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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione 

COMUNE DI MONTE DI 

PROCIDA 

Settore responsabile III 
RESPONSABILE  Arch. Antonio Mauro Illiano 

Indirizzo 

VIA Panoramica snc 

C.A.P. 

80070 

Località/Città 

Monte di Procida (NA) 

Posta elettronica certificata 

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

Telefono 

081 8684239 

 

 
2. PROCEDURA DI GARA 

Tipo di procedura: Aperta informatizzata mediante RDO su MEPA 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

Informazioni di carattere amministrativo: Disponibili su https://www.acquistinretepa.it, 

sul sito internet del Comune di Monte di Procida 
Luogo di esecuzione: Comune di Monte di Procida – Uffici Casa Comunale 

3. OGGETTO E CATEGORIA DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali ed 

uffici comunali per il periodo di mesi 12, dal 01.07.2021 al 30.06.2022, eventualmente rinnovabile. 

CPV 90910000-9 - SERVIZI DI PULIZIA. 

4. PREZZO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO D’APPALTO 

Il valore complessivo a base d’asta è di € 30.000,00 di cui € 29.400,00 soggetto a ribasso d’asta ed 

€ 600,00 , pari al 2% circa, non soggetto a ribasso trattandosi di oneri stimati per la sicurezza e rischi da 

interferenza + IVA di legge. Il concorrente sarà comunque tenuto ad indicare precisamente i costi per la 

sicurezza aziendale in sede di offerta economica. 

L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 

Scadenza presentazione offerte: 18 Maggio 2021 ORE 12.00 

5. DATA DELLA GARA 

Le sedute di gara saranno comunicate nella RDO su MEPA 

Informazioni complementari: indicate nel capitolato e disciplinare. 

Monte di Procida, aprile 2021 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Antonio M. Illiano 
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DISCIPLINARE DI GARA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA 

TRAMITE SISTEMA MEPA – RICHIESTA DI 

OFFERTA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E 

DISINFEZIONE DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI. 

PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 
 

CODICE CIG: Z833189D00
 

PROCEDURA DI GARA 

Con determina a contrarre n. 126 del 30/04/2021 (in corso di pubblicazione) questo Comune ha disposto di affidare il 

servizio di pulizia , sanificazione e disinfezione dei locali ed uffici comunali per il periodo di mesi 12, dal 01.07.2021 al 

30.06.2022, eventualmente rinnovabile per uguale periodo, mediante indizione di gara ad esperirsi sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, utilizzando la procedura aperta di offerta (R.D.O.) rivolta alle imprese 

presenti sul MEPA per il servizio richiesto . 

Importo presunto a base d’appalto  euro 2500,00/mese oltre iva………………. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’ affidamento avverrà a mezzo procedura aperta e col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

degli artt. 60 e 95 ,comma 3, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. La documentazione di gara è stata pubblicata 

sul MEPA, sul sito del Comune di Monte di Procida ed all’Albo Pretorio del Comune di Monte di Procida. 

OGGETTO 

Servizio di pulizia , sanificazione e disinfezione dei locali ed uffici della Casa Comunale per anni uno eventualmente 

rinnovabile . 

Alla procedura di gara è stato attribuito dall ‘ANAC il seguente numero identificativo: CIG Z833189D00 

Il Responsabile del procedimento , ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Responsabile del III Settore, arch. 

Antonio Mauro Illiano. 

L’importo massimo stimato dell’appalto, ai sensi del’art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016 è di € 30.000,00 oltre iva 

 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 



Locali ed uffici Casa comunale 

Piano seminterrato                              superficie mq. 660,00 

Piano terra                                                           mq. 640,00 

Piano primo                                                        mq. 440,00 

                                             Totale                  mq. 1.740,00 

CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara , del disciplinare e del CSA 

potranno essere richiesti al Comune di Monte di Procida  attraverso la sezione della RDO su MEPA entro e non oltre il 

10.05.2021. Chiarimenti e/ o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico nella specifica 

sezione  MEPA entro e non oltre il 12.05.2021. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 Si procederà alla creazione di una RdO con le modalità previste dal sistema L’offerta e la documentazione ad 

essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma 

MEPA che consente di predisporre :  

1. Una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa 

2. Una busta virtuale contenente il progetto tecnico 

3. Una busta virtuale contenente l’offerta economica 

   Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà 

essere inviata attraverso la piattaforma MEPA 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 1 – QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA. 

L’importo massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, è di € 36.600,00 

(comprensivo di Iva) e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

ART. 2 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato 

speciale d’appalto. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 3 - MODALITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere prestato con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. 

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto stipulato con l’aggiudicatario avrà una durata di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile per uguale periodo, 

decorrente dal 01/07/2021 al 30/06/2022. 
 
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le eventuali spese di pubblicazione, 

in ottemperanza all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione appaltante. 
 
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali 

relative alle gare telematiche: l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema 

rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l’impresa con un 

messaggio di notifica e attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”. Qualora, entro il termine 

previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo 

l’ultima offerta telematica pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente  

inviata. 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE 

"Busta A - Documentazione amministrativa" dovrà, a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti, 

(A)scaricati dal portale e sottoscritti per conoscenza ed accettazione, oppure (B)scaricati e compilati o (C)predisposti 

dall’operatore e tutti FIRMATI digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico: 
 
A.1) LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE È REDATTA,  preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 

“Mod.A - Domanda di partecipazione” e contiene tute le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, 

RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i 

dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata). 
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per 

quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 
La domanda è sottoscritta: 
 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
 



Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
 
e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega: 

a) copia  conforme  all’originale  della  procura  oppure  nel  solo  caso  in  cui  dalla  visura  camerale  del 

         concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione  

         sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

b) MOD. DGUE - debitamente sottoscritto attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei 

requisiti per l’ammissione alla gara, resa dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società o 

cooperativa di produzione e lavoro o consorzio ovvero dal procuratore generale o speciale munito dei relativi 

poteri, sotto la responsabilità in caso di dichiarazione mendace prevista dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000. 

