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Parte I 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di pulizia degli immobili di seguito elencati, compresa la 

manodopera e la fornitura di tutti i materiali di 1^ qualità occorrenti per detto servizio, quali detergenti, 

deodoranti, disinfettanti, cere, sacchetti per raccogliere immondizie ed attrezzi quali scope, stracci, mop, 

aspirapolvere, lavapavimenti, lucidatrici, scale, impalcature ed altri tipi di macchine: 

 Casa di Ricovero “Muzan”, con sede in via Barbè n. 39 36034 Malo (VI). Capacità ricettiva 163 posti 

letto; 

 Centro Servizi Sociali – “Villa Serena” con sede in Piazza Dante 6/a - 36078 Valdagno (VI), la quale 

gestisce tre strutture residenziali per anziani, per la quasi totalità non autosufficienti, con una capacità 

ricettiva di:  

 Sede di Valdagno (VI) in Piazza Dante 6/a con 131 posti letto;  

 Sede di Trissino (VI) in Via Fontanelle, 68 con 56 posti letto;  

 Sede di Recoaro Terme (VI) in Via Capitello, 2/1 con 29 posti letto;  

Presso la sede di Valdagno è inoltre attivo un Centro Diurno, dove sono accolti 20 ospiti non 

autosufficienti. 

La Casa di Riposo di Trissino e la Residenza Il Giardino di Recoaro Terme sono di proprietà, rispettivamente 

dei Comuni di Trissino e di Recoaro Terme: i quali  aderiscono, assieme al Centro Servizi Sociali Villa Serena, 

all’Ulss 8, e ai Comuni di Valdagno e di Brogliano all’accordo di  programma per la gestione congiunta dei 

servizi per le persone anziane. 

Si specifica che: 

il Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno gestisce in forza di un contratto di comodato, con durata 

trentennale con l’Amministrazione Comunale di Recoaro Terme (VI), la Residenza Giardino di Recoaro 

Terme. 

Mentre con l’Amministrazione Comunale di Trissino (VI) è  in corso un protocollo operativo per la gestione 

della Casa di Riposo, con scadenza il prossimo 31.12.2022. Anche per la Casa di Riposo di Trissino, è  in 

programma la stipula di un contratto di comodato pluridecennale. 

Pertanto, qualora i contratti dovessero cessare durante il periodo di validità del contratto di appalto, le 

prestazioni svolte in applicazione del presente capitolato per le due strutture sopra menzionate non saranno 
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più richieste, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa avere nulla a che pretendere nei confronti 

dell’Amministrazione. 

Ciascuna Amministrazione stipulerà con l’operatore economico aggiudicatario distinti contratti di appalto, la 

cui esecuzione sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. 

 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 

Ciascun contratto di appalto avrà una durata di anni 3, con decorrenza presunta 01/10/2022. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare 

il contratto per un ulteriore periodo di 3 anni. Ciascuna Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola 

al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del 

contratto originario. 

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 Codice, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso l’operatore 

economico aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 

favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

 

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO 

L’importo dell’appalto per il servizio da espletarsi presso la Casa di Ricovero Muzan di Malo per la durata di 

3 anni è pari ad € 433.200,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti 

a ribassi pari ad € 4.332,00. 

L’importo di cui al comma che precede verrà decurtato su base mensile per un importo non inferiore ad  

€ 1.620,32, oltre IVA, fino al pensionamento di una figura professionale alle dipendenze 

dell’Amministrazione e impiegata nell’esecuzione del servizio per un monte ore settimanale pari a 24 ore. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nel corso della durata del contratto, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di affidare ulteriori prestazioni che formano oggetto del presente capitolato. Tali ulteriori 

prestazioni verranno richieste nel caso in cui l’Amministrazione ne ravvisi la necessità e l’operatore 

economico aggiudicatario sarà obbligato ad eseguirle. In caso di parziale o totale mancata attivazione delle 

stesse, l’operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti 

dell’Amministrazione. 

Il valore massimo del servizio opzionale è pari a: 
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 € 108.300,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 1.083,00, 

per la durata triennale dell’appalto; 

 € 108.300,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 1.083,00, 

per l’eventuale periodo di rinnovo; 

 € 18.050,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 180,50, per 

l’eventuale periodo di proroga contrattuale.  

Il valore massimo stimato del contratto di appalto per la Casa di Ricovero Muzan di Malo è quindi pari ad € 

1.173.250,00, oltre IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali. 

L’importo dell’appalto per il servizio da espletarsi presso il Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno 

per la durata di 3 anni è pari ad € 554.400,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi 

interferenziali non soggetti a ribassi pari ad € 5.544,00. 

L’importo dell’appalto per l’eventuale rinnovo triennale di cui al comma 2 del precedente art. 2 è pari ad € 

554.400,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribassi pari ad 

€ 5.544,00. 

L’importo dell’appalto per l’eventuale proroga contrattuale di cui al comma 3 del precedente art. 2 è pari ad 

€ 92.400,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribassi pari ad 

€ 924,00. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nel corso della durata del contratto, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di affidare in caso di necessità i seguenti ulteriori servizi, secondo le modalità indicate nell’art. 

10 Parte II del presente capitolato: 

 Servizio di rifacimento letti; 

 Servizio di preparazione sala da pranzo (preparazione tavoli, bibite, piatti, vassoi, cucinette di piano, pulizia 

sommaria e riordino sala post-pranzo); 

 Servizio di supporto mensa (con taglio del cibo per ospiti con difficoltà, ritiro vassoi, riordino piani mobili 

servitori). 

Tali ulteriori prestazioni verranno richieste nel caso in cui l’Amministrazione ne ravvisi la necessità e 

l’operatore economico aggiudicatario sarà obbligato ad eseguirle. In caso di parziale o totale mancata 

attivazione delle stesse, l’operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti 

dell’Amministrazione. 

Il valore massimo dei servizi opzionali è pari a: 
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 € 166.320,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 1.663,20, 

per la durata triennale dell’appalto; 

 € 166.320,00 oltre IVA per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari € 1.663,20, per 

l’eventuale periodo di rinnovo; 

 € 27.720,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 277,20 per 

l’eventuale periodo di proroga contrattuale. 

Il valore massimo stimato del contratto di appalto per il Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno è 

quindi pari ad € 1.561.560,00 oltre IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali. 

  

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di qualsiasi forma 

di opzione, rinnovo e proroga, è pari ad € 2.734.810,00, oltre IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi 

interferenziali. 

 

ART. 4 - LOCALI A DISPOSIZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Ciascuna Amministrazione, per quanto possibile, metterà appositi locali a disposizione dell’operatore 

economico aggiudicatario ad uso di spogliatoio, deposito per la custodia delle macchine, degli apparecchi di 

pulizia e dei materiali, limitatamente al fabbisogno ed all’organizzazione del servizio. 

La manutenzione e la pulizia dei suddetti locali sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario. 

Detti locali saranno concessi in comodato d’uso gratuito ed accettati nello stato di fatto.  

Le chiavi saranno a disposizione dell’operatore economico aggiudicatario. Una copia rimane in ogni caso 

all’Ente. 

Sarà cura dell’operatore economico aggiudicatario dotare degli arredi necessari i suddetti locali, qualora non 

già forniti dall’Ente (esempio gli armadietti spogliatoio e scaffalature).  

I materiali e gli attrezzi non potranno essere depositati in luoghi diversi da quelli assegnati. 

Il materiale, in deposito presso i luoghi dell’operatore economico aggiudicatario, deve essere sempre in 

quantità minima al fine di mantenere un valore basso di rischio complessivo. 

L’Ente, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all’operatore economico 

aggiudicatario, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato 

dell’operatore stesso.  
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Le modalità d’uso, l’organizzazione interna dello spazio, i materiali e le attrezzature depositati sono di 

esclusiva responsabilità dell’operatore economico aggiudicatario. Qualunque evento si determini al loro 

interno rientra nella esclusiva responsabilità dell’operatore economico aggiudicatario. 

Alla scadenza del contratto, i locali messi a disposizione dall’Ente dovranno essere riconsegnati nello stato 

originario, fatta salva la normale usura. Ogni eventuale modifica all’impianto elettrico, sanitario, idrico deve 

essere comunicata e preventivamente autorizzata dall’Ente. Eventuali danni riscontrati formeranno oggetto 

di valutazione economica ed i relativi importi saranno trattenuti sui crediti vantati dall’operatore economico 

aggiudicatario. 

Il collegamento telefonico esterno all’Ente dovrà avvenire con una linea dedicata (fissa, mobile o altra 

tecnologia) a carico dell’operatore economico aggiudicatario, che provvederà altresì al pagamento delle 

relative utenze. 

 

ART. 5 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

I prodotti di pulizia e sanificazione, i detergenti utilizzati per le pulizie ordinarie e le pulizie periodiche 

straordinarie, nonché i prodotti ausiliari dovranno essere conformi alle specifiche tecniche riportate alla 

Sezione C, lettera b).1 e b).2 e alle specifiche tecniche riportate nella Sezione “Clausole Contrattuali” lett. c) 

punti 3-4 e 5 dei C.A.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 “Criteri Ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. 

 

ART. 6 - DISPOSIZIONI COVID-19 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione alla prevenzione delle infezioni: 

rendendo ogni prestazione ed attività, anche se non espressamente previsa nel presente capitolato, dalla 

normativa vigente tempo per tempo, per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in 

strutture residenziali sociosanitarie.  

Le prestazioni, anche ad integrazione di quelle espresse in questo capitolato, vanno rese nel rispetto delle 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

superfici, ambienti interni e abbigliamento, emanate dall’Istituto Superiore di Sanità n. 25/2020 e successive 

modifiche ed aggiornamenti, nonché delle indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione 

alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2 emanate dall’Istituto Superiore di Sanità n. 3/2020, nonché 

delle raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico 

chirurgici e biocidi rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020, nonché indicazioni ad interim per la prevenzione e 
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il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie rapporto ISS COVID-19 

n. 4/2020, loro successive modifiche ed aggiornamenti e nuove indicazioni e raccomandazioni in materia. 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare gli ordini di servizio e le prescrizioni emanate 

dal Referente della Stazione Appaltante per la prevenzione e controllo delle ICA (infezioni correlate 

all’assistenza) e specificatamente per il COVID-19. 

I dispositivi di protezione individuali (DPI) richiesti per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 sono a 

carico dell’operatore economico aggiudicatario (come tutti gli altri DPI). 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

ART. 7 - DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI  

In considerazione delle finalità che ispirano la filosofia gestionale delle due strutture ed allo scopo di realizzare 

gli obiettivi di miglior tutela degli stessi ospiti, la Casa di Ricovero Muzan e il Centro Servizi Sociali Villa 

Serena individuano separatamente i propri referenti del servizio e direttore dell’esecuzione allo scopo di 

sovraintendere e controllare lo svolgimento delle attività necessarie per un buon funzionamento del servizio. 

Tale individuazione viene fatta come segue: 

Casa di Ricovero Muzan – Referente del Servizio e Direttore dell’Esecuzione: dott.ssa Alampi Antonella 

Patrizia – email: antonella.alampi@muzan.it, tel. 0445/580477. 

Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno – Referente del Servizio: Mara Cailotto, email: 

mara.cailotto@cssvillaserena.it, tel. 0445/425202. 

Tali figure pertanto verificheranno l’andamento del servizio reso ed il rispetto del “Piano operativo” 

proposto, con facoltà di: 

1. formulare osservazioni e proposte all’operatore economico aggiudicatario; 

2. valutare la gestione dell’operatore economico aggiudicatario attraverso l’osservazione del lavoro; 

3. eseguire controlli, far eseguire analisi fisico-chimiche sui prodotti impiegati dalla ditta e TEST 

TAMPONE a campione su punti dei locali interessati all'appalto, a tal fine l’Ente potrà, senza alcun 

preavviso, far effettuare le analisi occorrenti. Tale spesa sarà a carico dell’operatore economico aggiudicatario. 

Tali figure, o chi l’Amministrazione riterrà di nominare, potrà utilizzare ogni strumento ritenuto opportuno 

ai fini del controllo della qualità del servizio erogato fra i quali: 

 interviste o questionari all’utenza per verificare il livello di gradimento del servizio ed eventuali 

scostamenti dagli standards di qualità indicati nel presente capitolato; 
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 ispezioni e sopralluoghi; 

 iniziative di informazione all’utenza; 

 ogni altro tipo di controllo e di verifica ritenuto opportuno. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà espressamente accettare, senza alcuna riserva, eccezione o 

limitazione, tutte le forme di controllo previste dal presente articolo, consentendone l’effettuazione e 

collaborando per l’attuazione di tutti gli strumenti per il controllo di qualità ritenuti opportuni da parte 

dell’Amministrazione. 

