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ALLEGATO 3a 
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

Provincia di Pistoia 
 

Settore Finanziario 
 

Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di: 
 

Pulizia dei locali destinati a pubblici uffici e/o servizi. 
 
 
    ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia corrente o giornaliera, integrato da 
lavori periodici e/o urgenti ed eventualmente da lavori straordinari di pulizia necessari per un decoroso 
mantenimento dei locali destinati a pubblici uffici e/o servizi. 
 

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto avrà la durata di 38 mesi (trentotto) decorrenti dal 01/11/2020 fino al 31/12/2023, con possibile 
proroga di altri due anni.  
Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova gestione non sia ancora 
esecutiva e la nuova ditta aggiudicataria non abbia assunto l'esercizio, o per qualsiasi altro motivo non 
prevedibile, la ditta uscente è tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta ed in ogni 
caso non oltre tre mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni e patti del presente capitolato. 
 

ART. 3 – IMPORTO APPALTO 
 
L’importo posto a base di gara è di €. 12.700,00 annui al netto di I.V.A. oltre ad €. 400,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 13.100,00, per un totale complessivo di €. 39.300,00, 
oltre IVA 22%, cosi determinato: 
 
Descrizione Importo € 

Dal 01/11/2020 al 31/12/2020 € 2.116,66 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 12.700,00 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 12.700,00 

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 12.700,00 

Eventuale estensione per due anni fino al 
31/12/2025 

€ 25.400,00 

  

  

Totale a base d’asta 65.616,66 

  

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso dal 
01/11/2020 al 31/12/2023 

€ 1.266,66 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso per 
l'eventuale estensione di due anni 

€ 800,00 

Totale importo contrattuale fino al 31/12/2025 € 67.683,32 

 
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si individua il costo della manodopera del 
presente servizio in € 9.100,00 annui, per un totale di €.  45.500,00. stimato 
 
Non sono ammesse varianti se non richieste dall’Ente appaltante e concordate con l’Appaltatore. 
L’importo effettivo sarà quello offerto dal vincitore della selezione. 
 

ART. 4 - REVISIONE DEL PREZZO 

La somma versata dall’Amministrazione all’aggiudicatario, a titolo remunerativo del servizio reso dallo 
stesso, sarà soggetta ad aumento al termine di ogni anno d’appalto nella misura pari al 5% solo qualora 
l’indice ISTAT dei prezzi al consumo abbia subìto una variazione in aumento pari o superiore al 5%; nel caso 
detto valore non sia superato, lo stesso sarà aggiunto all’incremento ISTAT dell’anno successivo.  
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A nessun titolo l’aggiudicatario può stabilire o richiedere per le prestazioni oggetto dell’appalto compensi 
aggiuntivi, comunque denominati, rispetto all’importo stabilito. 

 
ART. 5 – ELENCO DEGLI EDIFICI   

 
Il servizio viene svolto nelle seguenti strutture: 
 

• Palazzo Comunale   mq 878 Via Garibaldi 8 Tel. 0572/41801 
• Biblioteca Comunale mq 222 Via Guido Rossa  Tel 0572/411261 

 
 
I sopralluoghi sono possibili previo appuntamento telefonico, fino a due giorni prima del termine di 
presentazione delle offerte, da parte del legale rappresentante o di un tecnico delegato dal legale 
rappresentante. con il sig. Seghieri Maurizio 0572/418024, nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle 
9,00 alle 13,00, nel rispetto della normativa esistente al momento della pubblicazione del capitolato 
(mascherina, verifica temperatura corporea). Il sopralluogo potrà essere sostituito con visita virtuale dei locali 
stessi, sempre previo appuntamento concordato con l’ufficio 
 

