formazione 
tecnica su sistemi di pulizia – tipologia di materiali e qualità del servizio (fino a punti 6) 

Il concorrente dovrà dichiarare la disponibilità e reperibilità di un supervisore, precisandone il 
nominativo ed il relativo curriculum vitae, da cui risultino i percorsi di formazione seguiti.  

A1.4 - Modalità di sostituzione del personale nel caso di ferie, malattia o assenze a vario 
titolo (fino a punti 10) 

Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica (massimo 2 pagine formato A4), nella 
quale dovrà illustrare le metodologie che intende adottare per provvedere alla rotazione e 
sostituzione, anche con personale jolly, del personale assente per ferie e malattie, e il tempo 
di attivazione di eventuali interventi straordinari ed urgenti non previsti e prevedibili al fine di 
garantire la continuità nell’erogazione del servizio, in particolari nei mesi estivi e nelle sedi 
periferiche. 

A2. QUALITA’ DEL PIANO DI LAVORO E DELLE APPARECCHAITURE UTILIZZATE (punti max 8)  

A 2.1 - Sistemi adottati dall’impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni (fino a punti 
5) 

Il concorrente dovrà predisporre un documento di facile consultazione (massimo 4 pagine 
formato A4), suddiviso per singole prestazioni componenti i servizi, per tipologia d’uso dei 
locali, ecc., dal quale si evincano i sistemi che intende adottare al fine di poter verificare in 
contradditorio con la stazione appaltante l’efficacia del servizio, in termini di qualità resa e 
accertare la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni c.d. 
periodiche (con frequenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale ecc.). 

A 2.2 - Coerenza del monte ore proposto per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i 
macchinari utilizzati (fino a 3 punti) 

Il concorrente dovrà descrivere il monte ore settimanale proposto per tipologia di addetto, 
suddiviso per edificio oggetto del servizio che dovrà essere coerente rispetto al piano di lavoro 
e ai macchinari utilizzati. 

A3. QUALITA’ DEI SERVIZI MIGLIORATIVI (punti max 12) 

A 3.1. - Miglioramento delle modalità di esecuzione del servizio rispetto agli interventi 
previsti nel Capitolato d’Oneri (fino a punti 5) 

Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica (massimo 4 pagine formato A4), nella 
quale indicherà il proprio piano di lavoro e le prestazioni già previste nel Capitolato d’Oneri, 
dettagliando ulteriormente le modalità di esecuzione del servizio o inserendo nuove 
prestazioni migliorative. 

Saranno valutati in particolare i seguenti elementi: 

- efficacia della soluzione organizzativa proposta, atta a garantire competenza e 
professionalità, e quindi la regolare e corretta esecuzione del servizio sin dall'inizio 
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dell'appalto; 

- titoli di studio ed esperienze maturate da ciascun componente del gruppo di lavoro; 

- modalità di interazione e coordinamento tra le figure chiave dell'organizzazione 
dell’offerente con quelle dell’amministrazione. 

La valutazione terrà contro, tra l’altro, della concretezza, della funzionalità e della 
contestualizzazione della struttura proposta. 

A3.2 - Miglioramento delle prestazioni di pulizie rispetto a quelle già previste dal capitolato 
(fino a punti 4) 

Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica (massimo 3 pagine formato A4), nella 
quale indicherà il proprio piano di lavoro e le prestazioni già previste nel Capitolato D’Oneri, 
dettagliando ulteriormente le modalità di esecuzione del servizio o inserendo nuove 
prestazioni migliorative. 

Si precisa che tutte le migliorie proposte non dovranno comportare ulteriori oneri per 
l'amministrazione (per cui i costi si intendono interamente a carico dell'offerente).  

A3.3 – Disponibilità e funzionalità di un sistema informatico che gestisca la pianificazione 
degli interventi (giornalieri/periodici) e la relativa rendicontazione (fino a punti 3) 

Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica (massimo 1 pagine formato A4), nella 
quale indicherà la disponibilità del sistema. 

B1. EFFICACIA DEL SISTEMA DI AUTOVERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITA’ E MODALITA’ DI 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO (punti max 8) 

B1.1 - Frequenza delle ispezioni a campione – controlli (fino a punti 5) 

Il concorrente dovrà precisare il numero delle ispezioni che si impegna ad effettuare durante 
l’intero periodo contrattuale (precisandone la frequenza). 

Dovrà inoltre descrivere il sistema di controllo che intende utilizzare per verificare la corretta 
esecuzione del servizio e la relativa rendicontazione. 

Verrà attribuito il massimo punteggio all’offerta la cui proposta garantisca un monitoraggio 
costante, adeguatamente rendicontato, che permetta di adottare azioni correttive 
tempestive, evitando o limitando ogni genere di disservizio. 

B1.2 - Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo per verificare il rispetto degli 
standard di qualità richiesti dal capitolato e della relativa rendicontazione (fino a punti 3) 

Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica (massimo 1 pagine formato A4), nella 
quale indicherà la funzionalità ed efficacia del sistema di controllo. 

C1. PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI 
SENSI DEL D.M. 24 MAGGIO 2012 (punti max 8) 

C1.1 - Tipologia di attrezzature utilizzate (fino a punti 4) 

Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica (massimo 4 pagine formato A4), nella 
quale indicherà per ogni edificio oggetto del servizio: 

- attrezzature e macchinari che intende impiegare, precisando se si tratta di beni nuovi di 
fabbrica; 

- la collocazione delle attrezzature: se presso lo stesso edificio comunale o in depositi 
dell’azienda; 
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- efficienza della dotazione tecnologica, anche in termini di minore impatto ambientale. 

Sarà attribuito il massimo punteggio all’offerta che preveda l’uso di macchinari nuovi di 
fabbrica, di classe minima “A” o “Energy star” e che siano disponibili presso le sedi comunali. 

C1.2 - Efficacia delle procedure proposte per ridurre il consumo di sostanze chimiche (fino a 
punti 4) 

Il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica (massimo 2 pagine formato A4), nella 
quale indicherà i prodotti che intende utilizzare per l’esecuzione del servizio. 

Sarà attribuito il massimo punteggio all’offerente che preveda un maggiore impiego di 
prodotti a marchio ecologico Ecolabel o equivalente, in quanto si intende premiare l’utilizzo 
costante negli interventi quotidiani e ordinari di detergenti e prodotti a basso impatto 
ambientale. 

D. ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA – OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti) 

Ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio, l’elemento “PREZZO” è costituito dal 
ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara. 

Al ribasso percentuale sul prezzo: 

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione 
appaltante); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ri / Rmax
 

dove:  

V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante) 

 

6. CAPO 6 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Il Comune valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, 
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori 
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal capitolato speciale d'oneri. In 
ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a tre. 

In caso di anomalia dell’offerta, la commissione rimette gli atti al responsabile del 
procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.. 

7. CAPO 7 – OBBLIGATORIETÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del 
termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 
1329 del Codice Civile. 
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Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti 
del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’aggiudicazione. 

8. CAPO 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore 
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del 
contratto. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato 
tempestivamente alla ditta aggiudicataria. 

9. CAPO 9 – OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 

L’Impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni 
arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose 
sia di proprietà dell’Amministrazione Comunale che di terzi. 

L’Impresa sarà pure responsabile dell’onestà e dell’idoneità del proprio personale e, 
comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, nell’esecuzione dei 
lavori. 

L’Impresa appaltatrice si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative 
e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei 
propri dipendenti addetti ai lavori sopra specificati e della legge sulla prevenzione e la 
sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza. 

L’Impresa si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il 
vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengono nel corso del tempo, 
comprensivi degli accordi integrativi previsti a livello territoriale. 

Il Comune si riserva di chiedere durante l’appalto l’intervento e le verifiche di competenza 
dell’Ispettorato del Lavoro competente. 

L’Amministrazione Comunale non risponderà per ogni causa ed evento con l’Impresa vincitrice 
dell’appalto. 

L’Impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010.  

10. CAPO 10 – PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE 

La ditta aggiudicataria dovrà realizzare il servizio oggetto della presente gara, attraverso 
operatori dotati di titoli e preparazione professionale adeguati. 

La ditta si impegna: 

1) a garantire la formazione di base con particolare riferimento: 

- alle normative in materia di sicurezza; 

- alla deontologia professionale: 

- ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato per tutta la durata del 
servizio, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si 
comporti, nei confronti degli utenti interni ed esterni, in modo non corretto; 

2) a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli 
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atti compiuti e per i danni di qualsiasi specie, che, comunque, dovessero derivare 
dall’esercizio della gestione del servizio. 