L’esecuzione del servizio sarà sottoposta a verifica e controllo. Le Amministrazioni hanno facoltà di controllo 

in merito all’esecuzione del servizio, che si espleterà mediante la verifica di quanto indicato nel piano di 

lavoro e, più in generale, in tutta la sua documentazione presentata in sede di offerta (orari, procedure, 

materiali e macchinari impiegati, accertamenti sanitari sul personale, rispetto al Piano di Sicurezza, ecc.). 

Il controllo di qualità delle prestazioni, sia giornaliere che periodiche, verrà effettuato mediante schede di 

rilevazione e sarà oggetto di valutazione congiunta con l’operatore economico aggiudicatario. Tale 

valutazione si baserà su una griglia di quattro livelli così articolata: 

1. Pulito 

2. Tracce di sporco; 

3. Sporco e/o polvere, e/o alcune ragnatele; 

4. Diffusamente sporco e ragnatele evidenti. 

In caso di inadempimenti o deficienze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in 

contraddittorio con il Supervisore dell’operatore economico aggiudicatario, la Direzione ha facoltà di 

ordinare, senza ulteriore compensazione, l’esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il 

regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile o non conveniente per la Amministrazione, il 

servizio di cui sopra provvederà a quantificare l’importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in 

detrazione del canone in prima scadenza. 

Nel caso di reiterato inadempimento, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, dandone avviso 

all’operatore economico aggiudicatario mediante invio di PEC. L’Amministrazione si riserva altresì il diritto 

di affidare la continuazione dei servizi di pulizia ad altra ditta addebitando all’operatore economico 

aggiudicatario inadempiente ogni eventuale maggior onere e qualsiasi altro danno che possa derivare 

all’Amministrazione, in conseguenza dell’inadempimento contrattuale. 

L’Ente si riserva altresì la facoltà, in ogni momento, di convocare riunioni con i responsabili dell’operatore 

economico aggiudicatario, al fine di verificare l’andamento della gestione dei servizi. 
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ART. 8 - MODIFICHE AL SERVIZIO 

Gli enti si riservano la facoltà di modificare in diminuzione o in aumento dell’appalto al ricorrere dei 

presupposti di cui all’art. 106, comma 1 e 2, del Codice. 

Per il Centro Servizi Sociali Villa Serena, le indicazioni specificate negli allegati, potranno essere 

maggiormente definite, anche con lievi spostamenti nel programma di lavoro e negli orari, sulla base del 

programma tecnico presentato dall’operatore economico aggiudicatario e delle esigenze interne, per giungere 

ad un buon funzionamento e riuscita del servizio. 

L’Ente si riserva la facoltà di modificare, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 o 2 dell’art. 106 del 

Codice, l’entità delle superfici oggetto dell’appalto qualora si verifichi la necessità di:  

 estendere il servizio oggetto dell’appalto anche a locali e/o aree non contemplati nelle tabelle di cui 

agli allegati; 

 aumentare le aree e/o le superfici comprese nelle planimetrie allegate; 

 diminuire le aree e/o le superfici comprese nelle allegate planimetrie; 

 variare la destinazione d’uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia; 

 revocare temporaneamente o definitivamente i servizi oggetto dell’appalto in locali e/o aree 

comprese nelle allegate planimetrie. 

Per effetto delle variazioni di cui sopra, il canone contrattuale sarà rideterminato sulla base delle ore di 

servizio da svolgere. 

Ogni variazione di superficie o di prestazione, sia in aumento sia in diminuzione, dei servizi previsti dal 

presente Capitolato, dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzata dall’Ente. 

 

ART. 9 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RICHIESTA 

L’Ente si riserva di richiedere l’esecuzione di interventi straordinari di pulizia, sanificazione, disinfezione e 

risanamento (ad esempio in occasione di lavori di manutenzione straordinari). Dette prestazioni sono 

richieste dall’Ufficio Provveditorato dell’Ente e confermate per iscritto sulla base d’idoneo preventivo, 

contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi d’esecuzione. 

L’operatore economico aggiudicatario applicherà per tali interventi il costo orario, comprensivo di materiali 

ed attrezzature, proposto in sede di offerta, ferma restando, comunque, la possibilità per l’Ente di richiedere, 

all’occasione, una quantificazione a corpo dei costi. 
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ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’OPERATORE ECONOMICO 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’operatore economico aggiudicatario, 

se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione 

appaltante. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. 

 

ART. 11 - SICUREZZA 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente 

formato in materia. Al riguardo l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare, prima della stipula 

del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza e il Piano Operativo Sicurezza. 

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla 

determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 

05.03.2008), nell’appalto in oggetto sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e 

protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’impresa, connesse ai rischi 

derivanti dalle proprie attività. 

 

ART. 12 - FORMAZIONE 

E’ fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di presentare annualmente il piano formazione del 

personale impiegato nel servizio, sia per quanto attiene le pulizie sia per quanto riguarda la formazione 

obbligatoria della sicurezza. 

 

ART. 13 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento 

del servizio e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. 

Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a 

cause ad esso connesse, derivassero all’Ente o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a 

carico dell’operatore economico aggiudicatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti degli Enti appaltanti. 

L’operatore economico aggiudicatario è pure responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti, 

e degli eventuali danni che da detto personale o dall’uso dei mezzi possano derivare all’Ente o a terzi. 
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L’operatore economico aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita 

assicurazione mantenendola in vigore per tutta la durata dell’appalto. 

La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, ritenendosi 

tale anche l’Ente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dal servizio di pulizia di cui al presente capitolato 

e per ogni altro danno, anche se qui non menzionato e dovrà prevedere massimali d’importo non inferiore a 

quelli di seguito indicati: 

RCT: 

- Euro 3.500.000,00 per sinistro 

- Euro 3.500.000,00 per persona  

- Euro 1.000.000,00 per danni a cose o animali 

RCO: 

- Euro 1.000.000,00 per sinistro: 

- Euro 1.000.000,00 per persona. 

La/e polizza/e suddetta/e, debitamente quietanzata/e, dovranno essere presentate dall’operatore economico 

aggiudicatario agli Enti prima della stipulazione del contratto.  

Rimane tuttavia inteso che: 

 restano comunque a carico dell’operatore economico aggiudicatario gli importi di danno che 

superassero tali limiti, così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza; 

 ogni Ente, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della Polizza fino a concorrenza del 

danno da esso subito, fermo restando l’obbligo dell’operatore economico aggiudicatario di pagare i 

premi alle relative scadenze della polizza; 

 nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi 

connessi all’esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa, incendio 

compreso, alle cose degli Enti. 

La durata della copertura assicurativa dovrà aver inizio dal primo giorno di incarico formalmente comunicato 

all’operatore economico aggiudicatario e termine al momento dell’accettazione delle prestazioni e servizi resi 

a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all’esecuzione dell’appalto 

medesimo. 

L’operatore economico aggiudicatario è custode dei locali adibiti a deposito, spogliatoi e di tutto quanto in 

essi contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà di ciascun Ente ed esonera questi ultimi per i danni diretti 

ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti degli stessi Enti, in 

conseguenza anche di furti. 
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Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal agenzia/broker assicurativo 

di fiducia della Casa di Ricovero Muzan e/o del Centro Servizi Sociali Villa Serena, il quale provvederà a 

segnalare eventuali anomalie o incongruenze. 

In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario, su semplice richiesta degli Enti, dovrà adeguare in maniera 

appropriata le polizze assicurative. 

L’operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le 

ricevute del pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio di 

pulizia. 

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione 

segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro. 

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati 

nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si 

svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni 

altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L’operatore 

economico aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva il diritto di operare una 

ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del 

lavoro avrà dichiarato che l’operatore economico aggiudicatario si sia posta in regola; l’operatore economico 

aggiudicatario in tale ipotesi non potrà sollevare pretesa alcuna per il ritardato pagamento, a titolo di 

risarcimento di danni o interessi legali o moratori.  

 

ART. 14 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Fermo quanto specificato in altre parti del presente Capitolato, sono a completo carico dell’operatore 

economico aggiudicatario: 

 tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare 

oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti; 
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 l’osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, 

vengono richiamati come facenti parte del presente Capitolato; in particolare, dovrà essere garantita 

la piena osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti; 

 le spese di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale; 

 le divise per il personale impiegato e relativo lavaggio e stiratura, da eseguirsi nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di igiene in ambienti socio assistenziali. Le divise dovranno essere di foggia e colore 

diverso da quelle usate dal personale dell’Ente; 

 le tessere di riconoscimento e distintivi per il proprio personale; 

 il riempimento degli erogatori di sapone liquido, degli erogatori di asciugamani/salviette di carta, ecc., 

il posizionamento della carta igienica, dei sacchi per i rifiuti degli uffici e dei cestini presenti nei bagni, 

nelle stanze (ove siano presenti) e nelle aree comuni (ove siano presenti); gli articoli di consumo sono 

forniti dall’Ente; 

 adempiere a tutti gli obblighi assunti nelle relazioni presentate in sede di gara a corredo dell’Offerta 

Tecnica; 

 provvedere, durante le operazioni di lavaggio, alla predisposizione di cartelli di avviso nei punti 

prescritti e quant’altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza; 

 provvedere al ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell’esecuzione dei servizi, pena 

l’automatica esecuzione in danno; 

 le spese e gli oneri per l’attività di qualificazione e l’aggiornamento dei propri dipendenti;  

 gli oneri relativi agli affiancamenti per i nuovi assunti; 

 al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente 

necessari per qualsiasi tipologia di prestazione; 

 ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato o necessaria 

per l’espletamento del servizio. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà prevedere forme e modalità di controllo sull'orario di lavoro dei 

propri dipendenti impiegati nel servizio, nonché dotarli di apposito cartellino marcatempo o similare da 

sottoporre in copia all'Ente, su richiesta, per gli opportuni controlli. Pertanto, l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà installare, previo accordi con l’Ente e con oneri a proprio carico, sistemi automatizzati 

o non, per la rilevazione della presenza.  

Si precisa che il Sistema Operativo delle attività di pulizia, come da Offerta Tecnica presentata, trascorsa una 

fase iniziale di due mesi per la messa a punto, diventerà definitivo.  
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ART. 15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE ED AVVIO DEL CONTRATTO 

I due Enti Casa di Riposo Muzan ed il Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno nomineranno i rispettivi 

direttori dell’Esecuzione del contratto con il compito di monitorare il regolare svolgimento del servizio. 

L’Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dai direttori dell’esecuzione 

del contratto. Qualora l’operatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione 

del contratto. 

 
ART. 16 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà emettere separatamente una fattura per ciascuna delle tre 

strutture del Centro Servizi Sociali Villa Serena e per la Casa di Ricovero “Muzan”.  

Per ciascuna struttura, la fattura dovrà essere corredata da apposita scheda di autocontrollo volta ad attestare 

sia il servizio svolto in ciascun reparto/struttura sia la valutazione qualitativa delle attività eseguite. Tali schede 

risultano da una specifica Procedura di Autocontrollo predisposta dall’operatore stesso e validata dall’Ente. 

Trattandosi di servizio continuativo la verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione, con una 

cadenza mensile. 

Il corrispettivo spettante all'operatore economico aggiudicatario per l'espletamento di tutte le prestazioni 

oggetto del presente capitolato sarà determinato sulla base dell’importo annuo e liquidato in dodici rate uguali 

mensili posticipate, fermo restando quanto previsto per la Casa di Ricovero Muzan dal comma 2 dell’art. 3 

del presente capitolato. 

Sono compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione del 

Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate 

dalle competenti autorità. 

Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica e dovranno essere emesse con il regime di 

Reverse Charge; pertanto l’IVA non dovrà essere esplicitata in fattura, ma sarà indicata dal committente e 

versata direttamente all’Erario. 

Nel caso di servizio reso per periodi inferiori al mese, l’addebito verrà effettuato sulla base di un trentesimo 

(1/30) del prezzo mensile, moltiplicato per i giorni di calendario corrispondenti al periodo di servizio 

effettivamente reso. 

Il pagamento sarà sospeso qualora: 

 la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; 

 le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; 

 risultino non conformità tra il servizio effettuato e quanto richiesto; 
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 la fattura non risulti corredata, in allegato, di tutta la documentazione eventualmente richiesta. 

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo mail. Nella 

suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’operatore economico 

aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al 

momento dell’avvenuta risoluzione delle cause di sospensione. L’operatore economico aggiudicatario non 

potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento d’interessi per detta 

sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

L’Ente effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolarità del servizio, e previa verifica della 

documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (mod. DURC) da parte 

dell’operatore economico aggiudicatario. 