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE ED ENTITA’ DEI SERVIZI 
 

La tipologia del servizio di pulizia si articola in “PULIZIA CORRENTE”, “PULIZIA PERIODICA”, “PULIZIA 
STRAORDINARIA” e “PULIZIA URGENTE”. La metodologia per l’espletamento del servizio sarà quella 
indicata dal soggetto partecipante nella “DOCUMENTAZIONE TECNICA”; 
Gli interventi di PULIZIA CORRENTE consistono in tutte quelle operazioni che devono essere svolte 
giornalmente per consentire un corretto e decoroso mantenimento degli uffici, nel rispetto delle procedure 
per l’igienizzazione previste per la sanificazione ordinaria dei locali (protocolli covid). 
Gli interventi di PULIZIA PERIODICA consistono in tutte quelle operazioni che, ripetute ad intervalli di tempo 
regolari nell’arco temporale della durata contrattuale, permettono un perfetto mantenimento dello stato di 
pulizia degli uffici. La frequenza di tali interventi deve essere indicata dalla cooperativa partecipante nella 
documentazione tecnica,  
Gli interventi di PULIZIA STRAORDINARIA consistono in interventi a carattere non continuativo da eseguirsi 
su richiesta, ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Queste pulizie devono essere eseguite entro 2 (due) 
giorni dalla data di richiesta. 
Gli interventi di “PULIZIA URGENTE” consistono in interventi correlati a situazioni non prevedibili quali 
allagamenti, caduta di intonaci, versamenti di liquidi, ecc, che dovranno essere eseguite IMMEDIATAMENTE 
previa semplice richiesta verbale del Responsabile del Settore Finanziario Contabile e personale. 
 
 

ART. 7 - MATERIALI D’USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI 
 
La cooperativa aggiudicataria, nell’espletamento del servizio deve utilizzare prodotti ed impiegare 
attrezzature e macchine in propria disponibilità. L’impiego degli attrezzi e delle macchine la loro scelta e le 
loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei locali e 
degli arredi, non dovranno essere rumorose, ai sensi del DLgs 81/2008, dovranno essere tecnicamente 
efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori 
atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. 
Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24/07/1996 n° 459 e s.m.i.. 
La cooperativa è responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti 
utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei 
prodotti. 
A tutte le attrezzature e macchine della impresa aggiudicataria, utilizzate per il servizio di pulizia presso le 
sedi di cui all’ art. 5, deve essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il 
contrassegno dell’impresa stessa. 
Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall’impresa aggiudicataria nell’espletamento del servizio, devono essere 
rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità 
e modalità d’uso. La Cooperativa aggiudicatrice, deve fornire la scheda di sicurezza di tutti i prodotti che 
utilizzerà durante l’esecuzione del contratto. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, la cooperativa 
aggiudicataria sostituisca alcuni prodotti, deve inviare a questa Amministrazione le nuove schede di 
sicurezza. Per quanto riguarda il trattamento dei pavimenti si devono utilizzare cere o prodotti antiscivolo. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi, senza preavviso ed in ogni momento, per il 
controllo di quanto previsto ai precedenti paragrafi. Nel caso di carenze e mancanze si applica quanto 
previsto nel presente capitolato, 
La cooperativa aggiudicatrice dovrà provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dell’immondizia ed 
al relativo conferimento dei rifiuti nei cassonetti. 
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Sono a carico dell’Amministrazione la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per l’eventuale 
funzionamento delle macchine impiegate. 
 
 

ART. 8 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di pulizia in oggetto deve svolgersi dal lunedì al sabato compreso e sarà articolato in orari che la 
Cooperativa aggiudicatrice dovrà comunicare, e comunque all’interno delle seguenti fasce: dalle 6,00 alle 
7,00 e dalle 14,30 alle 20,00. L’orario proposto dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento delle 
attività lavorative ed istituzionali. 
 

ART. 9 - LOCALI ASSEGNATI ALL’IMPRESA 
 

L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell’impresa aggiudicataria i locali destinati a 
deposito di materiali riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d’uso e di 
mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi. L’impresa è comunque responsabile dei 
locali assegnati. 

ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto sarà stipulato sulla piattaforma start come disposto dalle regole di e-procurement della P.A.  
 