L’assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell’appaltatore 
deve svolgere all’interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente 
dall’appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di 
subordinazione del personale dell’impresa affidataria con il Comune di Oleggio. Il personale 
addetto deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e 
disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e in particolare nei confronti dell’utenza. 
Qualsiasi mancanza riscontrata dall’appaltatore o di cui lo stesso sia stato informato, dovrà 
essere messa per iscritto e portata alla conoscenza del Responsabile dell’esecuzione del 
contratto entro 5 giorni. 

Il Comune si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l’esclusione dal servizio di 
quei dipendenti che non fossero ritenuti idonei. 

L’appaltatore dovrà comunicare all’Ufficio Tecnico, entro 7 giorni dall’inizio del servizio, il 
nome di un suo incaricato (Responsabile Tecnico), con luogo di residenza, indirizzo e telefono 
dello stesso, che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per adempiere a tutte le provvidenze e 
agli adempimenti degli oneri contrattuali. 

11. CAPO 11 – ORARI DI SERVIZIO 

La pulizia dei locali deve essere effettuata in modo da non ostacolare i servizi del Comune o da 
non arrecare incomodo o molestia al pubblico. In particolare l’appaltatore non potrà accedere 
agli edifici comunali al di fuori degli orari concordati con l’Ufficio Tecnico per l’effettuazione 
delle pulizie. Resta salva la facoltà del Comune di apportare agli orari di cui al capoverso 
precedente, tutte le variazioni che si renderanno opportune per il regolare andamento dei 
vari servizi/uffici municipali, in qualsiasi momento ciò si renda necessario. 

Le variazioni di orario verranno comunicate direttamente dal Comune di Oleggio con un 
preavviso di almeno 48 ore che potrà essere comunicato per iscritto o, nei casi urgenti, anche 
verbalmente. 

12. CAPO 12 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI 

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, 
assumendone gli oneri relativi. 

La ditta regola il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella 
località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche 
ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e 
applicabile nella località. 

La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei 
contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche 
se non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle 
stesse. 

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Comune provvede a denunciare le 
inadempienze accertate all’Ispettore del lavoro, dandone comunicazione alla ditta. 

13. CAPO 13 – CLAUSOLA SOCIALE 

Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del 
lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle 
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disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità 
occupazionale, è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio 
appalto. 

Per le finalità di cui sopra, l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione 
Europea, è obbligato ad applicare l'art. 4 del CCNL, relativo al personale dipendente delle 
aziende del settore “imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi” garantendone, altresì, 
l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 
81. 

L’aggiudicatario del contratto di appalto è pertanto tenuto ad assorbire prioritariamente nel 
proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, 
come previsto dall’articolo 50 del Codice.  

A tal fine vengono forniti i dati relativi alle unità di personale impiegato: 

ADDETTO ORE SETTIMANALI LIVELLO CONTRATTO 

ADDETTO 1 26,75 II LIVELLO IMPRESA DI PULIZIA INDUSTRIA 

ADDETTO 2 26,75 II LIVELLO IMPRESA DI PULIZIA INDUSTRIA 

ADDETTO 3 6 II LIVELLO IMPRESA DI PULIZIA INDUSTRIA 

14. CAPO 14 – INADEMPIMENTI E PENALI 

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal 
presente capitolato e dal contratto, l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione 
analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi 
immediatamente alle prescrizioni violate. 

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che 
dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero 
ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà ad applicare le seguenti penali: 

- per mancata osservanza del numero degli addetti previsti dal progetto tecnico, per ogni 
posizione risultata mancante: € 150,00=; 

- per ogni mancata esecuzione delle prestazioni giornaliere, come previsto dalla scheda 
tecnica, per ogni inadempienza accertata: € 150,00=; 

- per ogni mancata esecuzione delle prestazioni settimanali e bisettimanali, come previsto 
scheda tecnica, per ogni inadempienza accertata: € 150,00=; 

- per ogni mancata esecuzione delle prestazioni mensili, come previsto scheda tecnica, per 
ogni inadempienza accertata: € 300,00=; 

- per ogni mancata esecuzione delle prestazioni bimestrali/trimestrali, come previsto scheda 
tecnica, per ogni inadempienza accertata: € 300,00=; 

- per mancato inquadramento contrattuale nel livello indicato nel progetto tecnico, per ogni 
inadempienza accertata: € 500,00=; 

- in caso di mancata fornitura dei prodotti/materiali di consumo indicati nella scheda tecnica 
relativa, per ogni inadempienza accertata, a seconda del prodotto e/o materiale di 
consumo da € 50,00= ad € 200,00=; 

- per mancata messa a disposizione del quantitativo numerico di macchine proposto in sede 
di gara od in caso di messa a disposizione di macchine diverse, fermo restando l’onere 
dell’aggiudicataria del reintegro delle macchine previste, per ciascuna unità mancante: € 
200,00=; 
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- per la fornitura di prodotti di pulizia diversi da quelli offerti nel progetto tecnico, fermo 
restando l’onere dell’aggiudicataria del ripristino dei prodotti offerti, penale forfettaria: € 
200,00=; 

- in caso di irreperibilità del responsabile € 50,00=; 

- per assenza di dotazione e relativa esposizione del tesserino di riconoscimento € 100,00=; 

- per mancata messa a disposizione dei DPI e delle attrezzature previste dalla normativa di 
sicurezza, € 500,00=; 

- per mancato utilizzo delle attrezzature e dei DPI dal parte del personale: € 200,00=; 

- per mancato utilizzo da parte del personale delle divise di lavoro: € 100,00=; 

- per mancata comunicazione del referente dell'appaltatore entro i termini previsti dal 
presente capitolato: penale pari a € 250,00= per ogni decade di ritardo; 

- la mancata attivazione e il mancato rispetto del sistema di controllo e verifica offerto in 
sede di gara, comporterà l'applicazione di una penale mensile pari al 5% del canone 
complessivo. 

- macchinari ed attrezzature, prodotti di pulizia non corrispondenti nella tipologia e/o nella 
qualità e/o nella quantità, rispetto all’elenco presentato in sede di gara: penale pari ad € 
200,00= per ogni decade di ritardo, fino al ripristino della situazione. 

- il mancato rispetto delle norme di sicurezza che non comportino conseguenze: penale pari 
ad € 500,00=; mancato rispetto delle norme di sicurezza che comporti un incidente o una 
grave anomalia: penale da € 2.000,00=; sino alla rescissione del contratto. 

ALTRE INADEMPIENZE 

Qualora il Referente dell'Amministrazione accerti il precario stato di pulizia degli uffici 
comunali derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, tenuto conto della gravità della 
situazione, lo stesso avrà la facoltà di richiedere all’impresa una serie di interventi di 
“ripristino”. Tali prestazioni verranno richieste via Posta Elettronica Certificata all’impresa e 
dovranno essere rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla comunicazione. Esse non 
daranno luogo ad alcun addebito, a carico dell'Amministrazione, in quanto fornite a 
compensazione di servizio negligente di pulizia. 

In ogni caso, qualora si presentino le seguenti situazioni: 

- non reperibilità del personale dell’impresa nelle fasce orarie convenute; 

- uso di macchine e prodotti non idonei; 

- impiego di personale non addestrato; 

- carenze sul rendimento del servizio; 

- mancata sostituzione del personale non gradito sul piano comportamentale o del 
rendimento; 

- mancata sostituzione del personale per ferie, malattie e infortuni; 

l’Amministrazione applicherà, caso per caso, a propria discrezione, penali sino ad un massimo 
del 20 % del corrispettivo mensile. 

Le penalità verranno detratte dagli importi fatturati nel mese successivo. 

L’Amministrazione potrà procedere al recupero delle penali anche mediante trattenuta sulla 
garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. 
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L’applicazione delle suddette penali non potrà essere complessivamente superiore al 10 % del 
valore contrattuale, inteso quale limite giornaliero e non esclude la richiesta del maggior 
danno subito a causa del disservizio verificatosi. 

Si procederà all’applicazione delle penalità sopra descritte, con comunicazione via Posta 
Elettronica Certificata. L’Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte 
entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. 

In ogni caso l'amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto 
servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'appaltatore, rivalendosi sulle 
fatture o sulla cauzione qualora l’impresa, appositamente diffidata, persista 
nell’inadempimento, anche dopo le contestazioni. 

15. CAPO 15 – MODALITÀ DEI PAGAMENTI 

Il corrispettivo per l’appalto di servizi è stabilito complessivamente in € 45.240,00= annui, 
oltre IVA in misura di legge. 

Il pagamento del canone di appalto avverrà in rate mensili posticipate, su presentazione di 
regolare fattura elettronica indicante l’importo di spesa, e previa verifica positiva di 
conformità del servizio al Capitolato e della regolarità contributiva dell’appaltatore. 

Si informa inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del DLgs 09.10.2002, n. 
231, così come emendato dall’art. 1 del DLgs 192/12, per ragioni tecnico-operative, il 
pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal relativo arrivo al protocollo dell’Ente. 