E’ fatto divieto di procedere a qualunque cessione del credito o qualunque procura all'incasso a meno che 

non venga prima espressamente autorizzata dall’Ente. 

L’Ente trasmetterà mandato di pagamento, nei tempi concordati, al Tesoriere, per importo pari all’imponibile 

della fattura emessa dall’operatore economico aggiudicatario. Consegnato tale mandato l’Ente non è più 

responsabile dei tempi d’accredito applicati dalla banca; pertanto il pagamento s’intenderà avvenuto al 

momento della consegna del mandato al Tesoriere dell’Ente. 

L’operatore economico aggiudicatario assumerà a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010. I pagamenti disposti dall’Ente all’operatore economico 

aggiudicatario avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato 

intestato all’Operatore economico. Allo scopo, l’operatore economico aggiudicatario comunicherà gli estremi 

del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 

ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010. 

 

ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI 

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell’aggiudicazione, rimarranno fissi ed 

invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno 

essere soggetti a revisione, su richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 106, comma 

1, lett. a), del Codice. 

L’aggiornamento sarà commisurato al 75% della variazione in aumento, accertata dall’ISTAT, dell’indice 

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, preso a base l’ultimo indice relativo al 

mese di aggiudicazione del servizio. 
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La richiesta di revisione prezzi da parte dell’operatore economico aggiudicatario non potrà essere in alcun 

caso retroattiva. 

 

ART. 18 - CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 

esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto 

di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81.  

Si precisa che la suddivisione degli addetti e relativi livelli dell’attuale l’operatore economico che gestisce 

l’appalto del servizio di pulizia è il seguente: 

 

CASA DI RICOVERO MUZAN 

Nr 5 addette 2° livello a tempo indeterminato part-time al 50% (20 ore settimanali) 

Nr. 1 addetto  2° livello a tempo indeterminato part time al 50% (12 ore settimanali)  

Nr 1 addette 1° livello a tempo indeterminato part-time al 50% (20 ore settimanali) 

Nr. 1 addetta 2° livello a tempo indeterminato part-time al 75% (30 ore settimanali) 

 

CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA SERENA 

OPERATORE CONTRATTO TIPO 

CONTR. 

LIVELLO MONTE ORE   

SETTIMANALI 

MONTE 

ORE % 

SU 

TEMPO 

PIENO 

SEDE DI 

LAVORO 

Op. 1 CCNL 

Coop.Soc. 

Indet. A1 20,25 / 38 53,29% Valdagno 

Op. 2 CCNL 

Coop.Soc. 

Indet. A1 20,25 / 38  53,29% Valdagno 

Op. 3 CCNL 

Coop.Soc. 

Det. A1 38 / 38 100,00% Valdagno 
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Op. 4 CCNL 

Coop.Soc. 

Indet. B1 38 / 38  100,00% Valdagno 

Op. 5 CCNL 

Coop.Soc. 

Indet. A1  21,5 /38  56,58% Valdagno 

Op. 6 CCNL 

Coop.Soc. 

Indet. B1 21,75 / 38 57,24% Valdagno 

Op. 7 CCNL 

Coop.Soc. 

Indet. B1 28,25 / 38 74,34% Recoaro 

Terme 

Op. 8 CCNL 

Multiservizi 

Indet. 2 26,50 / 40 66,25% Trissino 

Op. 9 CCNL 

Multiservizi 

Indet. 2 15 / 40  37,50% Trissino 

Op. 10 CCNL 

Multiservizi 

Indet. 2 22,50 / 40 56,25% Trissino 

 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si svolge il servizio; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche 

dopo la scadenza e sino al loro rinnovo. 

I suddetti obblighi vincolano l’operatore economico aggiudicatario, anche se non aderente alle associazioni 

stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e 

dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L’operatore economico aggiudicatario si impegna, nei confronti della totalità del personale posto alle sue 

dipendenze ed impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, a rispettare le disposizioni 

in tema di condizioni di lavoro. In particolare, nell’organizzazione del servizio l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66 del 8/4/2003 “Attuazione delle 

direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”. 

L’operatore economico aggiudicatario, sempre nei riguardi dei soggetti di cui ai punti precedenti, si impegna 

a rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, così come determinato sulla base dei valori 
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economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più 

rappresentativi e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Tutti i lavoratori suddetti devono 

essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l’INPS per quanto riguarda le malattie 

e le assicurazioni sociali. Il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione 

e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente tra le Associazioni Imprenditoriali di 

categoria e le organizzazioni Sindacali dei lavoratori.  

Qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’operatore economico aggiudicatario ed il proprio personale 

dipendente è di competenza esclusiva dell’operatore economico aggiudicatario, riconoscendo che l’Ente è 

estraneo a ciò. 

Ove l’operatore economico aggiudicatario sia costituita in forma cooperativa, è consentita la facoltà del 

lavoratore di presentare richiesta d’adesione in qualità di socio. Al socio dovrà comunque essere garantito un 

trattamento economico non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. risultante dalle tabelle ufficiali dei costi 

di categoria. 

 

ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE 

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni 

che dovrà godere della fiducia dell’Ente. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti 

disposizioni: 

 tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e agisca in ogni 

occasione con diligenza professionale; 

 svolga il servizio negli orari prestabiliti; non sono ammesse variazioni dell’orario di servizio se non 

preventivamente concordate; 

 provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire 

nel corso dell’espletamento del servizio; 

 rifiuti qualsiasi compenso o regalia; 

 si adegui tassativamente alle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro;  

 mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri 

operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza; 

 comunichi immediatamente al Coordinatore di Servizio dell’operatore economico aggiudicatario 

qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse verificarsi 
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nell’espletamento del servizio. Sarà cura di quest’ultimo informare con nota scritta l’Ente;  

 assicuri una corretta esecuzione del servizio, economizzando l’uso di energia elettrica, spegnendo le 

luci non necessarie, chiudendo finestre e imposte al termine del lavoro al fine di contenere i costi di 

riscaldamento e/o di energia frigorifera, nonché provvedendo alla chiusura degli accessi. Il personale 

sarà ritenuto a tutti gli effetti responsabile della custodia delle chiavi; 

 qualora di nazionalità extracomunitaria, sia in regola con le norme sull’immigrazione ed abbia una 

buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 non crei disordine tra carte, disegni ed altra documentazione presente su scrivanie, tavoli di lavoro, 

ecc.; non apra cassetti e armadi e non asporti documenti, appunti ed oggetti; 

 mantenga il segreto su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione 

ad atti, documentati, fatti o notizie in genere riguardanti l’Ente. 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad allontanare dalla struttura il personale suo dipendente 

reputato dall’Ente non idoneo o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o che abbia adottato 

comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque incompatibili con una corretta 

prassi di servizio. L’Ente, dopo contestazione scritta degli eventi determinanti la richiesta di allontanamento, 

ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del personale in questione nel termine di 15 giorni 

decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta. In casi particolarmente gravi, tale rimozione, sempre 

richiesta in forma scritta, si intende immediata, fatta salva la facoltà dell'Ente di intraprendere le azioni civili 

e/o penali che ritenesse opportune.  

Il personale dovrà essere, a cura dell’operatore economico aggiudicatario, fornito d’idonea divisa, in ordine 

e sempre pulita, costantemente mantenuta in condizioni decorose, nonché munito di cartellino di 

riconoscimento, riportante la denominazione dell’operatore economico aggiudicatario ed il nominativo del 

dipendente (cognome e nome) corredato da fotografia e riportante la qualifica. 

L’operatore economico aggiudicatario: 

 dovrà comunicare all’Ente entro 7 giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio, l’elenco 

nominativo del personale stabilmente adibito al servizio, con le relative mansioni, il livello di 

inquadramento, la sede in cui sarà impiegato e le ore assegnate. Tale elenco deve essere inviato 

aggiornato all’Ufficio Provveditorato dell’Ente almeno semestralmente. In ogni caso, nel corso del 

semestre, dovranno essere comunicati immediatamente, sempre al medesimo Ufficio, gli 

avvicendamenti di personale eventualmente intervenuti (non sono da comunicare variazioni relative 

alle sostituzioni temporanee per malattie o supplenze di breve durata). Le variazioni all’elenco 
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comunicato saranno monitorate e costituiranno elemento di valutazione al fine del controllo del turn 

over del personale; 

 dovrà garantire il coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un 

Coordinatore Tecnico Organizzativo; 

 dovrà garantire la presenza in loco del Coordinatore del Servizio per incontri con gli incaricati che di 

volta in volta l’Ente identificherà; 

 dovrà garantire il contenimento del turnover del proprio personale entro livelli minimi; 

 dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente; 

 dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale che non dovesse essere idoneo allo 

svolgimento del servizio stesso per aver dato durante l’espletamento delle mansioni motivi di lagnanza 

od aver tenuto un comportamento non consono. L’Ente effettuerà specifica comunicazione in tal 

senso; 

 si obbliga a garantire continuità del servizio, assicurando, in caso di sciopero, un servizio di emergenza 

con le modalità previste all’art. 34; 

 dovrà attivare e gestire correttamente tutte le comunicazioni all’Ente, richieste nel presente Capitolato 

ed eventualmente dichiarate nella relazione presentata in sede di gara per la valutazione dell’Offerta 

Tecnica; 

 dovrà provvedere all’istruzione del proprio personale dipendente, sia di quello stabilmente adibito che 

di quello preposto alle sostituzioni, circa le modalità di svolgimento del servizio. 

Per lo svolgimento del servizio il personale dovrà essere in possesso della certificazione verde (c.d. Green 

Pass), fino a diverse comunicazioni da parte delle Amministrazioni. 

 

ART. 20 - OBBLIGHI FORMATIVI E INFORMATIVI DEL PERSONALE 

Tutto il personale impiegato per l’esecuzione di pulizie in ambito socio-sanitario, deve essere formato nel 

campo della pulizia e sanificazione delle strutture d’accoglienza, con particolare riferimento alle caratteristiche 

degli ambienti oggetto del presente appalto, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza 

personale, dei criteri di pulizia e sanificazione in ambito socio assistenziale e delle corrette procedure 

d’intervento di tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie 

prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale.  

L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumersi l’onere della formazione del proprio 

personale con i contenuti minimi indicati nel piano di formazione presentato nella relazione tecnica. 
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Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. 

L’addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio deve prevedere incontri specifici sulla sicurezza ed 

igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento del rischio. 

L’Ente si impegna a fornire all’operatore economico aggiudicatario le necessarie informazioni sui rischi 

specifici esistenti nei locali oggetto del servizio (art. 26 D. Lgs. 81/2008). 

Il personale che accederà per la prima volta in un Reparto/Servizio/Ufficio dovrà essere accompagnato dal 

Referente Tecnico Organizzativo che lo istruirà sulle prestazioni da svolgere nello specifico ambiente. Tale 

personale nuovo sarà affiancato da un collega esperto, con costi a completo carico ed onere dell’operatore 

economico aggiudicatario per il relativo addestramento. Il mancato affiancamento comporterà l’addebito del 

doppio del valore delle ore del turno che il neo assunto dovrà svolgere. Per quanto possibile, il personale 

deve essere assegnato ad una struttura in forma stabile, evitando rotazioni frequenti, al fine di consentire 

all’interessato di apprendere le esigenze di quella determinata struttura. 

L'Ente potrà indire riunioni diurne allo scopo di approfondire aspetti formativi, organizzativi, tecnici, 

deontologico/professionali relativi alla sicurezza sul lavoro, privacy e l’operatore economico si impegna a 

farvi partecipare i propri dipendenti inseriti nel servizio, con oneri a proprio carico.  

E’ prevista una formazione iniziale degli addetti e, successivamente, un incontro una volta all’anno. 

L’operatore economico aggiudicatario, altresì, fornirà i dati richiesti periodicamente dall’Ente ai fini di quanto 

previsto dalla L.R. 22/2002 (Autorizzazione all’esercizio e Accreditamento Istituzionale) e/o ai fini di altri 

percorsi di certificazione. 

 

ART. 21 - RAPPORTI TRA ENTE E L’OPERATORE ECONOMICO 

I rapporti giuridico – contrattuali e le relazioni gestionali tra l’Enti e l’operatore economico aggiudicatario 

sono illustrati e definiti come segue. 