Qualora la dichiarazione sia resa da un Procuratore, dovrà essere allegato il relativo atto di Procura generale o 

speciale in originale o copia autentica.  

Al DGUE dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; in alternativa è 

comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. In caso di pluralità di legali rappresentanti è 

ammessa la presentazione da parte di uno solo di essi.  

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il DGUE dovrà essere 

presentato e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà la riunione di imprese.  

Nel caso riunioni di imprese già costituite il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere 

allegato, in originale o copia conforme, alla documentazione per l’ammissione alla gara.  

Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in 

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 

tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

c) Garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e rispettando il dettato dello stesso, l 

’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una garanzia provvisoria 

pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, costituita con una delle seguenti modalità a scelta 

dell’offerente: 

 fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo 

di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art.161 del D.Lgs. 58/1998; (si precisa che per gli intermediari che rilasciano garanzie 

fideiussorie si procederà a verifica della relativa abilitazione tramite consultazione degli elenchi pubblicati 

sul sito della Banca d’Italia); 

 cauzione in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice. 

La garanzia dovrà riportare quale beneficiario “Comune di Monte di Procida”. 

La garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 



Inoltre,  in  caso  di  partecipazione  in  R.T.I.,  Consorzio  dovrà  essere  presentata  la  seguente 

documentazione: 

R.T.I. o Consorzi già costituiti: 

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria oppure 

dell’atto costitutivo del Consorzio, da cui dovranno risultare, fra l’altro, i servizi o le parti di servizio che 

saranno eseguite dalle singole imprese. 

R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti: 

Dichiarazione congiunta, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal Legale 

Rappresentante (o da persona dotata di poteri di firma) di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, 

attestante: 

  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza, ovvero l’impresa che in caso di aggiudicazione sarà designata quale referente 

responsabile del Consorzio; 

 I servizi o le parti di servizio che saranno eseguiti dalle singole imprese. 

 

 



 
 

“Busta Tecnico-qualitativa” Al fine della valutazione dell’offerta tecnica e dell’attribuzione dei punteggi previsti per i 

parametri di valutazione ed i valori ponderali indicati nell’allegato al CSA, nella BUSTA TECNICA dovranno essere 

inseriti: 
 

• una relazione per un numero massimo di n. 10 pagine, utilizzando il carattere Times New Roman carattere 12, 

suddivisa in sezioni ciascuna intitolata come riportato nell'art. 4 del CSA e redatta con le modalità ivi previste. 

In caso di ATI l’offerta dovrà essere sottoscritta da ogni soggetto facente parte del raggruppamento a pena di 

esclusione. 

Per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa dell’offerta tecnica, la Commissione 

Giudicatrice opererà in sedute riservate. 

Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto 

costituiscono proposta contrattuale. 

 
 
“Busta Offerta Economica" dovrà, a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dal 

legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico: 
 
- OFFERTA ECONOMICA: offerta di minor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara (Unità di 
 
misura dell'offerta – Valori al ribasso - secondo la terminologia del MEPA) predisposta con le modalità e le soluzioni 

tecniche indicate dal sistema MePA . 
 
- DICHIARAZIONE DEI COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016, 
 
predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePa. Qualora la piattaforma MePa non 

consenta la predetta dichiarazione, la stessa dovrà essere effettuata a parte, DICHIARAZIONE DEI PROPRI 

COSTI DELLA MANODOPERA di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, predisposta con le modalità e le 

soluzioni tecniche indicate dal sistema MePa. Qualora la piattaforma MePa non consenta la predetta dichiarazione, 

la stessa dovrà essere effettuata a parte, mediante dichiarazione aggiuntiva dell’operatore.  
 
La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell’offerta 

sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti i 

documenti di gara. 
 
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume 

qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza 

dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove 

per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di 

scadenza fissato per la presentazione delle offerte. 
 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi 

responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del 

Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) , 

del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 7, che non si trovino nelle situazioni di 

esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. È ammessa la partecipazione di imprese 

temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi ordinari di operatori economici con l’osservanza della 

disciplina di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., 

nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 
 
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella dichiarazione 

per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 

(individuale od associata) pena l’esclusione sia del Consorzio che dei consorziati. 
 
Le imprese che intendano presentare domanda in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I. ovvero in Consorzio, 

dovranno osservare le seguenti condizioni. 
 
La domanda di partecipazione sottoscritta, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal 

successivo articolo 7 del presente disciplinare, dovrà essere presentata: 
 
1) in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da tutte le imprese componenti il R.T.I.; 
 
2) in caso di consorzio costituito, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate che parteciperanno alla presente 

procedura; 
 
3) in caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, da tutte le imprese 
 
che ne faranno parte; 
 
4) in caso di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettera c, del D. Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante del 

Consorzio; 

5) in caso di R.T.I. già formalmente costituito o di consorzio costituito, dovrà essere allegata alla “Documentazione 

Amministrativa”, copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza conferito dalle mandanti alla Capogruppo-

mandataria ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 

6) In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovrà essere specificato:  

 l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del costituendo 

raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse (da indicare 

espressamente) qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti; 

 le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppanda e dalle imprese consorziate che 

parteciperanno all’appalto. 
 

Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla presente procedura 

di gara. 
 
Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi previsti dal presente 

disciplinare si evidenzia quanto segue: 
 

In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituiti o da costituirsi, l’importo del fatturato globale 

e del fatturato specifico dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. 
 
La mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, una 

consorziata esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere economico e tecnico per una 

percentuale non inferiore al 40% (quaranta percento); la restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere 

posseduta cumulativamente, fino alla concorrenza prevista del 100%, dalle mandanti o dalle altre consorziate 

ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (diecipercento). 
 



In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituito o da costituirsi i requisiti relativi al possesso 

dei certificati, in corso di validità, dovranno essere posseduti almeno dall’impresa mandataria o erigenda 

mandataria; nel caso di partecipazione come consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno 

una delle imprese del consorzio stesso, esecutrice del servizio. 
 
In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal 

legale rappresentante dell’impresa designata mandataria e del Consorzio stesso; in caso di R.T.I. costituendi 

l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna delle 

imprese raggruppande. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio. 

È vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati. 

 

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici abilitati alla categoria oggetto di 

gara in MEPA e in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 

economico-finanziario e tecnico-organizzativo: 
 
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di 

quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, le seguenti condizioni: 

 accettazione delle norme stabilite nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico; 

 iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività 

oggetto dell’Appalto; per le cooperative sociali ed i relativi consorzi dovranno altresì dichiarare di essere iscritti 

nell’Albo Regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della L.R. n. 16 del 22 aprile 1997. In caso di partecipazione di 

cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte all’Albo Regionale in quanto con sede legale in regioni che ancora 

non ne dispongano, dovranno documentare di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla Legge. 381\1991e con finalità 

statutarie e tipologie attinenti al servizio oggetto della gara. 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016; 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, relative alla partecipazione alla 

medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in 

forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

 
 
Capacità economica - finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016: 
 
a. avere un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2018-2019-2020, non inferiore al 

valore dell’appalto al netto dell’I.V.A., criterio adottato, comunque, nel rispetto dell’art. 1, comma 2 - bis, lett. b), del 

D.L. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le motivazioni in appresso specificate: 

la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell’appalto. Tale indicazione consente, in via propedeutica, un 

apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. 

 b. almeno due idonee referenze bancarie. 

 
 
Capacità tecnico-organizzativa ai sensi dell’art.83,comma 1, lettera c) del D. Lgs. n.50/2016: 

 di aver eseguito con regolarità e con esito positivo nell’ultimo triennio antecedente alla data della richiesta di 

offerta (RDO) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura specificando: il 

committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e l'importo del 

corrispettivo netto. 

 In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’art. 

89 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n 50. 
 
 

 
 



ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei 

criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi. 
 
L’aggiudicatario dovrà rispettare i seguenti valori minimi e non potranno essere accettate offerte in diminuzione 

rispetto agli stessi: 
 
 
 

 

Voce Valore minimo 
 
Costo del Lavoro  60% dell’importo di aggiudicazione 
 
Spese di materiale 25% dell’importo di aggiudicazione 
 

 

Al fine di garantire un corretto rapporto qualità/prezzo, saranno attribuiti complessivamente 100 punti suddivisi fra: 
 
A. 80 punti per la valutazione dell’offerta tecnica; 

 
B. 20 punti per la valutazione dell’offerta economica; 
 
 
A. OFFERTA TECNICA (max. punti 80) 
 
I punteggi saranno attribuiti secondo la tabella che segue: 
 

 

   CRITERI   PARAMETRI PUNTI 

 Numero di prodotti detergenti / disinfettanti / 2 prodotti 2 

   sanificanti   3 prodotti 3 

 Base:   Disinfettanti (Presidi   medico chirurgici)   

 battericida / fungicida : da valutare in base allo spettro   

 d’azione   sui   microrganismi   e   diluizioni   d’uso   

 (maggiore concentrazione = minor impatto ambientale   

 contenitori).      

 Condizione migliorativa: Disinfettanti (Presidi medico   

 chirurgici) battericida / fungicida: da valutare in base   

 allo  spettro  d’azione  sui  microrganismi  e  diluizioni   

 d’uso  (maggiore  concentrazione  =  minor  impatto   

 ambientale   contenitori).   A   parità   di condizioni   

 precedenti    maggior    punteggio    a    quelli    con   

 dichiarazione   CAM   (Criteri   ambientali   minimi   

 http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-   

 minimi )    

3prodotti+carta igienica 5 
      
 

Detergenti: 

   

      

 Base:  conformi  CAM  /  con  dichiarazione  CAM   

 (Criteri ambientali minimi   

 http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-   

 minimi )           

 Condizione migliorativa: certificazione Ecolabel   

 Ulteriore  condizione  migliorativa  prodotti  che  siano   

 anche  detergenti  /  disinfettanti  senza  coloranti  e   

 profumi  più  sicuri  per  chi  soffre  di  allergie  e   

 ipersensibilità ai prodotti chimici.     

 Carta igienica: ecolabel     

  MAX 5 PUNTI     

http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi


 Macchine utilizzate per lo svolgimento del servizio. 

lavapavimenti monospazzola 3       

  

MAX 25 PUNTI 

    

    

aspirapolvere e aspira liquidi 
3 

      

      

professionale        

      Pulitore a vapore  

      professionale con serbatoio 

5       

di almeno lt 3 e temperatura  

N.B. se inserito vi è l’obbligo di utilizzo per tutta la 

 

 

caldaia 140° 

 

 

durata dell’appalto, in caso contrario la Stazione 

 

 

lavasciuga pavimenti a disco 
6 

 

appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del  

diametro da 25 a 40    

contratto. 