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che 
regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed 
immediati. 

L'appaltatore deve assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari ex della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

16. CAPO 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE 

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine 
stabilito dalla comunicazione da parte della stazione appaltante. 

Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si 
riserva di revocare l’aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese 
che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne 
dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo. 

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto, sono a carico dell’appaltatore. 

17. CAPO 17 – GARANZIE 

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima 
della stipula del relativo contratto, sarà obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella 
misura e secondo le modalità di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Inoltre, l’appaltatore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto una 
polizza assicurativa di RCT/RCO per un valore di almeno € 500.000,00=. 

Tale copertura dovrà essere valida a tutti gli effetti per tutta la durata del contratto. 

Una copia della polizza dovrà essere esibita all’Ufficiale rogante in sede di stipula del contratto 
di fornitura e dovrà costituire un allegato al contratto stesso. 

In caso di stipula di nuovo contratto assicurativo nel corso di validità del contratto, questo non 
potrà modificare i termini e le condizioni della Garanzia Assicurativa già accettata garantendo 
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altresì continuità delle coperture per l’intero periodo del contratto d’appalto. 

18. CAPO 18 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO 

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per 
l’impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività degli atti 
amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa. 

19. CAPO 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Comune di Oleggio si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui ricorrano le 
condizioni di cui al comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Inoltre, l’Amministrazione risolverà unilateralmente il contratto al verificarsi delle condizioni 
di cui al comma 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera 
trasmessa via PEC indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le 
relative giustificazioni. 

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’appaltatore abbia fatto pervenire le 
giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad 
escludere la sua responsabilità, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del rapporto. 

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate, l’Amministrazione provvederà ad incamerare 
l’intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. 

20. CAPO 20 – RECESSO UNILATERALE 

La stazione appaltante, nei termini e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione: 

- degli artt. 1373 e 1671 del Codice Civile; 

- dell’art. 48, comma 17, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

21. CAPO 21 – SUBAPPALTO 

Tenuto conto della natura delle prestazioni richieste e fatta salva la previa autorizzazione del 
committente, la ditta aggiudicataria avrà facoltà di subappaltare, ai sensi della vigente 
normativa, per una quota pari a quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
ovvero, in caso contrario, specificare che non intende servirsi del subappalto. In ogni caso, 
l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la 
responsabilità della ditta aggiudicataria. 

22. CAPO 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo. 

23. CAPO 23 - CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del 
contratto tra l’Amministrazione Aggiudicatrice e l’Affidatario saranno demandate al Foro 
competente, ossia al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – sede di Torino. 

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del presente appalto è 
esclusa la competenza arbitrale. 

24. CAPO 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento 
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dei dati personali. 

25. CAPO 25 - NORME FINALI 

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni del presente Capitolato e del Disciplinare di gara. 

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso 
riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per 
quanto compatibile. 

26. CAPO 26 - APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Ditta dichiara di accettare il 
contenuto del presente Capitolato d’Oneri e gli allegati sotto elencati. 

 

Lì, 08.10.2019 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
GEOM. GIANNI RIVOLTA 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/005 e ss.mm.ii  

 

PER ACCETTAZIONE LA DITTA: 

(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

Allegati: 

 ALLEGATO 1) Elenco immobili soggetti al servizio – Elenco planimetrie – Elenco immobili  soggetti a 
prestazioni occasionali - Elenco dei prezzi. 

 ALLEGATO 2) Scheda Tecnica con le operazioni delle prestazioni temporali (settimanale, mensile, ecc..) 

 ALLEGATO 3) DUVRI 

 



 

COMUNE DI OLEGGIO 

Provincia di Novara 

AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENZIONI 

Via Novara, 5 - 28047 - Oleggio (NO) - Tel. +39 0321-969801 - Fax: +39 0321-969855 

http://www.comune.oleggio.no.it/ e-mail: ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it  
  P.E.C.: municipio@pec.comune.oleggio.no.it  

ALLEGATO 1 

ELENCO IMMOBILI SOGGETTI AL SERVIZIO 

Oggetto: 

SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 
01.01.2020 – 31.12.2020 

CIG: 8038579D3B 
 

ELENCO IMMOBILI SOGGETTI AL SERVIZIO A CANONE 

IMMOBILE UBICAZIONE 

CALCOLO SUPERFICI (MQ) 

Parti comuni 
(scale, androni, 

porticati, 
corridoi, ecc.) 

Aree esterne 
(ingressi 

marciapiedi, 
rampe, ecc.) 

Aree uffici 
(uffici, sale 

comuni, spazi 
espositivi, ecc.) 

Servizi 
igienici 

Palazzo 
Municipale 

via Novara, 5 183 254 
1165 

(dei quali mq 181 a 
cadenza periodica) 

35 

Locali 
commercio 
ambulante 

viale Don 
Minzoni 

=== === 34 5 

Comando 
Polizia 
Locale 

via Sempione, 8 72 10 159 17 

Museo 
Civico 

vicolo Chiesa, 1 
567 

(Servizio a 
rotazione) 

33 
(Servizio a 
rotazione) 

863 
(Servizio a 
rotazione) 

21 

Biblioteca 
Civica 

vicolo Chiesa, 3 
32 

(Servizio a 
rotazione) 

10 
(Servizio a 
rotazione) 

429 
(Servizio a 
rotazione) 

22 

Villa Calini viale Garibaldi, 4 === === === 17 

Locali 
spogliatoio 

operai 
viale Paganini, 21 70 === 14 7 

Palazzo 
Bellini 

Piazza Martiri 
della Libertà, 10 

=== === 288 6 

Totali mq 924 307 2952 130 

mailto:ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it
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ELENCO PLANIMETRIE ALLEGATE 

codice immobile indirizzo piano 

01 Palazzo Municipale via Novara, 5 PT – 1P 

02 Palazzo Municipale via Novara, 5 2P 

03 Palazzo Municipale via Novara, 5 3P 

04 Locali commercio ambulanti via don Minzoni PT 

05 Comando Polizia Locale via Sempione, 8 PT – 1P 

06 Museo Civico vicolo Chiesa, 1 PT 

07 Museo Civico vicolo Chiesa, 1 1P 

08 Museo Civico vicolo Chiesa, 1 SEMINTERRATO 

09 Biblioteca Civica vicolo Chiesa, 3 PT 

10 Biblioteca Civica vicolo Chiesa, 3 1P 

11 Villa Calini – Servizi Igienici viale Garibaldi, 4 PT 

12 Locali spogliatoio operai viale Paganini, 21 1P 

13 Palazzo Bellini 
piazza Martiri della 

Libertà, 10 
1P 

 

Legenda planimetrie: 

 

Parti comuni   

Aree esterne 

Aree uffici 

Servizi igienici 
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ELENCO IMMOBILI SOGGETTI A PRESTAZIONI OCCASIONALI 

Prestazioni remunerate a corpo (escluse dal servizio a canone) 

IMMOBILE UBICAZIONE 
Prestazione da eseguire 

(n. 200 ore indicative) 
Valore (Euro) Unità misura 

Scuola 
Maraschi 

via Gramsci, 75 

Pulizia locali scolasti utilizzati per 
attività di Centro Estivo (periodo 
giugno/luglio/agosto): 

 Svuotamento cestini, 
sostituzione sacchetto, 
sanificazione contenitori 
portarifiuti, trasporto dei rifiuti ai 
punti di raccolta; 

 Spolveratura a umido superfici 
orizzontali e arredi (piani di 
lavoro, sedie, mobili e 
suppellettili, ecc.) ad altezza 
operatore; 

 Detersione a fondo dei 
pavimenti; 

 Detersione e disinfezione servizi 
igienici, compreso svuotamento 
cestini e rifornimenti prodotti di 
consumo (salviette, carta 
igienica, sapone)  

3.300,00 a corpo 
Scuola 
Negri 

viale Mazzini, 7 

Scuola 
Rodari 

via Aldo Moro, 2 

 

ELENCO DEI PREZZI PER PRESTAZIONI A RICHIESTA 

Prestazioni remunerate a mq/superficie da trattare (escluse dal servizio a canone) 

Codice Prestazione da eseguire Valore (Euro) Unità misura 

PR1 Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini 0.043 €/superficie 

PR2 Aspirazione intercapedine pavimenti flottanti 0.790 €/superficie 

PR3 
Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e 
veneziane, bocchette aerazione, termoconvettori, 
cassonetti, canaline, ecc....) 