L’operatore economico aggiudicatario individua: 

a. Referente Tecnico Organizzativo: coordina il personale, verifica i servizi e s’interfaccia con i Referenti 

del Servizio e con i Coordinatori dei Servizi dell’Ente. Rappresenta ed identifica l’attività dell’operatore 

economico aggiudicatario per quanto riguarda l’espletamento generale del sistema dei servizi appaltati ed 

il relativo flusso informativo necessario ad un corretto controllo e gestione dell’appalto, anche fornendo 

dati/informazioni/schemi elettronici; 

b. Responsabile del Servizio Appaltato: interviene, decide, risponde direttamente all’Ente in merito a 

questioni di esecuzione del contratto per aspetti giuridico – amministrativi, gestionali ed operativi che si 

possano manifestare in corso di esecuzione. 
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Il Referente Tecnico Organizzativo dovrà essere dotato di comprovata esperienza nella gestione di risorse 

umane. 

Il medesimo dovrà: 

 essere reperibile e rintracciabile 7 giorni alla settimana nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle 18:00 e nei 

giorni festivi dalle ore 8:00 alle 12:00; 

 sovrintendere all’inserimento del personale nelle strutture; 

 garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere; 

 individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività di pulizia; 

 garantire l'armonica integrazione delle attività di pulizia nei confronti delle diverse articolazioni 

funzionali dell'organizzazione delle strutture (altri nuclei, servizi di assistenza, servizi generali, ecc).  

Il Responsabile del Servizio Appaltato/Referente Tecnico Organizzativo programmeranno verifiche 

trimestrali all'interno delle strutture e verifiche sistematiche con il Direttore all’Esecuzione o altre figure 

eventualmente indicate dalla Direzione. 

Resta inteso che la Direzione dell’Ente ha facoltà di ottenere la rimozione del Referente Tecnico 

Organizzativo dell’operatore economico aggiudicatario in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, in caso 

di inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del 

servizio e/o integrazione con le varie articolazioni funzionali dell'organizzazione. La valutazione 

insindacabile di tali circostanze è deputata alla Direzione dell’Ente che, dopo contestazione scritta degli eventi 

che determinano la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del 

medesimo nel termine di 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta 

a suo carico.  

L’operatore economico aggiudicatario dovrà verificare la correttezza delle procedure di esecuzione del 

servizio con particolare riferimento agli orari di presenza nelle diverse sedi (autocontrollo organizzativo) 

nonché alla qualità delle prestazioni e alla frequenza delle stesse (autocontrollo qualità). 

Il referente deve essere reperibile, responsabile dell’organizzazione ed in grado di assicurare il regolare 

svolgimento del servizio concordato, sottoscrivere le schede mensili delle operazioni di pulizia svolte. 

L’operatore economico aggiudicatario si impegnerà ad effettuare ispezioni periodiche e a rilasciare un report 

di quanto rilevato. Si precisa che tali ispezioni dovranno necessariamente essere effettuate da personale non 

direttamente coinvolto nell’espletamento del servizio. Su richiesta dell’Amministrazione tali ispezioni 

potranno essere effettuate anche con la presenza del Responsabile nominato dall’impresa aggiudicataria e del 

Responsabile del procedimento. 



 25

 
ART. 22 - SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del Codice. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 

del Codice, sono vietati la cessione del contratto e l’affidamento a terzi della prevalente esecuzione dei 

contratti ad alta intensità di manodopera. Sono pertanto subappaltabili le prestazioni oggetto dell’appalto nel 

limite massimo del 49,99%. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

L’operatore economico aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del 

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

consenso scritto della Stazione Appaltante 

La cessione del contratto nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, ed il subappalto non 

autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del contratto. 

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato. 

 

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA 

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, nella misura e con le modalità definite dall’art. 103, 

comma 1, del Codice e fatte salve le riduzioni consentite nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del Codice, 

una garanzia definitiva pari a 10% dell'importo contrattuale, che deve prevedere espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la 

decadenza dell’affidamento, l’incameramento della garanzia provvisoria da parte dell’Amministrazione e 

l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 30 giorni, ove per qualsiasi causa, 

l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal presente articolo. 

La suddetta cauzione dovrà essere adeguata in caso di variazione del corrispettivo dovuta ad una delle 

variazioni del contratto ammesse dal presente Capitolato Speciale. 

La cauzione definitiva è prestata a garanzia del puntuale ed adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 

e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.  
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Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace fino alla verifica di regolare esecuzione delle prestazioni, che 

sarà subordinata alla verifica dell’ottemperanza agli obblighi retributivi e contributivi da parte 

dell’Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, salvo lo svincolo automatica della stessa nella misura e 

secondo le modalità di cui al comma 8 dell’art. 103 del Codice. 

A tal fine il soggetto incaricato dall’Amministrazione di effettuare la verifica di conformità delle prestazioni 

eseguite, provvederà a eseguire i necessari accertamenti eventualmente in contraddittorio con l’operatore 

economico aggiudicatario al fine di verificare la congruità dei servizi effettuati e la rispondenza dei servizi a 

quanto pattuito. 

Di detta ricognizione sarà redatto relativo verbale unendovi tutti i documenti di appoggio eventualmente 

necessari e rimettendo il relativo verbale all’approvazione dell’Amministrazione, la quale, con determinazione 

dell’organo competente secondo il proprio ordinamento, provvederà allo svincolo della cauzione. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario, 

la cauzione sarà incamerata dall’Ente, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi 

dovuti. 

 

ART. 24 - INADEMPIENZE E PENALITÀ 

Considerato che i servizi previsti rivestono carattere di pubblica utilità, l’operatore economico aggiudicatario 

per nessuna ragione può sopprimerli, sospenderli, ridurli, eseguirli in ritardo o in maniera difforme da quanto 

stabilito. Qualora ciò si verificasse l’Amministrazione avrà diritto di applicare una penale da € 1.000,00 a € 

3.000,00 secondo la gravità del caso per ogni infrazione a suo giudizio insindacabile, fatta salva la facoltà di 

risolvere il contratto. 

Ai fini dell’applicazione delle penali, il DEC procederà, successivamente alla segnalazione della violazione, 

alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l’operatore economico aggiudicatario avrà facoltà di 

replicare,  presentando le proprie controdeduzioni a difesa entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

contestazione. Le eventuali memorie giustificative 0 difensive dell’operatore economico aggiudicatario 

saranno sottoposte al Responsabile Unico del Procedimento, il quale procederà all'applicazione delle penalità 

come sotto determinate, se, valutate le eventuali controdeduzioni offerte dell’operatore economico 

aggiudicatario, le riterrà infondate. 

L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto, nei confronti dell’Amministrazione, ex artt. 1453 e segg. 

del c.c., al pagamento degli indennizzi dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute o quanto 

previsto dalla normativa, nei seguenti casi: 

1. grave violazione degli obblighi contrattuali; 



 27

2. sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell’operatore economico aggiudicatario di 

uno o più servizi; 

3. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di pulizia; 

4. rovina di materiali o attrezzature. 

I controlli sull'andamento del servizio verranno effettuati dal personale incaricato, il quale potrà eseguirli in 

qualsiasi momento senza preavviso. 

In caso di imperfetta, parziale o mancata esecuzione delle prestazioni nei tempi previsti dal presente 

capitolato speciale e dai documenti di gara, l’Amministrazione potrà applicare, previa contestazione degli 

inadempimenti e valutazione delle giustificazioni addotte, una penale proporzionale all’entità dei lavori non 

eseguiti e/o ritardati. 

Il rapporto proporzionale viene così stabilito: 

1. Qualora dai controlli sull’esecuzione dei lavori venga riscontrato il livello “2)”(tracce di sporco) verrà 

addebitata una penale pari a € 50,00 (Euro cinquanta/00) al giorno per ogni stanza , locale o parte di area; 

2. Qualora dai controlli sull’esecuzione dei lavori venga riscontrato il livello “3)”(sporco e/o polvere, e/o 

alcune ragnatele) verrà addebitata una penale pari a € 100,00 (Euro cento/00) al giorno per ogni stanza, locale 

o parte di area; 

3. Qualora dai controlli sull’esecuzione dei lavori venga riscontrato il livello “4)”(diffusamente sporco e/o 

ragnatele evidenti) verrà addebitata una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00) al giorno per ogni stanza, 

locale o parte di area; 

4. In caso di mancato risanamento, sarà addebitata una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni 

stanza, locale o parte di area; 

5. Mancata reperibilità dei Supervisori nelle fasce orarie indicate: € 100,00 (Euro cento/00) 

6. Comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all’ambiente nel quale 

svolgono il servizio: € 500,00 (Euro cinquecento/00); 

7. Inadempimento rispetto all’obbligo previsto (corrispondenza dei macchinari utilizzati rispetto a quelli 

descritti nei documenti di gara e conformità dei macchinari alle prescrizioni antinfortunistiche) € 500,00 

(Euro cinquecento/00). 

Verranno ammesse due anomalie nell’anno che verranno opportunamente segnalate all’operatore economico 

aggiudicatario per iscritto tramite PEC, al superamento delle quali verranno applicate le penali sopraesposte. 

Dopo l’applicazione di tre penalità nell’anno e/o di cinque nel corso dell’intera durata del contratto l’ente 

può procedere all’immediata risoluzione del contratto. 
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ART. 25 - CAUSE DI RISOLUZIONE 

Nel caso di grave inadempienza contrattuale, ex artt. 1453 e segg. del c.c. è prevista la risoluzione di diritto 

del contratto.  

L’Ente può procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all’operatore 

economico aggiudicatario, tramite P.E.C., la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere 

il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi: 

1. qualora non vengano rispettati da parte dell’operatore economico aggiudicatario i contratti di lavoro 

collettivi in vigore ed, in genere, le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle 

assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.; 

2. nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti; 

3. dopo l’applicazione di tre penalità consecutive nel corso di un anno; 

4. dopo l’applicazione di cinque penalità nel corso della durata del contratto; 

5. qualora le prestazioni quotidiane non siano svolte per due giorni consecutivi od il servizio venga 

sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

6. qualora si riscontrasse un precario stato di pulizia delle strutture, derivante da abusi o deficienze degli 

obblighi contrattuali 

7. per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

8. per cessione dell’operatore economico aggiudicatario, quando l’Ente non ritenga di continuare il 

rapporto con il nuovo soggetto; 

9. per cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di 

moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’operatore economico 

aggiudicatario; 

10. per cessione del contratto senza il consenso dell’Ente; 

11. inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio; 

12. in caso di subappalto non autorizzato dall’Ente; 

13. violazione ripetuta delle norme di sicurezza; 

14. danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente; 

15. utilizzo dei locali dati in comodato per fini non attinenti all'espletamento del servizio in oggetto; 

16. contegno abituale del personale dell’operatore economico aggiudicatario tale da recare pregiudizio 

alla dignità -dell'utenza, alla collaborazione/integrazione con tutte le figure professionali che operano 

nel servizio, o irriguardoso e scorretto nei confronti degli utenti o dei loro familiari; 

17. per mancato adeguamento delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente Capitolato; 
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18. per tutti i motivi indicati nel presente capitolato e che qui si intendono espressamente richiamati. 

L’Ente, una volta rilevato l’inadempimento, che legittima la risoluzione immediata del contratto, può 

riservarsi di chiedere spiegazioni in merito tramite e-mail certificata, il tutto con medesimo valore, 

concedendo un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per fornire adeguate giustificazioni. Decorso 

il predetto termine, qualora le giustificazioni non siano giudicate soddisfacenti, potrà essere esercitata la 

risoluzione. 

Nei casi di risoluzione del contratto, l’operatore economico aggiudicatario, oltre a subire l’incameramento 

della garanzia definitiva, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla 

corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo 

contrattuale, sia in caso d’esercizio diretto del servizio di pulizia, sia in caso di nuovo appalto a terzi. 

L’affidamento a terzi verrà notificato all’operatore economico aggiudicatario a mezzo P.E.C., con indicazione 

degli importi relativi.  

Nel caso di minor spesa, nulla compete all’operatore economico inadempiente, al quale saranno riconosciuti 

solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. 

E' fatta salva la facoltà dell'Ente, di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito 

o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale. 

 

ART. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO 

L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile in qualunque 

tempo e fino alla fine del servizio. 

Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo P.E.C. che dovrà 

pervenire almeno 60 giorni prima della data del recesso. 

L’Ente potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi 

del 2° comma dell’art. 1373 Codice Civile senza che l’operatore economico aggiudicatario possa pretendere 

alcunché, previa comunicazione da notificarsi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data dalla 

quale diviene operativo il recesso. 

 

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI 

Ogni spesa (bollo, diritti, registrazione, ecc.) inerente e conseguente al contratto sarà a carico dell'operatore 

economico aggiudicatario. 
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ART. 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

L’operatore economico aggiudicatario, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di 

recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo alla Casa di Ricovero Muzan e/o al Centro 

Servizi Sociali Villa Serena entro quindici giorni solari consecutivi dalla data di inizio del contratto. Dovrà, 

inoltre, comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del domicilio comunicato nella fase iniziale. 