ART. 11 CAUZIONE 
 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la cooperativa è tenuta a prestare, in una 
delle forme previste dalla vigente normativa in materia di contratti ed appalti, una cauzione nella misura di 
quanto disposto dall’art. 103 c.1 D.Lgs. 50/2016, al fine di permettere al committente il recupero delle spese 
eventualmente sostenute a causa di inadempienze contrattuale dell’appaltatore, per l’applicazione di 
eventuali penalità di cui all’art. 18 ed in caso di risoluzione del contratto dovuta a motivi imputabili 
all’appaltatore. 
La cauzione, in quest’ultima evenienza, sarà completamente incamerata dal committente a titolo di 
risarcimento danni. 
La cauzione sarà svincolata alla conclusione del rapporto contrattuale su richiesta scritta al committente e 
previa verifica, da parte di quest’ultimo, del rispetto di tutti gli adempimenti posti a carico dell’appaltatore.  
 

ART. 12 ASSICURAZIONE ED ACCERTAMENTO DANNI 
 
L’appaltatore deve stipulare le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il 
committente da qualsiasi responsabilità inerente il servizio convenzionato. 
 
- Una polizza R.C.T. con massimale non inferiore ad un 500.000,00 di euro a copertura di tutti i rischi di 
danni a terzi ed a cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, che 
comprenda esplicitamente il committente fra i “terzi”; 
- Una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione di euro a copertura di tutti i danni, infortuni 
od altro che possa accadere al personale impiegato. 

 
Il committente effettuerà l’accertamento dei danni che dovessero verificarsi durante l’espletamento del 
servizio alla presenza del referente dell’appaltatore indicato nella convenzione preventivamente avvertito, o, 
in sua assenza, avvalendosi di due testimoni, 
Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento da richiedere all’appaltatore. 
Nel contratto di assicurazione dovrà essere specificata che la scadenza della polizza sarà nei 60 giorni 
successivi alla scadenza della convenzione. 
Copia della polizza dovrà essere fornita all’Ente all’atto di stipula della convenzione. 
 

ART. 13 IMPEGNI DEI CONTRAENTI A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO 
 
Il personale che verrà messo a disposizione dalla cooperativa per l’espletamento del servizio in oggetto 
dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. 
In tal senso il responsabile del contratto ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle 
condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio. 
Il personale che verrà messo a disposizione dalla cooperativa per l’espletamento del servizio in oggetto 
dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità: 
Il personale dovrà inoltre essere dotato di cartellino di riconoscimento. 
La cooperativa si impegna inoltre, a: 
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a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dipendenti 
e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell’art. 21 della 
Legge 381/91 

b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto 
dalla L. 327/200, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei 
lavoratori dipendenti; 

c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da essi 
assicurate 

d) fornire, se richiesta del committente, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale 
impiegato; 

La cooperativa è tenuta inoltre all’osservazione ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale 
dipendente e dei soci lavoratori. 
La cooperativa deve certificare a richiesta dell’amministrazione, l’avvenuto pagamento dei contributi 
assicurativi e previdenziali, nonché l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. delle 
cooperative. 
Qualora la cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione 
procederà secondo le disposizioni di cui all’art. 30 c.5 del D.Lgs. 50/2016. 
L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, compatibilmente con l'organizzazione d'impresa prescelta 
dall'aggiudicataria ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'assunzione prioritaria del 
personale in servizio, favorendo il passaggio degli stessi dal precedente soggetto gestore alla nuova 
gestione, previa assunzione con medesima tipologia contrattuale, mantenendo il medesimo inquadramento 
a livello contrattuale, senza soluzione di continuità nella progressione dell'anzianità lavorativa e con 
riconoscimento della medesima retribuzione da contratto nazionale in essere, ivi compresi gli scatti di 
anzianità maturati ai sensi DELL'ART. 50 DEL D.Lgs 50/2016. 
 