   

     

lavasciuga pavimenti a disco 

8 

      

      

diametro da 41 a 80        

 

 

 Il punteggio sarà attribuito in  

Piano operativo ed organizzazione del servizio relazione alle caratteristiche  

MAX 20 PUNTI ed alla completezza e  

 chiarezza del piano  

Trattasi di definire metodi e procedure adottate a organizzativo, premiando il 

20 

garanzia dell’ottimale esecuzione delle attività piano che si ritenga  

descritte nel Capitolato Speciale di Appalto mediante meglio possa garantire  

proposta organizzativa specifica per l’espletamento del  l’ottimale ed efficiente  

servizio. esecuzione  

 del servizio.  

 Il punteggio sarà attributo in  

Soluzioni per la gestione delle emergenze relazione alla definizione  

MAX 10 PUNTI delle procedure evidenzianti  

 le modalità e i  

Trattasi di definire le procedure per la gestione delle tempi di sostituzione del 10 

emergenze specificamente apprestate per rimediare alle personale assente nonché le  

situazioni di carattere critico e/o imprevisto che misure per ridurre/rimuovere  

possano espletarsi nel corso del servizio ì disagi per l'Ente in tali  

 evenienze.  

 Il punteggio sarà attributo in  

Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il relazione alla definizione  

controllo dei servizi delle metodologie e della  

 periodicità delle verifiche  

MAX 15 PUNTI del servizio, delle azioni  

 preventive volte ad impedire  

Trattasi di definire le procedure interne di possibili  

coordinamento e controllo proposte per lo svolgimento non conformità, delle 

15 

del servizio, con dettagliata indicazione del sistema proposte per la realizzazione  

operativo di autocontrollo organizzativo che l’impresa  di un  

concorrente intende adottare per garantire il corretto sistema di customer  

espletamento e la qualità del servizio. satisfaction sui servizi svolti  

 in termini  

 di monitoraggio, valutazione  

 del gradimento.  

   

 Il punteggio sarà attributo in  

 relazione alla definizione di  



 soluzioni mirate a migliorare  

Proposte migliorative concrete e realizzabili messe a il servizio, che prevedano la  

disposizione delle attività non a carico del canone di gestione di eventuali  

appalto problematiche/anomalie che 

Max 5  

potrebbero presentarsi   

MAX 5 PUNTI nell’esecuzione dell’appalto  

 e all’esame di proposte  

 integrative da effettuarsi  

 senza costi aggiuntivi per la  

 stazione appaltante  

 



 

Elementi e sub elementi di valutazione – Criteri e sottoscriteri di valutazione 
 

 

ELEMENTI E SUB- PESI        

ELEMENTI DI PONDERALI CRITERI E SOTTOCRITERI DI  

VALUTAZIONE E SUBPESI  VALUTAZIONE   

         

PIANO OPERATIVO         

E ORGANIZZAZIONE         

DEL SERVIZIO 20 di cui:        

   

Struttura organizzativa e  Adeguatezza   ed   efficacia   della   struttura 

logistica dedicata all'appalto  organizzativa  e  logistica  complessiva  proposta 

proposta dall’Offerente 5 dall’Offerente   per   l'appalto,   espressa   nella 

  Relazione specifica     

   

  Chiarezza   e   coerenza   nell’individuazione   e 

Qualificazione ruoli e 

 qualificazione dei ruoli  e dei compiti del 

 

personale che si interfaccerà con la Committente 

compiti del personale di 

5 per il coordinamento della gestione dell’appalto 

interfaccia con la  

(Responsabile del Contratto e Responsabile del 

Committente 

 

 

Servizio),    per    il    supporto    tecnico    ed   

  amministrativo nonché per l'erogazione operativa 

      

Procedure di inserimento del 

 Chiarezza, completezza  ed esaustività delle 

6 procedure di Inserimento di personale 

personale  

nuovo/sostitutivo 

    

      

   

Piano di formazione per il 4 Efficacia del piano di formazione in relazione a 

personale  tempi, criteri e programmi di 

  formazione/aggiornamento del personale 

  impiegato  nell’espletamento  del  servizio,  con 

  esclusione della formazione prevista per legge, 

  con particolare riguardo agli  interventi  previsti 

  per l’inserimento di nuovo personale, nonché di 

  quelli relativi alla sicurezza sul lavoro   

         

TOTALE PUNTI 20        

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 ELEMENTI E SUB-  PESI  

 ELEMENTI DI  PONDERALI CRITERI E SOTTOCRITERI DI 

 VALUTAZIONE  E SUBPESI VALUTAZIONE 

    

SOLUZIONI PER LA    

GESTIONE DELLE    

EMERGENZE    10 di cui:  

Piano Presenze mensili e  

4 

Puntualità,  completezza  ed  efficacia  del  piano 

Crono-programma degli  

presenze mensile per interventi giornalieri e del 

interventi periodici  e  “a 

  

  

crono-programma degli interventi periodici ed a 

richiesta” 

     

     

richiesta previsti        

     

Tempistica e modalità   

operative per la    

sostituzione  del    

personale in servizio in  caso   

di assenze previste   

(ferie/permessi)  e/o    

impreviste (malattia)  nonché   

per  la  messa  a disposizione   

di risorse aggiuntive  in caso 6 Efficacia  delle  modalità  operative  adottate  per 

di richieste di eventuali  garantire  le  sostituzioni  in  caso  di  assenze 

interventi   straordinari  previste  e  impreviste  e  per  attivare  eventuali 

(traslochi interni e/o  esterni  

interventi straordinari ed urgenti non prevedibili 

di particolare rilevanza e/o 

 

  

altri   servizi “massivi” di   

interesse)       

     