Gli enti Casa di Ricovero Muzan e Centro Sociale Villa Serena si impegnano a comunicare eventuali variazioni 

del domicilio nello stesso termine di tre giorni all’operatore economico aggiudicatario. 

 

ART. 29 - SCIOPERI 

In caso di scioperi del personale dell’operatore economico aggiudicatario o d’altra causa di forza maggiore 

deve essere assicurato un servizio d’emergenza, sulla base di un piano concordato tra l’operatore economico 

aggiudicatario, l’Ente e le OO.SS. maggiormente rappresentative. 

Le mancate prestazioni contrattuali saranno quindi quantificate dall’Ente che provvederà alla conseguente 

rideterminazione del primo canone in scadenza. 

 

ART. 30 - FORO COMPETENTE 

Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all’applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia 

delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, sarà devoluta alla competenza esclusiva del 

Tribunale di Vicenza, rimanendo esclusa la devoluzione ad arbitri. 

 

ART. 31 - NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rimanda a quanto previsto dalle 

leggi e regolamenti vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 
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Parte II 

 

ART. 1 - DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E LOCALI OGGETTO DEL SERVIZIO 

Gli immobili e i locali oggetto dell'appalto sono i seguenti:  

1) Per la Casa di Ricovero Muzan: 

A) Sede della Casa di ricovero Muzan, Edificio Muzan: 

Costituita da 3 piani furi terra ed interrato 

B) Sede della RSA di Cura e Riabilitazione, Edificio De Marchi: 

Costituita da piano terra, primo, secondo e terzo piano corpo A, corpo B, ascensore zona veletta, ascensori 

gemelli zona filtro, scale centrali e di emergenza 

Corpo C, interrato e corpo D manutenzione. 

 

Mq complessivi: 5.919,14 indicativi. (vedi allegato mq) 

 

2) Per il “Centro Servizi Sociali – Villa Serena” di Valdagno (VI) da svolgersi presso: 

- Sede di Valdagno (VI) in Piazza Dante, 6/A costituita da: 

Ala Storica (piano interrato, piano terra, piano primo e piano secondo) 

Ala Nuova (piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo) 

- Sede di Trissino (VI) in Via Fontanelle, 68 costituita da: 

Piano seminterrato, piano primo e piano secondo 

- Sede di Recoaro Terme (VI) in Via Capitello, 2/1 costituita da: 

Livello 1 (interrato), Livello 2 (piano terra), Livello 3 (piano primo), Livello 4 (piano secondo), Livello 

5 (piano terzo)  

Mq complessivi: 8.881 indicativi con tolleranza del +/-2% indicativi. Vedi planimetrie allegate 

Pulizia quotidiana sei giorni su sette. Ripasso domenicale. 

Le attività sono descritte, con relativa frequenza e indicazioni di orari negli allegati. 

 

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA CASA DI RICOVERO MUZAN 

AREE DA PULIRE ED ATTIVITÀ  

AREA 1 REPARTI  

I reparti di degenza sono collocati nei seguenti piani: 
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- Piano terra CDR (ospiti fissi) 

- Piano primo e secondo CDR (ospiti fissi) 

- Piano terra corpo B edificio De Marchi, nucleo Habilita (ospiti soggetti a dimissione) 

- Piano primo, secondo e terzo Edificio De Marchi corpo A e B (ospiti soggetti a dimissione) 

La pulizia quotidiana viene svolta su sei giorni con ripasso domenicale. 

Attività quotidiane 

STANZE DI DEGENZA 

- Spolveratura delle mensole e degli arredi; 

- Scopatura pavimento delle stanze di degenza; 

- Lavaggio pavimento stanze di degenza. 

- Pulizia comodini e carrello servitore 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

SERVIZI IGIENICI CAMERE/SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI/SERVIZI IGIENICI 

PERSONALE 

- Svuotare cestini; 

- Cambio sacco a bisogno; 

- Verifica carta igienica e reintegro se necessario; 

- Lavaggio e disinfezione sanitari; 

- Spolveratura specchi ed accessori ed eliminare impronte; 

- Scopatura pavimento; 

- Lavaggio pavimento. 

Quotidianamente deve essere effettuato lo smaltimento dei rifiuti SECCO/DIFFERENZIATA 

presso appositi contenitori di raccolta; 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

SALE DA PRANZO 

- Svuotare cestini; 

- Cambio sacco a bisogno; 

- Scopatura e lavaggio pavimento; 

- Pulizia parte esterna arredo. 
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CUCINETTA DI REPARTO 

- Scopatura e lavaggio pavimento; 

- Pulizia della parte esterna dei pensili; 

- Pulizia della parte esterna elettrodomestici; 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

AMBULATORI 

- Svuotare cestini; 

- Cambio sacchi a bisogno; 

- Disinfezione lavandino; 

- Scopatura e lavaggio pavimento. 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

MAGAZZINI DI REPARTO 

- Scopatura e lavaggio pavimento; 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

SALOTTINI VARI 

- Svuotare cestini; 

- Cambiare sacco a bisogno; 

- disinfezione eventuali lavandini; 

- Scopatura e lavaggio pavimento. 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

CORRIDOI 

Svuotare cestini e cambio sacco a bisogno; 

- Scopatura e lavaggio pavimenti. 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

Attività richieste 1 volta a settimana 

- spolveratura di porte, stipiti, rimozione ragnatele, spolveratura sedie e pulizia dei battiscopa; 

- eliminazione delle impronte dai vetri. 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

Per i nuclei a degenza fissa è richiesta la sanificazione delle unità di degenza che dovrà essere 

effettuata con periodicità mensile o nel caso di cambio ospite (solo in caso di decesso o 

trasferimento in altra struttura fissa). Per i nuclei con degenza variabile è richiesta la sanificazione 
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completa delle stanze di degenza che dovrà essere effettuate al momento della dimissione di ospiti 

o oltra esigenza lo rendesse necessario. 

(per sanificazione s’intende la pulizia di fondo del letto, comodino, mensole. Parte esterna dell’armadio e 

altro arredo presente nella camera, pavimento, pulizia di fondo del bagno in camera e delle porte, nonché di 

tutti i punti di contatto quali interruttori, maniglie ecc.) 

 

AREA 2 

UFFICI 

Gli uffici sono collocati presso il quarto piano edificio De Marchi e presso il piano terra dell’Edificio De 

Marchi, nonché presso il secondo piano della Casa di Riposo Edificio Muzan. 

 

Attività richieste 1 volta a settimana 

- Areazione dei locali mediante apertura di porte e finestre  

- Svuotamento dei cestini 

- Spolveratura a umido e sanificazione degli arredi a punti di contatto con particolare riferimento alle 

scrivanie, tavoli riunione, telefoni ecc. 

- Spolverature di monitor, tastiere, stampanti, ecc; 

- Spazzatura di pavimenti; 

- Lavaggio dei pavimenti; 

- Pulizia dei punti di contatto delle porte 

- Pulizia e sanificazione delle porte; 

- Eliminazione delle impronte da porte, da pareti e dai vetri quando necessario; 

- Lavatura dei davanzali quando necessario 

- Rimozione delle ragnatele quando necessario. 

SERVIZI IGIENICI UFFICI 

- Svuotare cestino; 

- Cambio sacco a bisogno; 

- Ripristino nei bagni di carta igienica, salviette e sapone; 

- Lavaggio e disinfezione sanitari; 

- Spolveratura specchi ed accessori ed eliminare impronte; 

- Scopatura pavimento; 
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- Lavaggio pavimento. 

 

PULIZIA CUCINETTA UFFICIO IV PIANO 

- Lavaggio parte esterna arredo 

- Spazzatura e lavaggio pavimento 

- Lavaggio lavandino 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

MANUTENZIONE (CORPO D) 

- Areazione dei locali mediante apertura di porte e finestre  

- Svuotamento dei cestini 

- Spolveratura a umido e sanificazione degli arredi a punti di contatto con particolare riferimento alle 

scrivanie, tavoli, telefoni ecc. 

- Spolverature di monitor, tastiere, stampanti, ecc; 

- Spazzatura di pavimenti; 

- Lavaggio dei pavimenti; 

- Pulizia delle porte e dei punti di contatto; 

Rimozione delle ragnatele quando necessario 

SERVIZI IGIENICI MANUTENZIONE 

- Svuotare cestino; 

- Cambio sacco a bisogno; 

- Reintegro carta igienica, salviette e sapone; 

- Lavaggio e disinfezione sanitari; 

- Scopatura pavimento; 

- Lavaggio pavimento. 

PULIZIA CUCINETTA 

- Lavaggio parte esterna arredo 

- Spazzatura e lavaggio pavimento 

- Lavaggio lavandino 

Mensilmente è richiesta la pulizia delle mattonelle dei servizi igienici 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 
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AREA 3 

Aree comuni e di passaggio 

Pulizia quotidiana 

SCALE 

- Disinfezione ringhiera e corrimano; 

- Scopatura e lavaggio pavimento; 

- Togliere le impronte dagli ascensori. 

Lavaggio della superficie calpestabile degli ascensori e dei punti di contatto. 

ENTRATE (PARTE INTERNA ED ESTERNA) 

- Pulizia porticato e svuotamento cestini. 

- Cambio sacchi a bisogno; 

- Scopatura e lavaggio pavimento. 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

Palestre: pulizia settimanale del pavimento e dei punti di contatto degli attrezzi e pulizia dei bagni 

delle zono comuni come da dettagli per i reparti 

Corridoi corpo C e Interrato vanno spazzati e lavati con macchina lavapavimenti una volta a 

settimana 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

Attività da svolgere ogni 15 giorni 

- Pulizia e lavaggio porta a bussola della Casa di Riposo; 

- Scopatura e lavaggio pavimenti dei terrazzi. 

- Pulizia e lavaggio vetri, oltre che a bisogno; 

- pulizia celle mortuarie (lavaggio pavimento, pulizia lavandino e piani di marmo e arredi), le celle 

mortuarie vanno pulite ogni volta che vengono svuotate dalla presenza di salme 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

 

ATTIVITA’ PERIODICHE PER TUTTE LE AREEE PRECEDENTI 

Attività trimestrali 

- Pulizia di fondo dei pavimenti (ad es. fughe e battiscopa) 

- Pulitura e lavaggio interno ed esterno di plafoniere, globi, lampadari e corpi illuminanti in genere; 
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- Pulizia e disinfezione di porte interne, pareti esterne di mobili, arredi, suppellettili, caloriferi, ecc. sino 

ad altezza uomo; 

- Esterno ed interno delle finestre (soglie, telai e vetri); 

- Pulizia muri fino ad altezza uomo; 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

Attività semestrali 

- Trattamento rigenerante dei pavimenti; 

- Pulitura interna ed esterna di tapparelle, intelaiature delle porte e finestre; 

- Pulitura parapetti, frangisole, corrimano, scale esterne, ecc.; 

- Spolveratura di pareti, soffitti, controsoffitti nei servizi irenici, cucinotti, spogliatoi ed ambulatori; 

- Ripristini bagni; 

- Pulizia delle tende; 

Ogni altra operazione non compresa nelle precedenti che si rendesse necessaria. 

Inoltre su richiesta delle Coordinatrici dovranno essere effettuate le sanificazioni complete delle 

stanze di degenza al momento della dimissione di ospiti o oltra esigenza lo rendesse necessario. 

(per sanificazione completa s’intende quanto previsto già per la pulizia dell’unità di degenza con l’aggiunta 

delle pareti, delle finestre e di quanto non contemplato in precedenza) 

 

Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione giornaliere, ad integrazione di quanto meglio esplicitato in 

precedenza, si precisa che le seguenti attività devono essere effettuate quotidianamente, e precisamente: 

 arieggiatura dei locali – ove possibile e in sicurezza per gli ospiti (previo accordo con i referenti di 

nucleo) 

 lavaggio e disinfezione di maniglie delle porte, telefoni, corrimano 

 lavaggio e disinfezione ascensori e montalettighe (pavimento, punti di contatto) 

 lavaggio e disinfezione punti di contatto in generale (es: interruttori, pulsanti porte aut., tastierini etc)  

 conferimento rifiuti dai nuclei della Casa di Riposo direttamente presso appositi contenitori di 

raccolta differenziata collocati sul retro dell’Edificio Muzan; 

 conferimento rifiuti dai nuclei dell’Edifico De Marchi presso apposito locale di raccolta (stanza 

adiacente al centro cottura) e poi trasportati nei contenitori di raccolta differenziata e container; 
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 tutte le operazioni e gli interventi richiesti, anche se non espressamente riportate in questo capitolato, 

dalla normativa vigente tempo per tempo, per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-

COV-2 (o infezioni/ virus in genere) in strutture residenziali socio sanitarie. 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E SERVIZI VARI 

Potranno essere richieste all’operatore economico aggiudicatario ulteriori prestazioni rispetto a quelle 

descritte nel precedente articolo che si dovessero rendere necessarie. 