ART. 14 DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 
 

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.  
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al 
personale e alle attrezzature utilizzate.  
L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo.  
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi e dai contratti in vigore.  
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 
81/2008. 
Si ricorda alla Ditta che l’esecuzione dei servizi di pulizia dei locali adibiti a pubblici uffici e/o servizi dovrà 
essere svolta sotto la direzione e sorveglianza della Ditta stessa e, pertanto, ciò solleva l’Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose (sia di proprietà dell’Amministrazione che di 
terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione dei lavori stessi 
La Ditta, inoltre, dovrà ottemperare ai seguenti obblighi: 

• disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione 
appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate; 

• controllare che i propri dipendenti non compiano di propria iniziativa manovre o prestazioni non di 
loro competenza; 

• curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di 
legge ed impiegati in maniera idonea; 

• prendere in caso di emergenza tutte le misure anche di carattere eccezionale per salvaguardare 
l’incolumità delle persone dandone immediato avvertimento all’Amministrazione. 

La stazione appaltante ha in ogni momento il diritto di effettuare ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto 
delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro. 
L’appaltatore è tenuto a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni e la 
documentazione del caso. 
L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 
L’Appaltatore si impegna altresì, in caso di aggiudicazione, di consegnare entro 5 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, anche tramite fax, al protocollo dell’Ente 
autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti all’art. 26 comma 1 
lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81. 
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ART. 15 DISPOSIZIONI SULL’IMPIEGO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO. 

 
Prima della data della sottoscrizione della convenzione, la cooperativa deve comunicare l’elenco nominativo 
di tutti i lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto. L’elenco deve contenere le seguenti indicazioni per 
ogni unità lavorativa: 
             -     orario di lavoro 

- turno (giornaliero, settimanale ecc.) per ogni sede di lavoro 
- posizione assicurativa 

 
L’elenco deve comprendere tutto il personale anche se impiegato saltuariamente, provvisoriamente o 
parzialmente. Tutte le variazioni del personale (comprese eventuali sostituzioni) devono essere comunicate 
all’Amministrazione prima dell’utilizzazione nel servizio. 

 
ART. 16 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

 
a) Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento di esso e 

dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. 
b) Il personale dell’impresa è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze appresi 

nell’espletamento dei propri compiti. 
c) La cooperativa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed 

irreprensibile riservato corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare 
nei riguardi dell’utenza, 

d) L’impresa prima dell’esecuzione dell’appalto dovrà comunicare all’amministrazione l’elenco 
nominativo del personale con generalità e domicilio. Ogni variazione del personale, compreso e 
eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all’amministrazione prima che il personale non 
compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’esecuzione del servizio. 

e) La cooperativa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle sedi 
oggetto dell’appalto, indicando la fascia oraria, il numero dell’unità ed il nominativo del personale 
addetto ad ogni intervento, tenendo quindi in ciascuna sede un Registro che l’operatore firmerà al 
momento dell’entrata e dell’uscita dal servizio. 

 
Art. 17 PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria esegua la prestazione in ritardo o in modo non conforme a quanto 
previsto negli articoli del presente Capitolato, l’Amministrazione procede alla contestazione scritta con 
raccomandata A.R. delle inadempienze riscontrate. La Cooperativa ha 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dal 
ricevimento della raccomandata per presentare le proprie contro deduzioni. L’Amministrazione deve 
comunicare entro i successivi 3(tre) giorni lavorativi la propria conclusione e, ove ritenga di non dover 
accogliere le ragioni dell’impresa, procedere all’applicazione di una sanzione pecuniaria di importo fino al 5% 
dell’ammontare del contratto in ragione della gravità delle inadempienze contestate. 
Le penalità a carico dell’impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazione 
sulle fatture mensili emesse dalla cooperativa. 
Qualora infine il contraente non esegua la prestazione, l’Amministrazione dopo aver inutilmente intimato 
l’adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva e 
salvo l’ulteriore risarcimento di danno. 
 

ART.18 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio l’Amministrazione intimerà per iscritto alla 
cooperativa di adempiere entro un congruo termine. Qualora la cooperativa non adempia nel termine 
indicato l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo 
ulteriore risarcimento del danno. 
 