0.169 €/superficie 

PR4 Aspirazioni pareti tessuto, sughero 0.109 €/superficie 

PR5 Cristallizzazione dei pavimenti in marmo non piombati 0.995 €/superficie 

PR6 
Deceratura e inceratura dei pavimenti trattati con cere 
industriali 

0.851 €/superficie 

PR7 
Deceratura e inceratura dei pavimenti trattati con cere 
tradizionali (pav. artistici) 

0.935 €/superficie 
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PR8 Detersione controsoffitti 2.274 €/superficie 

PR9 Detersione davanzali esterni (con raschiatura) 1.701 €/superficie 

PR10 Detersione pareti divisorie a vetro e sopraluci porte 1.140 €/superficie 

PR11 Detersione pavimentazioni porticati 0.043 €/superficie 

PR12 Detersione pavimenti non trattati a cera  0.043 €/superficie 

PR13 Detersione pavimenti trattati a cera 0.043 €/superficie 

PR14 Detersione porte in materiale lavabile 0.290 €/superficie 

PR15 Detersione superfici vetrose delle finestre 0.941 €/superficie 

PR16 
Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte 
interna ed esterna, e relativi infissi e cassonetti 
accessibili dall'interno nel rispetto normative sicurezza 

0.965 €/superficie 

PR17 

Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e 
delle vetrate continue accessibili solamente con 
ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo 
dei macchinari) 

0.712 €/superficie 

PR18 Detersione tapparelle e persiane esterne scuri 1.990 €/superficie 

PR19 Detersione terrazzi e balconi 0.043 €/superficie 

PR20 
Detersione verticali lavabili (pareti attrezzate, 
rivestimenti, ecc.) 

0.248 €/superficie 

PR21 Lavaggio pareti lavabili 0.230 €/superficie 

PR22 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a 
mattonelle servizi igienici 

0.254 €/superficie 

PR23 Pulizia a fondo dei pavimenti non trattati a cera 0.513 €/superficie 

PR24 Pulizia a fondo dei pavimenti trattati con cera 0.513 €/superficie 

PR25 Pulizia delle bacheche (interno / esterno) 1.140 €/superficie 

PR26 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e 
sportellerie 

0.019 €/superficie 
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PR27 
Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad 
altezza operatore 

0.019 €/superficie 

PR28 
Ripristino meccanico, manutenzione dei pavimenti 
trattati con cere industriali 

0.085 €/superficie 

PR29 
Ripristino, manutenzione dei pavimenti trattati con 
cere tradizionali (pav. artistici) 

0.097 €/superficie 

PR30 Sanificazione dei punti di raccolta rifiuti 0.344 €/superficie 

PR31 Spazzatura a umido 0.025 €/superficie 

PR32 Spazzatura aree esterne (meccanica o manuale) 0.013 €/superficie 

PR33 Spazzatura con raccolta grossa pezzatura 0.007 €/superficie 

PR34 
Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti servizi 
igienici 

0.091 €/superficie 

PR35 
Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e 
suppellettili, ecc.) ad altezza operatore 
 

0.103 €/superficie 

PR36 
Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, 
scaffalature nelle parti libere, segnaletiche interne) 

0.109 €/superficie 

PR37 
Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, 
tapparelle e/o persiane 

4.264 €/superficie 

PR38 
Spolveratura a umido serramenti esterni (inferriate, 
serrande) 

0.561 €/superficie 

PR39 Spolveratura ringhiere scale 0.085 €/superficie 

 

ELENCO DEI PREZZI PER PRESTAZIONI A RICHIESTA 

Prestazioni remunerate a tariffa oraria 

Codice Prestazione da eseguire Valore (Euro) Unità misura 

PR01 
Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni 
dall'imboccatura degli stessi 

12.060 €/ora 

PR02 
Decontaminazione in presenza di sangue e materiale 
organico 

12.060 €/ora 

PR03 Deodorazione dei servizi igienici 12.060 €/ora 

PR04 Deragnatura 12.060 €/ora 
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PR05 Detersione con iniezione/estrazione arredi tessili 12.060 €/ora 

PR06 
Detersione con iniezione/estrazione dei pavimenti 
tessili 

12.060 €/ora 

PR07 Detersione a fondo arredi 12.060 €/ora 

PR08 
Detersione punti luce e lampadari non artistici 
(compreso smontaggio e rimontaggio) 

12.060 €/ora 

PR09 Disincrostazione dei servizi igienici 12.060 €/ora 

PR010 Disinfezione lavabi extra servizi igienici 12.060 €/ora 

PR011 Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari 12.060 €/ora 

PR012 
Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di 
ogni tipo di macchie 

12.060 €/ora 

PR013 Pulizia ascensori e montacarichi 12.060 €/ora 

PR014 Pulitura distributori igienici 12.060 €/ora 

PR015 Pulizia di specchi e mensole 12.060 €/ora 

PR016 Pulizia portoni accesso con lucidatura ottoni 12.060 €/ora 

PR017 Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti 12.060 €/ora 

PR018 
Spolveratura a umido punti di contatto comune 
(telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di 
lavoro di scrivanie e corrimano 

12.060 €/ora 

PR019 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore 

12.060 €/ora 

PR020 Spolveratura arredi particolari (mobili antichi, ecc.) 12.060 €/ora 

PR021 Spolveratura porte 12.060 €/ora 

PR022 
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione 
sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia 
posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta 

12.060 €/ora 

 



 

COMUNE DI OLEGGIO 

Provincia di Novara 

AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENZIONI 

Via Novara, 5 - 28047 - Oleggio (NO) - Tel. +39 0321-969801 - Fax: +39 0321-969855 

http://www.comune.oleggio.no.it/ e-mail: ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it  
  P.E.C.: municipio@pec.comune.oleggio.no.it  

ALLEGATO 2 

SCHEDA TECNICA 

Oggetto: 

SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 
01.01.2020 – 31.12.2020 

CIG: 8038579D3B 
 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Le operazioni di pulizia possono così suddividersi: 

1) PULIZIE ORDINARIE CONTINUATIVE: 

Interventi di carattere continuativo da svolgersi con frequenza da giornaliera a mensile. 

2) PULIZIE PERIODICHE: 

Interventi con frequenza superiore al mese da svolgersi, previa comunicazione al Servizio 
responsabile almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, fuori dalle fasce orarie in cui si svolge la 
normale attività lavorativa, salvo diverso accordo tra le parti. 

Le prestazioni e le relative frequenze per ogni edificio comunale sono di seguito dettagliate. 

LEGENDA: 

G=giornaliero, S/3=tre volte a settimana, S/2=due volte a settimana, S=una volta a settimana, Q= 
quindicinale, M= mensile, 2M= bimestrale, 3M= trimestrale, 4M= quadrimestrale, 6M= semestrale, 
12M=annuale 

FREQUENZA: 

Palazzo Municipale  e Comando Polizia Locale: da lunedì a sabato 

Altri immobili: da lunedì a venerdì (salvo diversa indicazione) 
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PALAZZO MUNICIPALE 
via Novara 5 

PARTI COMUNI (vani scala, androni, porticati, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

G 

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

Spazzatura a umido G 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G 

Pulizia ascensori e montacarichi S 

Detersione pavimenti trattati e non a cera S 

Deragnatura M 

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

M 

Detersione superfici scale e scaloni S 

Spolveratura ringhiere scale S 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi 
infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle norme di Sicurezza – 
Detersione porte e vetrate ingresso Palazzo Comunale 

S 

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

12M 

Deceratura e inceratura pavimenti M 

Pulizia serramenti esterni (inferriate, serrande, ecc.) 12M 

AREE ESTERNE (ingressi, marciapiedi, rampe, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Scopatura pavimenti di atri, ingressi, scale, locali ascensori, ballatoi e porticati (ove 
presenti) 

S/3 

Posizionamento dei contenitori delle raccolte differenziate nei giorni previsti (il 
giorno del posizionamento verrà indicato in fase di consegna del servizio) 

G 

Lavaggio di tutti i contenitori con detergente e attrezzature specifiche (da effettuare 
tutte le volte che vengono riposizionati all’interno di ogni stabile) 

Q 

Pulizia delle zone di raccolta rifiuti S 

Lavaggio di tutti i pavimenti 

S/2 
Lavaggio scale, atri, ingressi e ballatoi 

Lavaggio pavimento cabina ascensore e spolveratura specchio,  
pulsantiera e plafoniera, pulizia porta cabina 

Pulizia portoni d'ingresso opachi e/o con vetri (interno ed esterno) 
M 

Deragnatura pareti e soffitti 

Lavaggio vetri interni ed esterni con adeguati mezzi di sollevamento ove necessario 2M 

AREE UFFICI (uffici, corridoi, ingressi, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

G 

Spolveratura a umido arredi (piani di lavoro scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 
ecc.) ad altezza operatore 

G 
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Spazzatura a umido G 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie) 

S/2 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G 

Detersione pavimenti non trattati a cera G 

Rimozione macchie e impronte da porte S 

Deragnatura M 

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

M 

Pulizia porte e vetrine armadi M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