L’impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio presso le sedi indicate ai precedenti articoli del 

presente Capitolato, a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano 

d’opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per 

l’esecuzione dei servizi richiesti. 

Il lavaggio dell’attrezzatura sopra elencata e dei mop, stracci o altro materiale di consumo, può essere 

effettuato presso la sede del committente previa installazione a proprie spese di apposita lavatrice. Nel caso 

in cui il lavaggio non avvenga presso la sede dell’ente, il canone del servizio deve intendersi comprensivo 

anche dell’organizzazione relativa al trasporto del suddetto materiale dopo ogni lavaggio; 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà disporre di macchine lavapavimenti per la pulizia dei corridoi e 

delle superfici più ampie. 

Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature 

disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d’intervento in 

ottemperanza dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 e della 

Relazione di accompagnamento. 

 

ART. 4 - MATERIALE D’USO E ATTREZZATURE  

L’operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del proprio personale macchine, 

attrezzature di lavoro, sostanze per la pulizia e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alla natura 

delle prestazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza e caratteristiche dei locali e delle attività svolte e 

rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà curare che le macchine, le attrezzature di lavoro, le sostanze per 

la pulizia e i dispositivi di protezione individuale (DPI) siano impiegati in modo razionale, attenendosi alle 

norme di sicurezza e igiene sul lavoro nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti e alle norme 

contenute nei C.A.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 “Criteri Ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. 
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In tutti i reparti, gli uffici e gli spazi oggetto dell’appalto l’operatore economico aggiudicatario dovrà 

provvedere al rifornimento dei porta rotoli di carta igienica, degli apparecchi asciugamani e/o dispenser carta 

asciugamani e dei distributori di sapone facendo richiesta al magazzino centrale delle strutture. 

 Sono, invece, a completo carico dell’operatore economico aggiudicatario gli oneri relativi all’impiego di:  

- materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate, conformi alla 

normativa vigente sull'inquinamento e sulla tossicità; 

- divise per il personale impiegato; 

- sacchetti per i cestini per la raccolta rifiuti, ad eccezione di quelli per la raccolta differenziata (rifiuti 

organici) e indifferenziata (per il conferimento presso il punto di raccolta esterno) che verranno 

forniti dalle strutture; 

- ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.  

Tutti i prodotti chimici per la pulizia e disinfezione (detergenti, detergenti-disinfettanti, disincrostanti,ecc.) 

devono rispondere ai requisiti previsti dal presente capitolato e dalle norme vigenti in materia (etichettatura, 

biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) oltre che alle norme contenute nei C.A.M. 

pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 “Criteri Ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia 

e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. 

I prodotti utilizzati per le pulizie dovranno essere adeguati alla natura e ai tipi di superfici sulle quali si 

interverrà. La stazione appaltante si riserva di far sostituire i prodotti ritenuti non idonei con altri equivalenti. 

È vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare: 

- acido cloridrico 

- ammoniaca 

- soda caustica 

- alcol denaturato 

- ipoclorito di sodio. 

Per quanto riguarda i pavimenti: 

 su quelli di marmo, piastrelle, conglomerati e terrazzi è precluso l’impiego di prodotti acidi e 

alcalini o prodotti contenenti ammoniaca o coloranti; 

 Sulle superfici di gres (pietre artificiali porose) si possono usare detergenti acidi; 

 sul PVC (rivestimento omogeneo) non si devono usare sostanze abrasive o coloranti a base di 

anilina; 

 sulle superfici in gomma non si devono usare i detersolventi. 
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Quando il loro uso è consigliato nelle schede tecniche di sicurezza dei prodotti impiegati, il personale addetto 

alle operazioni deve obbligatoriamente utilizzare mascherine e guanti. 

L’operatore economico aggiudicatario è responsabile dell’osservanza da parte del proprio personale delle 

norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare, per adempiere ai suoi impegni, apparecchiature 

certificate, conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti ed è responsabile dell’adozione delle misure 

e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà disporre di macchine lavapavimenti per la pulizia dei corridoi e 

delle superfici più ampie. 

L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche devono essere 

perfettamente compatibili con l’attività dell’Ente; devono essere non rumorosi, rispondenti alle normative di 

sicurezza vigenti in materia, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento.  

Devono inoltre essere dotati di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da 

eventuali infortuni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Su tutte le attrezzature in uso dell’operatore economico aggiudicatario, dovrà essere applicata una targhetta 

indicante il nominativo o il contrassegno dell’operatore stesso. 

Dopo il lavaggio e/o il passaggio delle macchine dev’essere appositamente segnalato il pavimento 

eventualmente bagnato.  

L’operatore economico aggiudicatario dovrà sottoporre al Responsabile dell’Ente, prima del loro utilizzo, le 

Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, 

ecc.) che intende impiegare, comprendenti: - il nome del produttore, - le caratteristiche del prodotto - il 

contenuto in percentuale dei principi attivi, - il dosaggio di utilizzo, - il pH della soluzione in uso, - i simboli 

di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento. 

Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato, 

che attesti la validità del prodotto, per la riduzione della carica batterica. 

Le concentrazioni d’uso devono quindi garantire l’efficacia antibatterica indicata da detta documentazione. 

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati “di 

fresco”. 

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

pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti 

lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti 
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idrocarburi, detersolventi o prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. Sono altresì vietati i 

prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). 

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in 

rame e su leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni 

chimiche o fisiche. 

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti con strumenti ed attrezzature proprie, 

nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed i criteri generali di sicurezza 

antincendio previsti in particolare dal D.M. del 10.3.98 e s.m.i.e dai  DM 01, 02 e 03 settembre 2021 nonché 

da quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

E' assolutamente vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo o attrezzatura di proprietà degli Enti. L’impiego degli 

attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente 

compatibili con l’uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre 

dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore 

e i terzi da eventuali infortuni. 

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal DLg 

27.01.2010 n. 17 e s.m.i. Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno 

essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare l’operatore economico 

aggiudicatario deve provvedere a sua cura e spese e senza diritto di compenso alcuno alla fornitura, 

montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per 

qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici non pulibili senza 

l’ausilio di tali strumenti. 

L’operatore economico aggiudicatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle 

attrezzature tecniche. La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti di 

macchine ed attrezzature. Su tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’Impresa dovrà essere applicata 

una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’Impresa stessa. 

 

ART. 5 - ORARI E MONTE ORE ANNUO PER LA CASA DI RICOVERO MUZAN 

Gli orari di effettuazione del servizio saranno concordati con l’Amministrazione e non dovranno essere tali 

da interferire con le attività che si svolgono nei locali nei quali il servizio viene prestato. 

Il monte ore minimo richiesto per l’esecuzione del servizio è pari a 8.424,00 ore su base annua. 
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L’Amministrazione ha stimato il dato di cui sopra per un’indicazione di massima e a salvaguardia della qualità 

del servizio. Il servizio deve comunque intendersi prestato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), 

del Codice. 

Ai fini di una miglior organizzazione del servizio, è fatto richiesta all’operatore economico aggiudicatario di 

provvedere, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di inizio dell’appalto, senza oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione, l’installazione di idonei sistemi di controllo elettronico dell’orario del personale addetto 

alle pulizie, presso tutte le sedi interessate all’appalto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà inoltrare 

all’Amministrazione mensilmente il totale delle ore effettivamente prestate, presso le sedi sopra indicate, 

allegando gli elaborati forniti dai sistemi di controllo ivi installati. L’operatore economico aggiudicatario dovrà 

consentire al personale dell’Amministrazione il libero accesso ai dati di cui sopra con la possibilità di accedere 

e scaricare i dati anche in forma elettronica.  

L’operatore economico aggiudicatario, entro il 15 di ogni mese, dovrà trasmettere all’Amministrazione il 

calendario dettagliato e distinto per ogni singolo edificio, dell’esecuzione degli interventi di pulizia 

programmate, relativo al mese successivo. Eventuali variazioni di calendario dovranno essere segnalate per 

iscritto. 

 

ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO IL CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA 

SERENA DI VALDAGNO 

Il servizio dovrà essere svolto a perfetta regola d’arte e garantire costantemente uno standard qualitativo di 

pulizia di tipo ottimale sia degli ambienti sia degli arredi/attrezzature.  

In particolare il servizio, dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti fini: 

a) salvaguardare lo stato igienico sanitario dell’ambiente; 

b) mantenere integro l’aspetto estetico/ambientale dei locali; 

c) garantire una gradevole profumazione dei locali – senza arrecare fastidio ad ospiti e/o personale - 

d) salvaguardare l’integrità delle superfici sottoposte a pulizia (con particolare riguardo alle diverse 

tipologie di pavimentazione, apparecchiature, macchinari, computer, ecc.); 

e) attuare, da parte dell’Operatore economico, un proprio Sistema di Controllo sulla Qualità dei servizi; 

f) determinare criteri gestionali idonei ad assicurare flessibilità e tempestività degli interventi. 

Il servizio dovrà essere articolato in pulizia e sanificazione giornaliera, da effettuarsi secondo i programmi di 

intervento (vedi allegati) e in pulizia e disinfezione periodica, che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuarsi 

con cadenza settimanale, mensile, bimestrale, ecc. (vedi allegati). 
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Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione giornaliere, ad integrazione di quanto meglio esplicitato negli 

allegati, si precisa che le seguenti attività devono essere effettuate quotidianamente, e precisamente: 

 arieggiatura dei locali – ove possibile e in sicurezza per gli ospiti (previo accordo con i referenti di 

nucleo) 

 lavaggio e disinfezione di maniglie delle porte, telefoni, corrimano 

 lavaggio e disinfezione ascensori e montalettighe (pavimento, punti di contatto) 

 lavaggio e disinfezione punti di contatto in generale (es: interruttori, pulsanti porte aut., tastierini etc)  

 conferimento rifiuti dai nuclei all’interrato, presso appositi contenitori di raccolta differenziata; 

 conferimento biancheria sporca all’interrato, presso apposito locale dedicato; 

 tutte le operazioni e gli interventi richiesti, anche se non espressamente riportate in questo capitolato, 

dalla normativa vigente tempo per tempo, per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-

COV-2 (o infezioni/ virus in genere) in strutture residenziali socio sanitarie. 

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative ai servizi, comprensivi di eventuali spese di trasporto, 

viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda 

necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di 

ogni circostanza influente sull’esecuzione del servizio. 

Il servizio comprende l’esecuzione della pulizia e della sanificazione dei pavimenti (di qualsiasi tipo e materiale 

essi siano costituiti), pareti, soffitti, controsoffitti, pilastri, nicchie anche nelle parti non in vista, scale, 

pianerottoli, atri, divisori fissi e mobili, pareti leggere, porte (interne ed esterne), sopraporte, stipiti, infissi e 

serramenti, vetri, tapparelle ed imposte varie, cassonetti, veneziane e similari, lampade a muro ed a soffitto 

(con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), lampade spia, radiatori ed altri corpi riscaldanti, 

zoccolature, corrimano, ringhiere, ascensori (porte interne ed esterne), ascensori (porte interne ed esterne), 

soglie, balconi e terrazzi. 

La pulizia di termoconvettori, condizionatori od apparecchi similari e quadri elettrici isolati, deve essere 

effettuata limitatamente alle superfici esterne degli stessi, con l’avvertenza di non danneggiare o manomettere 

i vari congegni.  

Sono inoltre oggetto dell’appalto: maniglie, grate di protezione, interruttori, specchi, estintori, quadri, ganci, 

attaccapanni, posacenere, portarifiuti, elementi igienico-sanitari, cappe di aspirazione, targhe, macchine per 

ufficio, computer, apparecchi telefonici, citofoni, pulsantiere, tutto il materiale di arredamento ordinario 



 44

quale il mobilio e le suppellettili in ogni loro superficie e componente, scaffali, le attrezzature non sanitarie e 

gli zerbini.  

Di norma, sono escluse dalle pulizie tutte le apparecchiature scientifiche e sanitarie, fatte salve diverse e 

specifiche disposizioni da parte dell’Ente. 

E’ fatto divieto assoluto di venire in contatto con dispositivi in tensione elettrica od organi in possibile 

movimento. 