TOTALE PUNTI   10  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ELEMENTI E SUB-  PESI           

ELEMENTI DI  PONDERALI CRITERI E SOTTOCRITERI DI   

VALUTAZIONE  E SUBPESI    VALUTAZIONE    

             

METODOLOGIE             

TECNICO               

OPERATIVE PER LO  15 di cui:           

SVOLGIMENTO E IL             

CONTROLLO DEI             

SERVIZI               

    

Piano operativo di lavoro  

2 

Completezza e puntualità dell'articolazione del 

complessivo 

  

Piano operativo complessivo 

     

        

      

     Coerenza  dei  singoli  elementi  componenti  il 

Singoli elementi del Piano  

2 

Piano operativo   di lavoro proposto con: 

operativo di lavoro  l’articolazione   periodica delle attività,  le 

complessivo    prestazioni  richieste  nel  Capitolato  Speciale 

     d’Appalto  e  la  configurazione/assetto  logistico 

     dei singoli spazi oggetto del servizio di pulizia   

           

Definizione delle 

  Chiarezza e puntualità nella definizione delle 

 

4 operazioni e coerenza in termini di  stima dei 

operazioni di servizio 

 

  

tempi di intervento alle stesse assegnati 

  

       

          

     Chiarezza e puntualità delle singole  Istruzioni 

Istruzioni operative 

 

4 

operative e coerenza delle stesse,  anche in 

 termini  di materiali  di consumo/attrezzature  e 

     macchinari di previsto utilizzo, con riferimento ai 

     singoli ambienti oggetto del servizio di pulizia   

      

     Qualità ed efficacia della proposta in relazione 

Tipologie e modalità di 

3 

alla programmazione dei fabbisogni  e  alla 

gestione dei prodotti e pianificazione temporale delle forniture presso la 

materiali di consumo   sede della Committente,  alle caratteristiche dei 

     prodotti  e  materiali  di  consumo  nonché  alle 

     quantità ed alle frequenze di consegna    

             

TOTALE PUNTI  15           

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Il punteggio di ciascun elemento di valutazione sarà attribuito attraverso la media dei voti espressi discrezionalmente 
dai commissari e variabili tra 0 e 1, moltiplicata per il peso ponderale assegnato. 
 
I voti saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi: 

 

GIUDIZIO SINTETICO  VOTO - V(a)i  

Assente/Non trattato  0,00  

Assolutamente inadeguato  0,10  

Inadeguato  0,20  

Insufficiente  0,30  

Scarso  0,40  

Appena Sufficiente  0,50  

Sufficiente  0,60  

Discreto  0,70  

Buono  0,80  

Molto buono  0,90  

Pienamente rispondente/ottimo  1,00  

Il  punteggio  di  ogni  elemento  di valutazione  è  determinato  dal  prodotto  del  coefficiente  attribuito 

    V(a)i per il peso ponderale previsto (Wi). 

 

B. “OFFERTA ECONOMICA” (max. punti 20) 
 
Verrà attribuito maggiore punteggio all’offerta che presenti il maggior ribasso percentuale sul valore a base d’asta al 

netto degli oneri per la sicurezza, utilizzando la seguente formula (interdipendente a proporzionalità inversa): 
 
X = Pmax*(Ro/ Rmax) 
 
ove : 
 
X = Punteggio attribuito all’offerta 
 
Pmax = Punteggio massimo attribuibile (20) 
 
Ro = Ribasso offerto dal concorrente 
 
Rmax = Ribasso maggiore tra quelli offerti in gara 

 

ART. 9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, la RDO passerà in stato “Da valutare” e, pertanto, si potrà procedere 

all’apertura delle offerte e della documentazione inviata da ciascun concorrente. La procedura di gara sarà articolata nelle 

seguenti fasi: 
 

I. FASE 1 - apertura “BUSTA QUALIFICA” digitale. La Commissione di gara procederà in seduta 

pubblica alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dell’istanza di 

partecipazione e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa, 

all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti; 

 
II. FASE 2 - apertura “BUSTA TECNICA” digitale. La Commissione di gara procederà in seduta pubblica 

all’apertura delle offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto; 
 

III. FASE 3 - valutazione offerte tecniche e attribuzione punteggio parziale. Questa fase si svolgerà in seduta 

riservata a cura della predetta Commissione giudicatrice la quale provvederà all’assegnazione dei punteggi 

relativi alle caratteristiche metodologiche, qualitative e tecniche ricavate dalle relazioni progettuali; 
 
IV. FASE 4 – apertura “BUSTA ECONOMICA” digitale. 
 
La prima seduta pubblica si terrà presso la sede, il giorno e l’ora indicati nella RDO sulla piattaforma MEPA e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro 

conferita da suddetti legali rappresentanti. 
 



Nel giorno e nell’ora che verranno successivamente comunicati con il sistema di messaggistica del portale - 

https://www.acquistinretepa.it oppure tramite PEC, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà all’apertura delle offerte economiche dando lettura dei ribassi 

di ciascuna di esse e determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione dei criteri e delle 

modalità di valutazione. 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria 

provvisoria. 
 
Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto verrà 

effettuata esclusivamente sull’aggiudicatario. 
 
Si precisa che la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 6 della lettera d’invito sarà 

dimostrata sulla base di quanto disposto dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all’esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente. 

 

ART. 10 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. 
 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte 

siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, la Commissione 

Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato. 
 
La verifica dell’eventuale anomalia verrà effettuata sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati antecedentemente 

alla riparametrazione di cui alla lettera d’invito. 

La Commissione procederà ad operare la riparametrazione dei coefficienti di cui alla lettera d’invito solo 

successivamente alle operazioni di verifica delle offerte anomale e limitatamente alle offerte ritenute congrue. 