Sanificazione punti raccolta rifiuti 3M 

Lavaggio tende e persiane 3M 

Deceratura e inceratura pavimenti 3M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici, pale di ventilazione (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

12M 

Pulizia a fondo arredi, scaffali, ecc. 12M 

Pulizia generale della Sala Consigliare (da concordare secondo calendario) Q 

Pulizia locali archivio al terzo piano (da concordare secondo calendario) 6M 

SERVIZI IGIENICI 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Detersione porte G 

Disinfezione punti di contatto comuni (interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) G 

Detersione e disinfezione sanitari e piastrelle circostanti G 

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti G 

Pulizia di specchi e mensole G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici(salviettine, 
carta igienica, sapone liquido) 

G 

Pulitura distributori materiale igienico S 

Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione 
contenitore portarifiuti 

G 

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G 

Disincrostazione dei servizi igienici S 

Lavaggio a fondo e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie 
lavabile 

M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

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

3M 
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LOCALI COMMERCIO AMBULANTE 
viale don Minzoni 

AREE ESTERNE (ingressi, marciapiedi, rampe, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Scopatura pavimenti di atri, ingressi, scale, locali ascensori, ballatoi e porticati (ove 
presenti) 

S 

Posizionamento dei contenitori delle raccolte differenziate nei giorni previsti (il 
giorno del posizionamento verrà indicato in fase di consegna del servizio) 

Lavaggio di tutti i contenitori con detergente e attrezzature specifiche (da effettuare 
tutte le volte che vengono riposizionati all’interno di ogni stabile) 

Pulizia delle zone di raccolta rifiuti 

Lavaggio di tutti i pavimenti 

Pulizia portoni d'ingresso opachi e/o con vetri (interno ed esterno) 
M 

Deragnatura pareti e soffitti 

Lavaggio vetri interni ed esterni con adeguati mezzi di sollevamento ove necessario 2M 

AREE UFFICI (uffici, corridoi, ingressi, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

S 

Spolveratura a umido arredi (piani di lavoro scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 
ecc.) ad altezza operatore 

Spazzatura a umido 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie) 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti 

Detersione pavimenti non trattati a cera 

Rimozione macchie e impronte da porte 

Deragnatura M 

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

M 

Pulizia porte e vetrine armadi M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

Sanificazione punti raccolta rifiuti 3M 

Lavaggio tende e persiane 3M 

Deceratura e inceratura pavimenti 3M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici, pale di ventilazione (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

12M 

Pulizia a fondo arredi, scaffali, ecc. 12M 

SERVIZI IGIENICI 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Detersione porte S 
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Disinfezione punti di contatto comuni (interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) S 

Detersione e disinfezione sanitari e piastrelle circostanti S 

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti S 

Pulizia di specchi e mensole S 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici(salviettine, 
carta igienica, sapone liquido) 

S 

Pulitura distributori materiale igienico S 

Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione 
contenitore portarifiuti 

S 

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta S 

Disincrostazione dei servizi igienici S 

Lavaggio a fondo e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie 
lavabile 

M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

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

3M 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
via Sempione, 8 

PARTI COMUNI (vani scala, androni, porticati, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

G 

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

Spazzatura a umido G 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G 

Pulizia ascensori e montacarichi S 

Detersione pavimenti trattati e non a cera S 

Deragnatura M 

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

M 

Detersione superfici scale e scaloni S 

Spolveratura ringhiere scale S 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi 
infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle norme di Sicurezza – 
Detersione porte e vetrate ingresso Palazzo Comunale 

S 

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

12M 

Deceratura e inceratura pavimenti M 

Pulizia serramenti esterni (inferiate, serrande, ecc.) 
 

12M 

AREE ESTERNE (ingressi, marciapiedi, rampe, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 
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Scopatura pavimenti di atri, ingressi, scale, locali ascensori, ballatoi e porticati (ove 
presenti) 

S 

Posizionamento dei contenitori delle raccolte differenziate nei giorni previsti (il 
giorno del posizionamento verrà indicato in fase di consegna del servizio) 

Lavaggio di tutti i contenitori con detergente e attrezzature specifiche (da effettuare 
tutte le volte che vengono riposizionati all’interno di ogni stabile) 

Pulizia delle zone di raccolta rifiuti 

Lavaggio di tutti i pavimenti 

S/2 
Lavaggio scale, atri, ingressi e ballatoi 

Lavaggio pavimento cabina ascensore e spolveratura specchio,  
pulsantiera e plafoniera, pulizia porta cabina 

Pulizia portoni d'ingresso opachi e/o con vetri (interno ed esterno) 
M 

Deragnatura pareti e soffitti 

Lavaggio vetri interni ed esterni con adeguati mezzi di sollevamento ove necessario 2M 

AREE UFFICI (uffici, corridoi, ingressi, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

G 

Spolveratura a umido arredi (piani di lavoro scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 
ecc.) ad altezza operatore 

G 

Spazzatura a umido G 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie) 

S/2 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G 

Detersione pavimenti non trattati a cera G 

Rimozione macchie e impronte da porte S 

Deragnatura M 

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

M 

Pulizia porte e vetrine armadi M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

Sanificazione punti raccolta rifiuti 3M 

Lavaggio tende e persiane 3M 

Deceratura e inceratura pavimenti 3M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici, pale di ventilazione (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

12M 

Pulizia a fondo arredi, scaffali, ecc. 12M 

SERVIZI IGIENICI 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Detersione porte G 

Disinfezione punti di contatto comuni (interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) G 

Detersione e disinfezione sanitari e piastrelle circostanti G 
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Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti G 

Pulizia di specchi e mensole G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici(salviettine, 
carta igienica, sapone liquido) 

G 

Pulitura distributori materiale igienico S 

Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione 
contenitore portarifiuti 

G 

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G 

Disincrostazione dei servizi igienici S 

Lavaggio a fondo e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie 
lavabile 

M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

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

3M 

MUSEO CIVICO 
vicolo Chiesa, 1 

PARTI COMUNI (vani scala, androni, porticati, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

S/3 
A ROTAZIONE 

MENSILE 

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

Spazzatura a umido 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti 

Pulizia ascensori e montacarichi 

Detersione pavimenti trattati e non a cera 

Deragnatura 

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

Detersione superfici scale e scaloni 

Spolveratura ringhiere scale 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi 
infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle norme di Sicurezza – 
Detersione porte e vetrate ingresso Palazzo Comunale 

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

Deceratura e inceratura pavimenti 

Pulizia serramenti esterni (inferiate, serrande, ecc.) 

Pulizia porte a vetro e vetrate ingresso 
 

AREE ESTERNE (ingressi, marciapiedi, rampe, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 
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Scopatura pavimenti di atri, ingressi, scale, locali ascensori, ballatoi e porticati (ove 
presenti) 

S/3 
A ROTAZIONE 

MENSILE 

Posizionamento dei contenitori delle raccolte differenziate nei giorni previsti (il 
giorno del posizionamento verrà indicato in fase di consegna del servizio) 

Lavaggio di tutti i contenitori con detergente e attrezzature specifiche (da effettuare 
tutte le volte che vengono riposizionati all’interno di ogni stabile) 

Pulizia delle zone di raccolta rifiuti 

Lavaggio di tutti i pavimenti 

Lavaggio scale, atri, ingressi e ballatoi 

Lavaggio pavimento cabina ascensore e spolveratura specchio,  
pulsantiera e plafoniera, pulizia porta cabina 

Pulizia portoni d'ingresso opachi e/o con vetri (interno ed esterno) 

Deragnatura pareti e soffitti 

Lavaggio vetri interni ed esterni con adeguati mezzi di sollevamento ove necessario 

AREE UFFICI (uffici, corridoi, ingressi, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

S/3 
A ROTAZIONE 

MENSILE 

Spolveratura a umido arredi (piani di lavoro scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 
ecc.) ad altezza operatore 

Spazzatura a umido 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie) 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti 

Detersione pavimenti non trattati a cera 

Rimozione macchie e impronte da porte 

Deragnatura 

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

Pulizia porte e vetrine armadi 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 

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

Sanificazione punti raccolta rifiuti 

Lavaggio tende e persiane 

Deceratura e inceratura pavimenti 

Detersione punti luce e lampadari non artistici, pale di ventilazione (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

Pulizia a fondo arredi, scaffali, ecc. 