Per una manutenzione più razionale ed igienica, tutti i pavimenti duri e porosi vanno protetti con idonee 

emulsioni polimeriche autolucidanti. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla segnalazione di guasti ad impianti e strutture e 

a realizzare secondo indirizzi concordati con l’Ente, un sistema di schede tecniche da affiggere nei reparti, 

contenenti in forma schematica gli interventi previsti nel capitolato (periodicità, tempi modalità etc) al fine 

di facilitarne il controllo da parte del personale incaricato, sulle attività di pulizia effettuate.  

Le operazioni ed i servizi di pulizia e sanificazione devono essere svolti secondo quanto descritto nel presente 

capitolato, nel rispetto delle caratteristiche tecniche delle superfici da trattare e delle attrezzature, secondo le 

seguenti indicazioni: 

 La scopatura dei pavimenti dovrà essere effettuata con garze monouso utilizzandone una per ciascun 

locale tenendo conto dell’estensione del medesimo. 

 Il lavaggio dovrà essere effettuato con panni in microfibra preimbevuti del detergente e/o 

disinfettante a seconda del pavimento da pulire e sanificare utilizzandone uno per ciascun locale 

tenendo conto dell’estensione del medesimo. 

 Il panno deve essere utilizzato per la pulizia di ogni singola camera di degenza oppure per superfici 

non superiori a 40 mq. Di atri, corridoi, scale, soggiorni ecc.; 

 Per il lavaggio dei pavimenti non è ammesso l’uso di spazzoloni, stracci, segatura. Nelle aree libere 

potrà essere utilizzata la macchina lavasciuga; 

 La sanificazione di superfici diverse da pavimenti (pareti, piani di lavoro) dovrà essere eseguita con 

prodotti contenenti un’adatta combinazione di detergenti-disinfettanti e con attrezzature diverse da 

quelle impiegate per i pavimenti; 

 L’attrezzatura impiegata dovrà permettere sempre l’esecuzione del lavaggio dei pavimenti, pareti, 

superfici, piani di lavoro con soluzioni pulite al fine di evitare la trasmissione di germi all’interno dei 

vari locali; 
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 I prodotti detergenti disinfettanti dovranno essere lasciati agire per il tempo necessario ad esercitare 

la loro azione (comunque per almeno 5 minuti), secondo le specifiche indicazioni fornite dalle ditte 

produttrici; 

 Il materiale per la pulizia dei servizi igienici non potrà esser utilizzati in altri locali; 

 Tutto il materiale utilizzato dalla ditta appaltatrice per la pulizia e disinfezione dei locali dovrà essere 

accuratamente lavato ed asciugato alla fine degli interventi e riposto pulito in luogo non accessibile 

agli estranei. Il materiale deve essere periodicamente disinfettato con prodotti a largo spettro in grado 

di assicurare l’abbattimento della carica batterica per almeno il 90%; 

 I pavimenti in linoleum e cerati dovranno essere trattati con emulsioni polimeriche auto lucidanti che 

rendono meno scivoloso il pavimento, contrastano la porosità e garantiscono un buon effetto 

estetico; 

 Gli interventi di scopatura ad umido e lavaggio in aree frequentate dall’utenza dovranno essere 

segnalati con cartelli atti ad evitare il transito temporaneo di persone. Dopo l’intervento i percorsi 

dovranno risultare perfettamente asciutti e praticabili; 

 L’introduzione di nuove metodologie e/o tecniche di sanificazione ambientale dovrà essere 

autorizzata dall’Ente; 

 I disinfettanti da utilizzare nelle strutture dovranno avere il più ampio spettro d’azione ed agire sui 

microorganismi più resistenti. Al fine di evitare forme di resistenza si richiede l’uso di disinfettanti 

con principi attivi diversi, da utilizzare a rotazione almeno trimestrale. In ogni caso i prodotti 

impiegati non dovranno danneggiare gli arredi e le superfici; 

 Laddove è prevista la pulizia giornaliera dei pavimenti, di norma dovrà essere utilizzato un detergente 

apposito a seconda della tipologia dei medesimi (detergente per cera, per linoleum, per piastrelle ecc). 

Si dovrà comunque salvaguardare la disinfezione rispettando le caratteristiche del pavimento stesso 

al fine di non comprometterne le caratteristiche e la lucidità. 

 L’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di una macchina pulizia lava-asciuga per la pulizia dei corridoi 

e dei locali più estesi. 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle seguenti norme generali 

obbligatorie per tutte le stanze di degenza: 

a) le pulizie devono essere eseguite tutti i giorni dell’anno, comprese festività e domeniche. 

Per le domeniche è previsto un ripasso (per questo motivo negli allegati, la frequenza è prevista per 

taluni servizi del lunedi al sabato) 

b) deve essere usato materiale e attrezzatura diversa per la pulizia delle stanze e dei servizi;  
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c) va effettato il lavaggio di tutte le pavimentazioni, cerate e non; 

d) per ogni stanza è richiesto l’utilizzo di idonea soluzione; 

e) è richiesto il cambio “panno” per la pulizia dei pavimenti di ciascuna camera; 

f) è ammesso l’utilizzo di apparecchiature meccaniche lavasciuga; 

g) i lavori devono essere eseguiti in modo da non ostacolare l’organizzazione del reparto; 

h) l’ordine di esecuzione della pulizia delle camere deve essere correlato alla disponibilità della stanza 

stessa; 

i) le camere di degenza saranno oggetto di pulizia in base all’organizzazione del singolo nucleo di 

reparto. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà predisporre l’uso e l’impiego di macchine ed attrezzature nel 

modo più razionale, tenendo presente la possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di 

pulizia assegnati. 

A seguito di manifestazioni, feste, ecc. l’operatore economico aggiudicatario economico dovrà provvedere al 

ripristino delle ottimali condizioni di pulizia e su specifica richiesta dell’Ente. 

Il piano operativo di lavoro presentato dall’operatore economico aggiudicatario a corredo dell’offerta 

nell’ambito della relazione tecnica costituirà documento formale al quale attenersi durante l’esecuzione del 

servizio stesso, fatte salve le eventuali variazioni migliorative o agevolative, che verranno di volta in volta 

studiate e concordate con l’Ente.  

Qualsiasi modifica a tale piano dovrà essere preventivamente comunicata all’Ente, che dovrà dare il proprio 

benestare. L’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre apposito piano di programmazione delle 

attività.  

Negli allegati sono riportate le fasce orarie indicative di svolgimento della pulizia dei diversi locali, rispettando 

l’organizzazione dei servizi agli ospiti. 

Comunque l’operatore economico aggiudicatario potrà suggerire fasce orarie diverse purché comprese dalle 

ore 6:00 alle ore 14:00. 

Di seguito si elencano a grandi linee le operazioni di pulizia e sanificazione ordinaria per ciascun ambiente: 

 Deragnatura: di tutti i locali al bisogno; 

 Maniglie delle porte: disinfezione, eliminazione impronte. 

 Punti di contatto: disinfezione 

 Corridoio: scopatura/lavaggio pavimento; 
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 Sala da pranzo: spolvero arredi/sedie/poltrone con lavaggio a bisogno, riordino sedie, 

scopatura/lavaggio pavimento, svuotamento cestini, cambio sacco e pulizia del cestino al bisogno; 

 Soggiorno: spolvero arredi/poltrone/sedie con lavaggio al bisogno, riordino sedie, 

scopatura/lavaggio pavimenti, svuotamento cestini cambio sacco e pulizia del cestino al bisogno; 

 Office di reparto: spolvero arredi/sedie, scopatura/lavaggio pavimento, svuotamento cestini cambio 

sacco e pulizia del cestino al bisogno; 

 Camera: spolvero arredi, eliminazione impronte dalle porte, scopatura/lavaggio pavimento; 

 Servizio igienico: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da specchi e porte; 

svuotamento cestini cambio sacco e pulizia del cestino al bisogno; rifornimento carta igienica; 

scopatura/lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Bagno attrezzato: disinfezione dei sanitari e degli accessori; eliminazione impronte da specchi e porte, 

scopatura/lavaggio pavimento con disinfettante; 

 Infermeria, ambulatorio medico ed logopedico: spolvero arredi/sedie, scopatura/lavaggio 

pavimento, svuotamento cestini cambio sacco e pulizia del cestino al bisogno; 

 Palestra/Sala screening: spolvero arredi/sedie, scopatura/lavaggio pavimento, svuotamento cestini 

cambio sacco e pulizia del cestino al bisogno; 

 Salone parrucchiera/barbiere – cura della persona: spolvero arredi/sedie, scopatura/lavaggio 

pavimento, svuotamento cestini e cambio sacco a bisogno; 

 Riposo diurno: spolvero arredi/sedie, scopatura/lavaggio pavimento, svuotamento cestini e cambio 

sacco a bisogno; 

 Cappellina: spolvero arredi/sedie, scopatura/lavaggio pavimento, svuotamento cestini cambio sacco 

e pulizia del cestino al bisogno; 

 Sala riunioni: spolvero arredi/sedie, scopatura/lavaggio pavimento, svuotamento cestini cambio 

sacco e pulizia del cestino al bisogno; 

 Ufficio: spolvero arredi/sedie, scopatura/lavaggio pavimento, svuotamento cestini cambio sacco e 

pulizia del cestino al bisogno; 

 Ascensori: eliminazione impronte da pulsantiere; scopatura/lavaggio pavimento; 

 Ingressi/bussole: eliminazione impronte da maniglie, vetri, specchi, scopatura/lavaggio pavimento, 

svuotamento cestino cambio sacco e pulizia del cestino al bisogno; 

 Scale esterne: scopatura e lavaggio pavimento e spolveratura corrimano; 

 Scale interne: spolvero corrimano, scopatura/lavaggio pavimento; 
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 Davanzali e soglie finestre/portefinestre: spolvero e pulizia; 

 Terrazzi e terrazzini: spolvero,  scopatura/lavaggio pavimento 

 Vetri: lavaggio eliminazione impronte, macchie; 

Inoltre su richiesta delle Coordinatrici/Referenti dovranno essere effettuate le sanificazioni 

complete delle stanze di degenza al momento della dimissione di ospiti, di decesso o oltra esigenza 

lo rendesse necessario. 

 

ART. 7 - SUPERFICI LOCALI E CARROZZINE/AUSILI VARI CENTRO SERVIZI SOCIALI 

VILLA SERENA DI VALDAGNO 

Le superfici, oggetto del servizio pulizia, delle sedi/nuclei sono di seguito riportate, espresse in mq.: 

 

 

Si deve considerare una tolleranza del dato sopra indicato fino ad un +/- 2%. 

Oltre ai locali interessati dalla pulizia/sanificazione ordinaria e quella periodica programmata, si richiede 

anche la pulizia e sanificazione di carrozzine/ausili, posto letto e cella mortuaria di ciascuna struttura secondo 

lo schema di cui sotto: 

La pulizia e sanificazione degli ausili, deve essere effettuata secondo le indicazioni dei referenti di nucleo, e 

comunque in modo da assicurarne l’esecuzione per ciascun ausilio, almeno una volta al mese e comunque 

nel caso di cambio ospite. L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a registrare tale intervento 

in apposita scheda, in modo da facilitare eventuali controlli, da parte dell’Ente. 

 

VILLA SERENA - VALDAGNO (VI) 

ALA NUOVA agglomerato piastrelle  marmo legno  linoleum gomma cemento TOT
TOTALI SUPERFICI 2.575,25 824,60 215,48 0,00 15,20 295,00 3.925,53

ALA STORICA 

TOTALI SUPERFICI 606,48 452,17 566,40 379,71 72,47 0,00 2.077,23

CASA DI RIPOSO - TRISSINO (VI) 

TOTALI SUPERFICI 896,59 30,43 215,46 511,21 0,00 98,14 1.751,83

RESIDENZA GIARDINO - RECOARO TERME (VI) 

TOTALI SUPERFICI 317,33 171,29 0,00 638,10 0,00 0,00 1.126,72

COMPLESSIVO 2.575,25 2.645,00 869,37 781,86 1.544,22 72,47 393,14 8.881,31

SUPERFICI PAVIMENTI
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VILLA SERENA – VALDAGNO (VI) 

pulizia e sanificazione attrezzature/ausili (compreso ritiro e riconsegna al reparto) media nr. 148 

ausili  

(tra seggioloni, ormese, pieghevoli e deambulatori) 

pulizia e sanificazione posto letto – 50 ospiti media deceduti/dimessi annui 

pulizia e sanificazione cella mortuaria – 31 ospiti media deceduti annui 
 
CASA DI RIPOSO – TRISSINO (VI)  

pulizia e sanificazione attrezzature/ausili (compreso ritiro e riconsegna al reparto) media nr. 52 ausili  

(tra seggioloni, ormese, pieghevoli e deambulatori) 

pulizia e sanificazione posto letto – 30 ospiti media deceduti/dimessi annui 

pulizia e sanificazione cella mortuaria – 13 ospiti media deceduti annui 
 
RESIDENZA GIARDINO – RECOARO TERME (VI) 

pulizia e sanificazione attrezzature/ausili (compreso ritiro e riconsegna al reparto) media nr. 22 ausili  

(tra seggioloni, ormese, pieghevoli e deambulatori) 

pulizia e sanificazione posto letto – 15 ospiti media deceduti/dimessi annui 

pulizia e sanificazione cella mortuaria – 8 ospiti media deceduti annui  

 

ART. 8 - MONTE ORE ANNUO IPAB VILLA SERENA 

L’Ente ha stimato in complessive 10.780 il numero minimo delle ore annue (tra pulizie ordinarie e 

programmate) così suddiviso: 

- 6.617 ore circa presso Villa Serena – Valdagno; 

- 2.615 ore circa presso la Casa di Riposo – Trissino  

- 1.548 ore circa presso la Residenza Giardino – Recoaro Terme. 