 
 
 
ART. 11 ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
 
L’offerta dovrà essere unica ed incondizionata, redatta in lingua italiana. Verranno escluse le offerte plurime, 

condizionate, tardive, alternative. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.lgs. n. 
 
50/2016. 
 
L’aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 

5 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Antonio Mauro Illiano 

 

https://www.acquistinretepa.it/


 

 

  

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI 

LOCALI E UFFICI COMUNALI. 

PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 

CIG Z833189D00 
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori inerenti le pulizie, la sanificazione e la disinfezione degli 

uffici e dei locali della Casa Comunale e la fornitura dei prodotti necessari all’esecuzione. 

2. Il servizio di pulizia, compresa la gestione della raccolta differenziata, riguarda i locali e gli uffici posti al piano 

seminterrato ed al piano terra e primo piano della Casa Comunale 

3. I concorrenti, a loro esclusivo rischio e responsabilità, avranno l’onere di verificare, con apposito sopralluogo da 

effettuarsi previo accordo con il Committente, le superfici, la tipologia dei rivestimenti, le strutture degli infissi ed 

ogni altro elemento che possa incidere sull’offerta, sia in ordine al tempo da dedicare alle operazioni di pulizia, 

sia in ordine ai detergenti più idonei ed alle attrezzature necessarie. I concorrenti sono tenuti a concordare 

direttamente con il responsabile unico del procedimento date e orari in cui effettuare il sopralluogo obbligatorio, 

telefonando al numero 081 8684239 ovvero inoltrando e-mail all’indirizzo: 

urbanistica@comune.montediprocida.na.it 

ART. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, a decorrere dal 01.07.2021. 

2. Il valore complessivo a base d’asta è di € 30.000,00 otre iva  di cui € 29.400,00 soggetto a ribasso d’asta ed € 

600,00, pari al 2% , non soggetto a ribasso trattandosi di oneri stimati per la sicurezza da interferenza + IVA di 

legge. Il concorrente sarà comunque tenuto ad indicare precisamente i costi  per la sicurezza aziendale in sede 

di offerta economica. 

3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare il valore dell’appalto in caso di sopraggiunta 

estinzione della pandemia Covid 19, e conseguente accantonamento dell’intervento di “Disinfezione anticovid 

di tutti gli ambienti mediante nebulizzazione a saturazione a freddo ULV” (previsto una volta a settimana come 

di seguito dettagliato), a fronte del compenso mensile rimodulato pari ad € 1.750,00 in luogo di € 2.500,00. 

ART. 3 - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

1. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, 

termini e prescrizioni contenute nel presente atto, oltre che in eventuali ulteriori prescrizioni verbali 

o scritte impartite dal Committente. E’ fatto salvo , come clausola di salvaguardia occupazionale, il 

passaggio di cantiere dell’unità lavorativa attualmente impiegata nell’esecuzione del servizio di 

pulizia (L.C.). 

2. Alla stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà comunicare l’elenco del personale a disposizione per 

il servizio di cui trattasi e provvedere alla consegna dei contratti individuali di lavoro del personale 

interessato. 
 

3. Prima dell’avvio dell’appalto si dovrà fornire apposito calendario contenente gli orari di lavoro e la 

disposizione di ciascun lavoratore sugli spazi comunali oggetto del presente appalto, in maniera da 

consentire un puntuale controllo sull’esecuzione. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare 

tempestivamente e in ogni caso prima dell’esecuzione del servizio ogni variazione al calendario di 

lavoro. 

4. Mensilmente la Ditta aggiudicataria dovrà rendicontare dettagliatamente il costo del lavoro e le spese 

sostenute per il materiale nel rispetto dei valori minimi che saranno definiti dalla presente procedura 

d’appalto. 
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5. Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia e 

sanificazione,  quest’ultima ad effettuarsi una volta a settimana , compresi gli involucri per rifiuti, e 

di tutte le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del lavoro a regola d’arte. 

6. Resta a carico del Comune la fornitura di acqua e di energia elettrica nei limiti dell’occorrente. Si fa 

presente che il Comune potrà mettere a disposizione unicamente zone-ripostiglio non atte a 

contenere carrelli pulizie di grandi dimensioni. Non saranno altresì assegnabili locali spogliatoio. Se 

del caso, potranno essere utilizzate la macchine lavapavimenti di proprietà comunale. 

7. L’affidatario si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di 

quant'altro depositato e del loro uso. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile di eventuali 

danni o furti degli stessi. L’affidatario deve depositare presso l’ufficio comunale competente copia 

delle schede tecniche informative, redatte in lingua italiana, delle attrezzature, dei macchinari, dei 

materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio, nel pieno rispetto dei limiti quantitativi 

fissati dalla vigente normativa. 

8. I lavori dovranno essere eseguiti accuratamente ed a perfetta regola d’arte. La valutazione in 

proposito è riservata al giudizio insindacabile del Comune. 