SERVIZI IGIENICI 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Detersione porte G 

Disinfezione punti di contatto comuni (interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) G 

Detersione e disinfezione sanitari e piastrelle circostanti G 
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Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti G 

Pulizia di specchi e mensole G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici(salviettine, 
carta igienica, sapone liquido) 

G 

Pulitura distributori materiale igienico S 

Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione 
contenitore portarifiuti 

G 

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G 

Disincrostazione dei servizi igienici S 

Lavaggio a fondo e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie 
lavabile 

M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

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

3M 

BIBLIOTECA CIVICA 
vicolo Chiesa, 3 

PARTI COMUNI (vani scala, androni, porticati, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

S/3 
A ROTAZIONE 

MENSILE 

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

Spazzatura a umido 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti 

Pulizia ascensori e montacarichi 

Detersione pavimenti trattati e non a cera 

Deragnatura 

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

Detersione superfici scale e scaloni 

Spolveratura ringhiere scale 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi 
infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle norme di Sicurezza – 
Detersione porte e vetrate ingresso Palazzo Comunale 

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

Deceratura e inceratura pavimenti 

Pulizia serramenti esterni (inferiate, serrande, ecc.) 

Pulizia porte a vetro e vetrate ingresso 
 

AREE ESTERNE (ingressi, marciapiedi, rampe, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 



Capitolato Speciale d’Oneri – ALLEGATO 2 

10/13 

Scopatura pavimenti di atri, ingressi, scale, locali ascensori, ballatoi e porticati (ove 
presenti) 

S/3 
A ROTAZIONE 

MENSILE 

Posizionamento dei contenitori delle raccolte differenziate nei giorni previsti (il 
giorno del posizionamento verrà indicato in fase di consegna del servizio) 

Lavaggio di tutti i contenitori con detergente e attrezzature specifiche (da effettuare 
tutte le volte che vengono riposizionati all’interno di ogni stabile) 

Pulizia delle zone di raccolta rifiuti 

Lavaggio di tutti i pavimenti 

Lavaggio scale, atri, ingressi e ballatoi 

Lavaggio pavimento cabina ascensore e spolveratura specchio,  
pulsantiera e plafoniera, pulizia porta cabina 

Pulizia portoni d'ingresso opachi e/o con vetri (interno ed esterno) 

Deragnatura pareti e soffitti 

Lavaggio vetri interni ed esterni con adeguati mezzi di sollevamento ove necessario 

AREE UFFICI (uffici, corridoi, ingressi, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

S/3 
A ROTAZIONE 

MENSILE 

Spolveratura a umido arredi (piani di lavoro scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 
ecc.) ad altezza operatore 

Spazzatura a umido 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie) 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti 

Detersione pavimenti non trattati a cera 

Rimozione macchie e impronte da porte 

Deragnatura 

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

Pulizia porte e vetrine armadi 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 

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

Sanificazione punti raccolta rifiuti 

Lavaggio tende e persiane 

Deceratura e inceratura pavimenti 

Detersione punti luce e lampadari non artistici, pale di ventilazione (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

Pulizia a fondo arredi, scaffali, ecc. 

SERVIZI IGIENICI 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Detersione porte G 

Disinfezione punti di contatto comuni (interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) G 

Detersione e disinfezione sanitari e piastrelle circostanti G 
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Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti G 

Pulizia di specchi e mensole G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici (salviettine, 
carta igienica, sapone liquido) 

G 

Pulitura distributori materiale igienico S 

Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione 
contenitore portarifiuti 

G 

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G 

Disincrostazione dei servizi igienici S 

Lavaggio a fondo e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie 
lavabile 

M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

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

3M 

VILLA CALINI 
viale Garibaldi, 4 

SERVIZI IGIENICI 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Detersione porte 

S/2 
LUNEDÌ E 
VENERDÌ 

(DOPO LE ORE 15) 

Disinfezione punti di contatto comuni (interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) 

Detersione e disinfezione sanitari e piastrelle circostanti 

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti 

Pulizia di specchi e mensole 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici(salviettine, 
carta igienica, sapone liquido) 

Pulitura distributori materiale igienico 

Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione 
contenitore portarifiuti 

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta 

Disincrostazione dei servizi igienici S 

Lavaggio a fondo e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie 
lavabile 

M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

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

3M 

LOCALI MAGAZZINO OPERAI 
viale Paganini, 21 

PARTI COMUNI (vani scala, androni, porticati, ecc.) 
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PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

G 

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

Spazzatura a umido G 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G 

Pulizia ascensori e montacarichi S 

Detersione pavimenti trattati e non a cera S 

Deragnatura M 

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

M 

Detersione superfici scale e scaloni S 

Spolveratura ringhiere scale S 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi 
infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle norme di Sicurezza – 
Detersione porte e vetrate ingresso Palazzo Comunale 

S 

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

12M 

Deceratura e inceratura pavimenti M 

Pulizia serramenti esterni (inferiate, serrande, ecc.) 12M 

AREE UFFICI (uffici, corridoi, ingressi, ecc.) 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

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

G 

Spolveratura a umido arredi (piani di lavoro scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 
ecc.) ad altezza operatore 

G 

Spazzatura a umido G 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie) 

S/2 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G 

Detersione pavimenti non trattati a cera G 

Rimozione macchie e impronte da porte S 

Deragnatura M 

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

M 

Pulizia porte e vetrine armadi M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

Sanificazione punti raccolta rifiuti 3M 

Lavaggio tende e persiane 3M 

Deceratura e inceratura pavimenti 3M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici, pale di ventilazione (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

12M 
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Pulizia a fondo arredi, scaffali, ecc. 12M 

SERVIZI IGIENICI 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Detersione porte G 

Disinfezione punti di contatto comuni (interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) G 

Detersione e disinfezione sanitari e piastrelle circostanti G 

Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti G 

Pulizia di specchi e mensole G 

Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici(salviettine, 
carta igienica, sapone liquido) 

G 

Pulitura distributori materiale igienico S 

Svuotamento cestini e sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione 
contenitore portarifiuti 

G 

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G 

Disincrostazione dei servizi igienici S 

Lavaggio a fondo e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie 
lavabile 

M 

Detersione davanzali esterni in presenza di guano di piccioni, senza uso di autoscale 
e/o ponteggi 

S 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 

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

3M 

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

3M 

PALAZZO BELLINI 
piazza Martiri 

Sale adibite a spazi espositivi, conferenze, matrimoni 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Per ogni intervento, da concordare secondo calendario, dovranno essere garantite 
le seguenti prestazioni: 

 Rimozione ragnatele dell’intera area interessata al servizio, scopatura e lavaggio 
pavimentazione, pulizia e sanificazione bagni, spolveratura generale 

Q 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 6M 

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

6M 

Lavaggio meccanico pavimentazione con detergenti specifici e rimozione di 
eventuali macchie “difficili” 

12M 

 



 

COMUNE DI OLEGGIO 

Provincia di Novara 

AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENZIONI 

Via Novara, 5 - 28047 - Oleggio (NO) - Tel. +39 0321-969801 - Fax: +39 0321-969855 

http://www.comune.oleggio.no.it/ e-mail: ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it  
  P.E.C.: municipio@pec.comune.oleggio.no.it  

 

ALLEGATO 3 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI 

INTERFERENZA (DUVRI)  
REDATTO AI SENSI DELL’ART. 26 - COMMA 3 DEL D.LGS. 81/08 

Oggetto: 

SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 
01.01.2020 – 31.12.2020 

CIG: 8038579D3B 
 

 

 

DATI DEL COMMITTENTE 

RAGIONE SOCIALE 

Comune di Oleggio – P.IVA 00165200031 

Area Tecnica – Servizio Manutenzioni 

SEDE: 

via Novara, 5 – 28047 Oleggio (NO) 

RECAPITI: 

TEL. 0321.969801/335.7466630 FAX. 0321.969855 

MAIL: ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it 

PEC: municipio@pec.comune.oleggio.no.it 

ATTIVITÀ/CODICE ISTAT: 

Codice Ateco: 8 

Codice ISTAT: 003108 
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DATI DELL’IMPRESA APPALTATRICE O DEL LAVORATORE AUTONOMO 

RAGIONE SOCIALE 

……………………………………………………………………………………………… – P.IVA ……………………..………….. 

SEDE: 

VIA: ……………………………………………. – CAP: ……………………… CITTÀ …………………………………………… 

RECAPITI: 

TEL. …………………………………….………………. FAX. …………………………………….………………. 

MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ATTIVITÀ/CODICE ISTAT: 

Codice Ateco: ………………………………………… 

Codice ISTAT: ………………………………………… 
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1. FINALITÀ 

Il DUVRI preliminare viene redatto in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 26 - comma 
3 per: 

 promuovere la cooperazione ed il coordinamento e attuare le misure di prevenzione e 
protezione dei rischi sul lavoro presenti nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi ai quali sono esposti i 
lavoratori; 

 informare reciprocamente i soggetti interessati in merito alle misure previste; 

 eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto. 