ART. 19 PAGAMENTI 
 

L'Appaltatore potrà emettere la fattura relativa, per la quale sarà disposto il pagamento nel termine di 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel Sistema di Interscambio.  
Le fatture, indicanti il periodo di tempo di riferimento dovranno essere intestate a: COMUNE DI CHIESINA 
UZZANESE Via Garibaldi 8 – 51013 Chiesina Uzzanese (PT) - P.iva: 00335800470 codice ufficio DZAJ5R e 
dovranno indicare gli estremi della determina di aggiudicazione e il CIG (codice identificativo gara). 
 
 

ART.20 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
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Le risultanze della gara sono immediatamente impegnative per il concorrente dichiarato vincitore della 
selezione ma non per il committente, in quanto le decisioni assunte dalla Commissione giudicatrice sono da 
considerarsi provvisorie fino all’adozione dell’atto amministrativo di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
Tale provvedimento è subordinato all’ avvenuta presentazione delle certificazioni, ovvero alla verifica 
dell’attendibilità delle dichiarazioni rese, così come previsto dalle vigenti normative in materia, nonché alla 
presentazione, da parte dell’appaltatore, dei seguenti documenti e comunicazioni: 

• Copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto della Cooperativa o, in caso di Consorzio, del 
Consorzio medesimo e della Cooperativa che svolgerà il servizio; 

• Generalità e carica sociale della persona autorizzata alla stipula e sottoscrizione dell’atto negoziale; 
• Generalità del referente per il committente, del Responsabile della Sicurezza sul Lavoro, del 

Coordinatore, degli eventuali nuovi operatori e dei volontari di cui è previsto l’impiego; 
• Certificati di sana e robusta costituzione del personale (sia ricollocato che nuovo); 
• Attestazione dell’avvenuta assunzione degli operatori e della regolarità contributiva, previdenziale ed 

assicurativa nei loro confronti presso le competenti sedi I.N.A.I.L. e I.N.P.S.; 
• Attestazione dell’avvenuta costituzione della cauzione di cui all’art.11 del capitolato; 
• Attestazione dell’avvenuta stipula della polizza assicurative di cui all’art. 12 del capitolato. 
• Dimostrazione della capacità economico-finanziaria per l’espletamento del servizio, mediante:  
• bilanci o estratti di bilancio, degli ultimi tre esercizi, dai quali risulti un fatturato annuo medio almeno 

pari a €. 115.000,000. Nel caso di A.T.I. il fatturato globale risultante dalla somma del fatturato di 
ogni singola impresa associata dovrà non essere inferiore a €. 115.000,00 per ciascun anno, di cui 
almeno €. 50.000,00 realizzati dalla capofila; 

• La suddetta documentazione contabile, se ritenuto necessario dal committente, dovrà essere 
integrata dagli estratti conto bancari.  

• dichiarazione di aver svolto di servizi identici a quello oggetto di gara nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del presente avviso, di importo non inferiore a € 50.000,00; 

• dichiarazione di avere svolto almeno 2 (due) servizi identici a quello oggetto dell’appalto, nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso. 

• dichiarazione dell'assenza dello ”stato di crisi” 

ART. 21 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE I 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Pistoia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
L'appaltatore verifica in sede di esecuzione di appalto il regolare e tempestivo pagamento delle retribuzioni 
del personale da parte dell'appaltatore sulla base delle buste paga emesse. 

ART. 22 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 

Ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza, è fatto divieto 
all’Appaltatore, durante l’esecuzione del contratto, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o 
professionali in genere con gli amministratori e dirigenti dell’Ente e loro familiari stretti (coniuge e conviventi). 
 

ART. 23 SCIOPERI 
 

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano 
l’espletamento del servizio l’Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio 
non svolto, da detrarre dalle relative fatture. 
 

ART. 24 DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del 
deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 
 

ART. 25 FORO COMPETENTE 
 
Resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Pistoia, con esclusione di qualsiasi altro, per qualunque 
controversia inerente il presente capitolato ed il contratto da esso derivante. 
 

ART. 26 NOTE FINALI 
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Il presente capitolato si compone di 26 articoli. 
Per tutto quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni contenute nella convenzione tra le parti, e 
quanto altro previsto dal Codice Civile. 
 