9. Il servizio deve essere eseguito con cadenza giornaliera (ad esclusione dei giorni festivi) in orario 

compatibile con le attività svolte nelle strutture interessate, concordando gli orari di intervento; 

10. Il servizio dovrà essere svolto rispettando gli elementari principi di tutela ambientale evitando 

sprechi o eccessi nell’utilizzo di prodotti ed effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le 

modalità attuate dall’Ente; 

11. L’affidatario è inoltre tenuto a far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un 

contegno corretto sotto ogni aspetto; 

12. L’aggiudicatario si impegna ad eseguire, ricomprese nel valore dell’appalto, tutte le attività di 

seguito descritte: 

 
INTERVENTI GIORNALIERI 

IMMOBILI INTERVENTI 

Casa Comunale 

Qualsiasi spazio all’interno del palazzo comunale 

e patio e corridoi esterni 

 

Spazzatura e lavaggio pavimenti di tutti gli 

ambienti, corridoi e scale 

Svuotamento dei contenitori presenti in 

ciascun piano per la raccolta differenziata 

secondo il calendario (carta, plastica, secco, 

umido e vetro) 

Lavaggio e disinfezione servizi igienici 

compresi specchi, mensole, accessori presenti 

e cestino portarifiuti  

Garantire la presenza costante di carta 

asciugamani, salviette, carta igienica, sapone e 

profumo ambiente) 

 

 

 

 

INTERVENTI TRE VOLTE A SETTIMANA 

(aggiuntivi a quelli giornalieri) 

 

IMMOBILI INTERVENTI 

 

Archivio di Deposito 

Spazzatura e lavaggio pavimenti di tutti gli 

uffici e altri ambienti presenti nello stabile 

Svuotamento dei cestini porta rifiuti e 

cambio sacchetti presenti in ogni uffici  

 



 

 

 

INTERVENTI UNA VOLTA A SETTIMANA 

(aggiuntivi a quelli giornalieri e a quelli previsti tre volte a settimana) 

 

IMMOBILI INTERVENTI 

Casa Comunale 

Qualsiasi spazio all’interno del 

palazzo comunale 

 

 

Annaffiatura/cura delle piante che si trovano 

all’interno degli uffici (In base all’esigenza). 

Sanificazione anticovid dei locali e servizi igienici 

completa (comprese superfici, finestre e placcaggio) 

Disinfezione anticovid di tutti gli ambienti mediante 

nebulizzazione a saturazione a freddo ULV 

Spolverature a umido di arredi (scrivanie, sedie, mobili 

e suppellettili) ad altezza di operatore 

Spolveratura a umido e disinfezione di punti di contatto 

comune (tastiera, piani di lavoro, telefoni, interruttori, 

pomelli e maniglie) 

Sanificazione punti raccolta rifiuti. Pulizia porte di 

ingresso dei vari locali comunali 

 

 

 
INTERVENTI AGGIUNTIVI MENSILI 

(aggiuntivi a quelli suddetti) 

 

IMMOBILI INTERVENTI 

Casa Comunale  

  

  

 
Detersione di davanzali esterni (con raschiatura), senza 

uso di autoscale e ponteggi 

Pulizia completa a umido di arredi: librerie, mensole, 

segnaletiche interne, quadri, porte 

 

 

 Detersione superfici vetrose delle finestre (parte 

interna ed esterna) e relativi infissi  

  

  



 

 

INTERVENTI TRIMESTRALI 

(aggiuntivi a quelli suddetti) 

 

IMMOBILI INTERVENTI 

Casa Comunale 

 

 

 

 

 

 

Spolveratura a umido di termosifoni Pulizia 

esterna dei condizionatori d’aria. 

Detersione punti luce e lampadari 

Deragnatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Sono esclusi dal servizio di pulizia mobili ed arredi che risultino ingombri di carte e documentazione. 

È fatto divieto agli addetti al servizio di manomettere in qualunque modo il materiale presente nei 

diversi ambienti. 

 

1. L’aggiudicatario dovrà provvedere a garantire i seguenti interventi: 

a. fornitura in ogni piano e ala dell’intero edificio, qualora mancassero, dei bidoni per la raccolta 

differenziata, che dovranno essere collocati in spazi facilmente raggiungibili e utilizzabili da 

tutti; 

b. acquisto e installazione all’interno dei locali bagno-wc di profumatori automatici per ambiente. 

ART. 4 - MODIFICHE AL SERVIZIO 

1. Il Committente si riserva la facoltà, in relazione a mutate esigenze organizzative  o per diverso  

utilizzo degli spazi e dei locali, di rimodulare le attività di cui all’articolo precedente, ovvero di 

rinegoziare il valore dell’appalto in caso di sopraggiunta estinzione della pandemia Covid 19. 

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

1. L’affidatario è tenuto, senza diritto ad alcuno speciale compenso, all'osservanza di tutte le nome e 

prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni 

sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in 

generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando  

fin d'ora il Committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L’affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio ed 

anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai 

contratti collettivi. 

3. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Organizzazioni 

Sindacali stipulanti il Contratto collettivo di settore o receda da esse. 

4. Il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti 

collettivi, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei 

confronti dei prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato. 
 



 

 

ART. 6 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DOCUMENTO DI     

              VALUTAZIONE DEI RISCHI 

1. L’affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della sicurezza e igiene del 

lavoro. 

2. L’affidatario deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla 

vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

3. Ogni operatore dovrà essere, altresì, dotato di divisa provvista di contrassegno aziendale, con 

l'obbligo di indossarla, pulita ed in ordine, durante il servizio e dovrà esporre un tesserino di 

riconoscimento contenente le generalità del lavoratore ed il nominativo della Ditta. 

4. Le mansioni oggetto dell’appalto dovranno essere svolte dall’esecutore nel pieno rispetto di tutte le 

norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. 

5. L’affidatario è tenuto a completare nelle parti di propria competenza il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi (DUVRI), la cui bozza è allegata al presente capitolato. 

6. Il DUVRI completo dovrà quindi essere trasmesso al Committente entro e non oltre la data di stipula 

del contratto. 

7. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico 

dell’affidatario agli eventuali subappaltatori o esecutori per suo conto di opere a qualsiasi titolo entro 

lo stesso luogo di lavoro. 

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO 

1. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 

2. Non è consentito il subappalto del servizio. la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente 

gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale. 
 