Il DUVRI definitivo sarà da allegare al contratto e sarà costituito dal documento preliminare, 
eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni, relative alle interferenze 
sulle lavorazioni che la Ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui 
indicato). 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia giornaliera e periodica, nonché il 
riordino di tutti i locali, uffici, sale riunioni, servizi igienici compresi i locali adibiti ad ingressi, atri, 
scale, pianerottoli, corridoi, degli edifici comunali di seguito elencati: 

Palazzo Municipale – via Novara, 5 

 Piano seminterrato: Uffici demografici, servizi igienici; 

 Piano terreno: Uffici finanziario e tributi, Ufficio Messi e URP, Uffici servizi alla persona con 
servizi igienici, Uffici cultura e sport, servizi igienici, corridoio, atrio ingresso; 

 Piano rialzato: Sala Consigliare, Uffici sportello lavoro, servizi igienici, scala di accesso e 
atrio; 

 Piano primo: Uffici di rappresentanza del Sindaco, del Vice Sindaco, del Segretario 
Comunale, Assessorati, Ufficio Segreteria, Ufficio Protocollo, Sala Giunta, refettorio, atrio; 

 Primo piano – manica lunga: Uffici Area Tecnica, servizi igienici; 

 Piano secondo: Archivio; 

Locali commercio ambulanti – viale Don Minzoni (Palazzo ex-Littorio) 

 Piano terreno: locale adibito al rilascio autorizzazioni commercio ambulante, servizi igienici; 

Comando Polizia Municipale – via Sempione, 8 

 Piano terreno, Uffici, spogliatoi, servizi igienici, disimpegni, corridoi, ingresso, sala d’attesa; 

 Piano primo: Uffici, disimpegni, magazzini, servizi igienici, scala di accesso e corridoio; 

Museo Civico – vicolo Chiesa, 1 

 Piano terreno: servizi igienici (cadenza giornaliera); sale espositive, uffici, spazi comuni (a 
rotazione mensile); 

 Piano primo: sale espositive e spazi comuni (a rotazione mensile); 

Biblioteca Civica – vicolo Chiesa, 3 

 Piano terreno: servizi igienici (cadenza giornaliera); sale espositive, uffici, spazi comuni (a 
rotazione mensile); 

 Piano primo: sale espositive e spazi comuni (a rotazione mensile); 

Villa Calini – viale Garibaldi, 4  

http://ss.mm/
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 Piano terreno: servizi igienici pubblici; 

Locali spogliatoio operai – viale Paganini, 21  

 Piano primo: locale spogliatoio, servizi igienici, corridoio. 

3. MISURE DI SICUREZZA PREVISTE 

Con il presente documento vengono fornite, in fase di gara, dettagliate informazioni sui rischi 
di carattere generale presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di 
prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione all’attività del Committente. 

Le informazioni fanno riferimento ai rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente (o 
negli ambienti) nel quale operano le Ditte appaltatrici per l’espletamento dell’appalto e 
comprendono le misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze (Appendice 1). 

4. COSTI DELLA SICUREZZA 

L’importo riportato nel bando di gara è costituito dalla somma delle voci A + B che 
rappresentano i costi come di seguito esplicitati: 

 l’ammontare A è costituito dal totale dell’appalto in Euro 44.590,00=, IVA esclusa; 

 l’ammontare B è costituito dai costi supplementari per la sicurezza, relativi ai rischi di 
interferenza, valutati nella misura di Euro 650,00=, IVA esclusa, come da tabella allegata, 
non soggetti a ribasso di gara. 

5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Prima dell’affidamento del servizio dovrà essere verificata l’idoneità tecnico-professionale 
dell’impresa appaltatrice e/o dell’eventuale lavoratore autonomo, mediante la verifica 
dell’iscrizione alla C.C.I.A.A e la conformità dei contenuti del documento con l’esecuzione dei 
lavori, servizi o forniture commissionati. 

Oltre a questo, prima dell’inizio delle attività, sia l’Impresa sia il lavoratore autonomo 
dovranno risultare in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, a favore 
dei lavoratori dipendenti e dovranno inoltre produrre la documentazione obbligatoria (Appendice 
2). 

6. DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARE PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ 

Il DUVRI definitivo, costituito dal presente documento preliminare eventualmente modificato 
ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze esplicitate dalla Ditta 
appaltatrice (se diverse da quanto qui indicato), dovrà essere allegato al contratto. 

Dovrà essere stilato e firmato dalle parti il verbale della riunione di coordinamento, redatto ai 
sensi dell’Art. 26 - Comma 2 del D.Lgs. 81/08 (Appendice 3). 
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APPENDICE 1 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO 

E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

 

SEDE DELL’APPALTO/VIA E NUMERO CIVICO 

IMMOBILE UBICAZIONE 

Palazzo Municipale via Novara, 5 

Locali commercio ambulante viale Don Minzoni 

Comando Polizia Locale via Sempione, 8 

Museo Civico vicolo Chiesa, 1 

Biblioteca Civica vicolo Chiesa, 3 

Villa Calini viale Garibaldi, 4 

Locali magazzino operai viale Paganini, 21 

Palazzo Bellini Piazza Martiri della Libertà, 10 

RESPONSABILE DEL COMMITTENTE 

Nominativo: …………………………………………………………… Firma: ………………………………………………………………. 

RESPONSABILE DELL’APPALTATORE 

Nominativo: …………………………………………………………… Firma: ………………………………………………………………. 

LUOGO E DATA 

Luogo: ……………………………………………………………………………………… Data: …………………………………………….. 

 
Nel presente appalto di servizi, avente durata di anni 4, sono presenti i rischi riportati in 

Tabella a – Rischi della struttura ed in Tabella b – rischi delle lavorazioni. 
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Tabella a – Rischi della struttura 

 

Documentazione di sicurezza della sede del luogo di 
lavoro P
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Documento di valutazione dei Rischi (se richiesto) NN NN NN NN NN NN NN NN 

Piano di emergenza (quando richiesto) NN NN NN NN NN NN NN NN 

Registro dei controlli NN NN NN NN NN NN NN NN 

Attività non soggette a CPI SI SI SI NO SI SI SI SI 

CPI in fase di rilascio a seguito della presentazione 
dell’esame progetto 

NN NN NN SI NN NN NN NN 

CPI presente ed in corso di validità con conformità 
degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di 
sollevamento, …) 

NN NN NN NO NN NN NN NN 

Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra SI SI NO SI SI NO NO NN 

Impianto di protezione delle scariche atmosferiche  NN NN NN NN NN NN NN NN 

Struttura auto-protetta (solo se no alla precedente) SI SI SI SI SI SI SI SI 

Altre verifiche periodiche obbligatorie degli impianti 
tecnologici 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Illuminazione artificiale presente e funzionante SI SI SI SI SI SI SI SI 

Segnaletica di sicurezza presente SI SI SI SI SI SI SI SI 

Presidi antincendio (estintori, idranti, naspi) SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
Legenda: SI – NO – NN (non necessario) 
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Tabella b – Rischi delle lavorazioni interferenti 

 
 

Individuazione dei rischi specifici e di interferenza delle lavorazioni SI NO 
Tipo di 
rischio 

esecuzione all’interno del luogo di lavoro X  basso 

esecuzione all’esterno del luogo di lavoro X  basso 

interventi sugli impianti di riscaldamento/condizionamento  X  

interventi sugli impianti idraulici  X  

interventi sugli impianti elettrici  X  

interventi sugli impianti antincendio  X  

interventi sugli impianti di sollevamento  X  

interventi murari  X  

allestimento di un deposito all’interno del luogo di lavoro X  medio 

allestimento di un deposito all’esterno del luogo di lavoro  X  

allestimento di un’area delimitata all’interno del luogo di lavoro X  basso 

previsione di lavoro notturno  X  

chiusura di percorsi o di parti di edificio X  basso 

utilizzo di attrezzature o macchine del Committente  X  

utilizzo di attrezzature o macchine dell’Appaltatore X  basso 

installazione/utilizzo di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici X  basso 

utilizzo di fiamme libere  X  

utilizzo/presenza di agenti biologici X  basso 

lavorazioni che danno origine a polveri, fumi, aerosol X  basso 

manipolazione di sostanze chimiche (rischio da contatto) X  basso 

utilizzo solventi e gas (rischio di inalazione) X  basso 

movimentazione manuale dei carichi X  basso 

sorgenti di rumore X  basso 
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Individuazione dei rischi specifici e di interferenza delle lavorazioni SI NO 
Tipo di 
rischio 