L’Ente ha stimato il dato di cui sopra per un’indicazione di massima e a salvaguardia della qualità del servizio. 

Il servizio deve comunque intendersi prestato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice. 

Ai fini di una miglior organizzazione del servizio, è fatto richiesta all’operatore economico aggiudicatario di 

provvedere, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di inizio dell’appalto, senza oneri aggiuntivi per 

l’Ente, l’installazione di idonei sistemi di controllo elettronico dell’orario del personale addetto alle pulizie, 

presso tutte le sedi interessate all’appalto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà inoltrare all’Ente 

mensilmente il totale delle ore effettivamente prestate, presso le sedi sopra indicate, allegando gli elaborati 

forniti dai sistemi di controllo ivi installati. L’operatore economico aggiudicatario dovrà consentire al 
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personale dell’Ente il libero accesso ai dati di cui sopra con la possibilità di accedere e scaricare i dati anche 

in forma elettronica.  

L’operatore economico aggiudicatario, entro il 15 di ogni mese, dovrà trasmettere all’Ente il calendario 

dettagliato e distinto per ogni singolo edificio, dell’esecuzione degli interventi di pulizia programmate, relativo 

al mese successivo. Eventuali variazioni di calendario dovranno essere segnalate per iscritto. 

 

ART. 9 - MATERIALE DELLE PULIZIE, MACCHINE ED ATTREZZATURE DA 

UTILIZZARE PRESSO IL C.S.S. VILLA SERENA 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del proprio personale macchine, 

attrezzature di lavoro, sostanze per la pulizia e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alla natura 

delle prestazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza e caratteristiche dei locali e delle attività svolte 

e rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.  

In tutti i reparti, gli uffici e gli spazi oggetto dell’appalto l’operatore economico aggiudicatario dovrà 

provvedere al rifornimento dei porta rotoli di carta igienica, degli apparecchi asciugamani e/o dispenser carta 

asciugamani e dei distributori di sapone facendo richiesta al magazzino centrale delle strutture. 

 Sono, invece, a completo carico dell’operatore economico aggiudicatario gli oneri relativi all’impiego di:  

- materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate, conformi alla 

normativa vigente sull'inquinamento e sulla tossicità; 

- divise per il personale impiegato; 

- sacchetti per i cestini per la raccolta rifiuti, ad eccezione di quelli per la raccolta differenziata (rifiuti 

organici) e indifferenziata (per il conferimento presso il punto di raccolta esterno) che verranno 

forniti dalle strutture; 

- ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.  

Tutti i prodotti chimici per la pulizia e disinfezione (detergenti, detergenti-disinfettanti, disincrostanti,ecc.) 

devono rispondere ai requisiti previsti dal presente capitolato e dalle norme vigenti in materia (etichettatura, 

biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) oltre che alle norme contenute nei C.A.M. 

pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 “Criteri Ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia 

e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. 

I prodotti utilizzati per le pulizie dovranno essere adeguati alla natura e ai tipi di superfici sulle quali si 

interverrà. La stazione appaltante si riserva di far sostituire i prodotti ritenuti non idonei con altri equivalenti. 

È vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare: 
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- acido cloridrico 

- ammoniaca 

- soda caustica 

- alcol denaturato 

- ipoclorito di sodio. 

Per quanto riguarda i pavimenti: 

 su quelli di marmo, piastrelle, conglomerati e terrazzi è precluso l’impiego di prodotti acidi e 

alcalini o prodotti contenenti ammoniaca o coloranti; 

 Sulle superfici di gres (pietre artificiali porose) si possono usare detergenti acidi; 

 sul PVC (rivestimento omogeneo) non si devono usare sostanze abrasive o coloranti a base di 

anilina; 

 sulle superfici in gomma non si devono usare i detersolventi. 

I macchinari e relativi componenti dovranno essere conformi a quanto stabilito in materia di sicurezza dalle 

vigenti normative antinfortunistiche. 

L'impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere 

perfettamente compatibili con l’attività dell’Ente. In particolare, dovranno essere prescelti macchinari che 

producano, durante il loro funzionamento, il più basso livello di rumore, così come previsto dal D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.. 

Le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di pulizia. Dovranno 

inoltre essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare gli ospiti, gli 

operatori e i terzi da eventuali infortuni. 

Il rispetto delle metodologie operative, la manutenzione, la conservazione e la pulizia accurata 

dell’attrezzatura al termine dell’utilizzo sono di fondamentale importanza per evitare di contaminare le 

superfici durante le attività. 

L'operatore economico aggiudicatario dovrà sottoporre all’Amministrazione tutte le schede tecniche dei 

macchinari e delle attrezzature che intende utilizzare. 

Le attrezzature ed i macchinari di lavoro dovranno inoltre essere: 

 utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante; usati correttamente, onde ridurre al minimo il 

rischio di infortuni per utilizzatori e terzi; puliti perfettamente dopo l’uso; 

 sottoposti ad adeguata manutenzione, che dovrà essere testata mediante apposite schede, su cui 

dovranno essere registrati tutti gli interventi ordinari e straordinari eseguiti. 
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I macchinari e le attrezzature di proprietà dell’operatore economico aggiudicatario ed impiegati all’interno 

delle sedi dell’Amministrazione dovranno essere contraddistinti da targhette indicanti i segni distintivi 

dell’operatore economico aggiudicatario. 

L’operatore economico aggiudicatario sarà l’unico responsabile della custodia dei propri macchinari ed 

attrezzature, sollevando l’Ente da qualsiasi onere in relazione all’eventuale danneggiamento o furto degli 

stessi. 

I prodotti impiegati per la pulizia e sanificazione ambientale, siano essi detergenti, disinfettanti, disincrostanti, 

emulsioni polimeriche, ecc., dovranno essere rispondenti alle vigenti norme nazionali e comunitarie. 

I prodotti chimici utilizzati dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche: 

 massima sicurezza quanto a modalità di impiego, onde evitare agli utilizzatori e a terzi rischi di effetti 

tossici, nocivi o allergizzanti; 

 semplicità di impiego, nell’ottica di una standardizzazione completa delle operazioni di pulizia; 

 non aggressione delle superfici e accessori (rubinetterie e altro), con garanzia nel tempo 

dell’inalterabilità delle caratteristiche dei materiali. 

Tutti i prodotti forniti dovranno essere corredati di scheda di sicurezza informatizzate di cui al D.M. 

7/9/2002 e al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Le sostanze ed i preparati utilizzati devono essere etichettati e 

confezionati secondo le normative vigenti. Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere preventivamente 

accettati dall’Amministrazione. 

I singoli operatori addetti dovranno essere sempre in possesso esclusivamente di prodotti offerti in sede di 

gara e contenitori originali etichettati e confezionati. L’operatore economico aggiudicatario si assume la piena 

e totale responsabilità sulla corrispondenza del materiale in dotazione ai proprio addetti rispetto a quello 

offerto in sede di gara. 

L’operatore economico aggiudicatario non potrà sostituire i prodotti offerti in gara ed accettati 

dall’Amministrazione, salvo autorizzazione espressa da parte di quest’ultima. 

Tutti i prodotti ed i recipienti presenti sui carrelli delle pulizie o nei luoghi di lavoro dovranno essere 

etichettati a norma di legge. Non potranno essere presenti contenitori anonimi e privi delle necessarie 

indicazioni e diciture. 

I detergenti ed i disinfettanti dovranno altresì essere utilizzati ad esatte concentrazioni e preparati secondo le 

modalità d'uso indicate dalle imprese produttrici, rispettando le indicazioni previste in etichetta per eventuale 

diluizione, utilizzo e conservazione. 
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La diluizione del prodotto dovrà essere effettuata prima dell’inizio delle pulizie presso i locali concessi in 

dotazione dall’Amministrazione all’operatore economico aggiudicatario. Il recipiente in cui verrà effettuata 

la diluizione dovrà essere preventivamente deterso, risciacquato ed asciugato. È vietata la miscela di prodotti 

diversi, salvo ne sia espressamente prevista la possibilità nelle rispettive schede tecniche. I disinfettanti 

dovranno essere utilizzati sempre dopo la detersione e solo nei punti richiesti. I flaconi dei prodotti dovranno 

essere accuratamente chiusi tra un utilizzo e l’altro e i flaconi di detergenti e disinfettanti, dopo l’uso, 

dovranno essere riposti negli appositi spazi di deposito. Durante l’utilizzo di ciascun prodotto dovranno 

essere impiegati i DPI previsti nelle singole schede di sicurezza. Il materiale infiammabile deve essere 

custodito in sicurezza nel rispetto della normativa. 

Nello svolgimento del servizio il personale dell’Operatore economico dovrà evitare qualsiasi uso improprio 

di acqua, scarichi idrici, energia elettrica. 

Tutti i prodotti utilizzati nell’espletamento del servizio dovranno essere di buona qualità e specifici per i 

diversi tipi di pavimenti e superfici, rispondenti ai requisiti delle norme vigenti e mantenuti per tutta la durata 

del servizio. 

L’Ente si riserva, in caso di anomalie, di chiedere ed ottenere la sostituzione di alcuni prodotti ritenuti non 

adatti ad una buona esecuzione del servizio. 

E’ vietato l’utilizzo di sostanze infiammabili, tossiche, nocive, cancerogene, corrosive e in ogni caso dannose 

alla salute e alle cose, da parte del personale impiegato dall’operatore economico aggiudicatario per il servizio 

in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

I contenitori vuoti ed altri residui derivanti dall’utilizzo delle sostanze impiegate nel servizio di pulizia, 

saranno smaltiti ad esclusiva cura e spesa dell’operatore economico aggiudicatario. 

I prodotti potranno essere immagazzinati esclusivamente nei locali messi a disposizione dall’Ente, ad 

eccezione di quelli infiammabili, che non saranno ammessi per motivi di sicurezza. Sarà cura dell’operatore 

economico aggiudicatario provvedere affinché tali locali rimangano chiusi ed inaccessibili a terzi. 

Qualora richiesto dalla legge, i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed 

il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle prescritte autorizzazioni. 

I prodotti chimici di risulta dall’effettuazione delle varie lavorazioni dovranno essere smaltiti direttamente 

dall’operatore economico aggiudicatario in funzione della potenzialità inquinante ed in conformità delle leggi 

vigenti in materia. Il costo dello smaltimento è a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario. 

In caso di anomalie e/o dubbi sulla qualità di alcuni prodotti, l’Ente si riserva la possibilità di effettuare delle 

analisi presso laboratori specializzati con spese a carico dell’operatore economico aggiudicatario. 
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ART. 10 - SERVIZI OPZIONALI 

Per tutta la durata di esecuzione del contratto, comprensiva dei periodi di eventuale rinnovo e proroga, 

l’Amministrazione potrà richiedere all’operatore economico aggiudicatario l’esecuzione dei seguenti ulteriori 

servizi presso tutte le tre sedi afferenti la Casa di Riposo Villa Serena: 

 Servizio di rifacimento letti; 

 Servizio di preparazione sala da pranzo (preparazione tavoli, bibite, piatti, vassoi, cucinette di piano, pulizia 

sommaria e riordino sala post-pranzo); 

 Servizio di supporto mensa (con taglio del cibo per ospiti con difficoltà, ritiro vassoi, riordino piani mobili 

servitori). 

Qualora richiesti, lo svolgimento di tali servizi è previsto nelle seguenti fasce orarie: 

 8.00/10.00 per il servizio di rifacimento letti 

 11.00/12.30 per il servizio di preparazione sala da pranzo e supporto mensa. 

I servizi opzionali dovranno essere resi in modo continuativo e con mezzi e attrezzature di proprietà messi 

a disposizione dall’operatore economico aggiudicatario. 
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