impiego di carrelli elevatori, transpallet, autogru  X  

impiego di macchine operatrici da cantiere  X  

interruzione della fornitura elettrica  X  

interruzione fornitura idrica  X  

interruzione fornitura gas  X  

interruzione rete dati  X  

disattivazione dei sistemi antincendio  X  

interruzione linea telefonica  X  

interruzione impianto rivelazione fumi, gas e calore  X  

interruzione impianto anti intrusione X  basso 

lavorazioni in quota (> 2 metri) X  basso 

rischio di caduta di materiali dall’alto X  basso 

presenza contemporanea di Ditte diverse  X  

utilizzo scale > 3 metri  X  

previsto utilizzo, trasporto e stoccaggio di liquidi infiammabili X  basso 

utilizzo servizi igienico/assistenziali presenti nel luogo di lavoro X  basso 

percorsi dedicati al trasporto di materiali X  basso 

aree dedicate al carico, scarico e deposito dei materiali X  basso 

gli appaltatori si collegano all’impianto elettrico esistente X  basso 

gli appaltatori si collegano all’impianto idrico esistente X  basso 

le lavorazioni richiedono l’uso di DPI X  basso 

(classe rischio = basso/medio/elevato) 
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Per gli ambienti di lavoro a seguito dei rischi di interferenza individuati, vengono impartite le 
seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza: 

 l’Appaltatore comunica al Committente con congruo anticipo le date dei lavori che 
riguardano le sedi ove sono presenti superfici vetrate che richiedono la pulizia dall’esterno; 

 per le sedi principali il Committente avverte i propri dipendenti del rischio derivante dalla 
presenza di lavoratori, attrezzature e macchine dell’Appaltatore per la pulizia delle 
superfici vetrate esterne; 

 per lo svolgimento di tali operazioni l’Appaltatore prevede un operatore che sorvegli l’area 
interessata dai lavori per mantenerla in sicurezza ed in questo caso il costo per la sicurezza 
è indicato nella tabella relativa agli Oneri per la sicurezza allegata al presente documento; 

 al fine di evitare ai lavoratori dell’Appaltatore contatti accidentali di tipo elettrico diretto 
ed indiretto, prima di iniziare la pulizia dei lampadari e delle appliques presenti, 
l’Appaltatore dovrà comunicare al committente la data in cui verrà svolto il servizio, il 
Committente provvede tramite ditta o personale di fiducia che gestisce il servizio, ad 
effettuare il distacco dall’impianto elettrico degli apparecchi illuminanti in questione sino al 
termine dei lavori. 

Tutti i lavoratori interessati devono essere a conoscenza del fatto che: 

 deve essere rispettato il divieto di fumo; 

 deve essere evitato qualsiasi contatto tra le sostanze chimiche (liquide e solide); 

 al termine del servizio vige l’obbligo per tutti di spegnere luci e macchine elettriche. 

La verifica del rispetto di queste consegne è affidata al/i preposto/i e non sono previsti costi 
aggiuntivi per la sicurezza. 

Per gli tutti gli uffici l’Appaltatore esegue la pulizia prima dell’ingresso dei dipendenti. Anche 
in questo caso non sono previsti costi aggiuntivi per la sicurezza. 

Qualora sia prevista la pulizia delle vetrate esterne, l’Appaltatore predispone sempre la 
segnaletica di sicurezza onde evitare danni alle persone che transitano. Anche in questo caso non 
sono previsti costi aggiuntivi per la sicurezza. 

 
NORME INTEGRATIVE 

L’Appaltatore deve sempre coordinare la propria attività con il Responsabile del luogo di 
lavoro sia per le lavorazioni normali sia per le procedure di emergenza. 

In tutti i luoghi di lavoro vige il divieto di fumo, di utilizzare attrezzature non a norma, di 
impiegare materiali pericolosi e sostanze chimiche non corredate di specifiche schede di sicurezza. 

In caso di percezione di un potenziale pericolo bisogna avvertire immediatamente il 
Responsabile del luogo di lavoro o, in sua assenza, gli addetti all’emergenza. 

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMMITTENTE 

Nominativo: ………………………………………………………… Firma: ……………………………………………………… 

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

Nominativo: ………………………………………………………… Firma: ……………………………………………………… 

LUOGO E DATA 

Luogo: …………………………………………………………………………… Data: …………………………………………….. 



Capitolato Speciale d’Oneri – ALLEGATO 3 

10/15 

APPENDICE 2 

 
In riferimento all’appalto in oggetto, L’Appaltatore dichiara quanto segue: 

Anagrafica ditta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Iscrizione CCIAA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posizione INAIL 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posizione INPS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Polizza assicurativa RCO/RCT 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Polizza antinfortunistica 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Certificazione di qualità (eventuale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

addetti antincendio e tipo di rischio (basso/medio/elevato) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

addetti primo soccorso (formazione aziende di gruppo A, B o C) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medico competente (se richiesto) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (in alternativa RLS territoriale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l’oggetto dell’appalto sono: 

Nome e Cognome del lavoratore Qualifica Matricola 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

In riferimento al D.Lgs. 81/08 i lavoratori sono inoltre adeguatamente informati in merito ai 
rischi specifici ai quali sono potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività lavorativa svolta, al 
corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione ed al corretto utilizzo dei DPI. 
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I DPI in dotazione ai nostri lavoratori a protezione dei rischi specifici della nostra attività, sono 
conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute e sono i 
seguenti: 

Nominativo lavoratore 
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Le attrezzature/macchine utilizzate dai lavoratori che interverranno per conto 
dell’Appaltatore, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori e sono: 

Tipo attrezzatura/mezzo Anno di costruzione Marchio CE 

   

   

   

   

   

 
 

  

Qualora l’attività svolta sia soggetta alla Direttiva Cantieri (TITOLO IV - D.Lgs. 81/08) ci 
impegniamo inoltre a fornire: 

 dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

 certificato di regolarità contributiva; 

 piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici. 
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APPENDICE 3 

Verbale della riunione di cooperazione e coordinamento 

(Art. 26 - Comma 2 del D. Lgs. 81/08) 

 

 

In relazione all'incarico che l'Impresa appaltatrice: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ha ricevuto dal Committente: 

COMUNE DI OLEGGIO (NO)  

AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENZIONI 

in data …………………………………. presso la Sede Municipale di via Novara 5 

si sono riuniti 

 per il Committente: …………………………………………………………………………………………………………. 

 per l'Impresa appaltatrice: ……………………………………………………………………………………………… 

Allo scopo di reciproca informazione riguardante: 

 i rischi connessi all'attività prevista dall’appalto 

 i rischi derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro 

 le interferenze tra le attività 

In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati: 

 i rischi connessi all'ambiente di lavoro e le interferenze. 

Firma 

per il Committente ……………………………………………………………………………………………………………… 

per l’Impresa appaltatrice ………………………………………………………………………………………………….. 
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ONERI PER LA SICUREZZA 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUAN.TÀ 
COSTO 
TOTALE 
(EURO) 

Prevenzione dei rischi di natura 
interferenziale 

Informazione /formazione ai 
lavoratori sui rischi di natura 
interferenziale 

1 250,00= 

Apprestamenti Piattaforma 
1 250,00= 

Transenne mobili in plastica 
con pannello per adesivi 
segnaletici 

3 75,00 

Posizionamento di segnaletica di 
sicurezza (servizi di protezione 
collettiva) presso luoghi di lavoro 
dell’Amministrazione per indicare 
rischi di natura interferenziale 

Cartelli segnaletici 
10 50,00= 

Nastro segnalatore 
600 mt 25,00= 

Totale costi per rischi di natura interferenziali, IVA esclusa 650,00= 
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Scheda A1 

Il servizio di pulizia è affidato all’Impresa: 

 

 
Con sede in  ………………………………………………………….……………. via ………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico ……………………………….……….. Mail/PEC ……………………………………………………………………………. 

Con contratto rep.  ………………………………………..………….. dal …………………………………… al ………………….……………. 

Frequenza: 

 SETTIMANALE  MENSILE  BISETTIMANALE 
      

 BIMESTRALE  SEMESTRALE  GIORNI ALTERNI 

 
Nei giorni …………………………………………… dalle ore ……………………………… alle ore ………………………….. 

Con il seguente personale: 

Nome e Cognome del lavoratore Qualifica Matricola 

   

   

   

   

 

IMMOBILE UBICAZIONE 
Prestazioni da svolgere (come da Capitolato) 

Parti comuni 
Aree 

esterne 
Aree uffici 

Servizi 
igienici 

Palazzo Municipale via Novara, 5     

Locali commercio 
ambulante 

viale Don Minzoni     

Comando Polizia 
Locale 

via Sempione, 8     

Museo Civico vicolo Chiesa, 1     

Biblioteca Civica vicolo Chiesa, 3     

Villa Calini viale Garibaldi, 4     

Locali magazzino 
operai 

viale Paganini, 21     

Palazzo Bellini 
Piazza Martiri della 
Libertà, 10 

    

 
Data: ……………………… Impresa 

………………………………… 
Tecnico Comunale 

……………………….……………… 
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