ART. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 

1. L’affidatario, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali, è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio, 

all’assoluta riservatezza e non divulgazione dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza 

nel corso dell’espletamento del servizio. 

2. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente 

procedura e per la stipula del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pabillonis. 

ART. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1. L’aggiudicatario provvederà, mediante propri contenitori, alla raccolta dei rifiuti e al loro trasporto  

nel luogo destinato allo smaltimento di ciascuna tipologia. L’aggiudicatario avrà, inoltre, cura di 

posizionare un contenitore per piano, oltre che nelle parti comuni, per la separazione dei rifiuti 

riciclabili (vetro, secco, umido, carta, alluminio e plastica) e per il recupero dei prodotti specifici di 

stampa. 

ART. 10 - ORARI DI SERVIZIO E PERSONALE 

1. La pulizia dei locali e tutti gli altri interventi richiesti devono essere effettuati in orari stabiliti 

dall’Amministrazione, tali da non ostacolare i servizi dell’Ente o da non arrecare incomodo o 

molestia al pubblico. 

2. L’aggiudicatario dovrà assicurare i servizi richiesti con proprio personale. 

ART. 11 - PAGAMENTI 

1. Il pagamento del servizio di pulizia verrà effettuato mensilmente previa emissione dell’attestazione 

di regolare esecuzione emessa dal Responsabile unico del procedimento a seguito di una verifica sul 

servizio reso dalla Ditta affidataria. 



 

 

2. Al fine di consentire all’Ente di procedere a tale adempimento obbligatorio per legge, 

l’aggiudicatario provvederà ad inviare un prospetto riepilogativo che contenga l’indicazione delle 

attività svolte e la precisazione per ogni intervento del giorno e del luogo in cui il servizio è stato 

reso. 

3. In caso di completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente disciplinare, si 

procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa trasmissione da parte dell’aggiudicatario di 

regolare fattura elettronica. 

4. L’aggiudicatario è autorizzato ad emettere un’unica fattura per l’insieme dei locali e uffici comunali 

oggetto di pulizia, ripartendo il costo totale secondo le modalità indicate nell’attestazione di regolare 

esecuzione emessa dal Responsabile unico del procedimento. 

5. La liquidazione delle spettanze relative alla fornitura in oggetto avrà, peraltro, luogo previa 

acquisizione da parte dell’Amministrazione di un documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) in corso di validità dal quale risulti la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti 

previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa 

vigente nei confronti di INPS, INAIL. 

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Ai fini di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, 

l’affidatario è tenuto: 

a) ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro 

accensione; 

c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico 

bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione 

appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 

3, comma 3, della Legge n. 136/2010; 

d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità 

assoluta dei contratti stessi; 

e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di 

cui alla precedente lettera d), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la 

controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio 

territoriale del governo territorialmente competente. 

2. Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di 

cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del 

contratto sottoscritto dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica certificata. 

 
ART. 13 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE 

1. L’affidatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che 

potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, sia nel corso 

del medesimo che dopo la sua ultimazione ovvero nel caso di mancato o tardivo espletamento degli 

interventi previsti. 

2. Ogni responsabilità per danni che derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, in relazione 

all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, si intenderanno senza riserve od 

eccezioni a totale carico dell’affidatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società 

assicuratrici. 



 

 

3. A tale scopo l’affidatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni 

inerenti il servizio per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00, con espressa rinuncia da parte 

della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. Copia della polizza 

dovrà essere prodotta al Comune entro e non oltre la data di stipula del contratto. 

4. Per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale l’affidatario dovrà provvedere 

immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate; in difetto 

vi provvederà il Comune addebitandone il costo all’affidatario. 
 

ART. 14 - OBBLIGHI DEL PERSONALE 

1. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. L’aggiudicatario si 

impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una 

condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno 

impegnative per l’aggiudicatario. 

ART.15 - MODIFICHE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1. Potranno essere prese in considerazione variazioni contrattuali che non modificano la sostanza delle 

prestazioni richieste e che si rendano necessarie in occasioni particolari (eventi o riunioni in sala 

consiliare, esigenze organizzative dei servizi ecc.) da valutarsi previo accordo tra le parti. 

ART. 16 - PENALITÀ 

1. Qualora l’affidatario ometta totalmente di provvedere all’esecuzione del servizio verrà applicata una 

penale dell'importo di euro 150,00 per ogni giorno di mancato o contestato servizio, o per ogni 

prestazione periodica non effettuata, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. 

2. In caso di omissioni parziali o di abusi la predetta penalità è percentualmente ridotta in relazione alla 

gravità del disservizio arrecato. 

3. Qualora venga accertata una insufficiente qualità delle pulizie, prima di applicare la corrispondente 

penale è facoltà dell’Ente richiedere all’appaltatore gli idonei interventi di ripristino. Tali prestazioni 

potranno essere richieste immediatamente, anche previa semplice comunicazione telefonica 

all’appaltatore e dovranno essere rese dallo stesso nel termine di due giorni dalla richiesta. Tali 

ripristini non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo in quanto forniti a compensazione di 

negligenze nell’esecuzione del servizio. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o 

trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'aggiudicatario. 

4. Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà 

facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. A tale scopo il Committente 

procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del 

maggior danno. 

5. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante nota di accredito a storno 

del compenso indicato in fattura. 

6. Per l’accertamento delle omissioni e dei danni di cui ai precedenti commi è competente il 

Responsabile Unico del Procedimento. 

ART. 17 - RINUNCIA AL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO 

1. Qualora l'affidatario rinunci al contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o 

giusta causa, il Committente si riserva di trattenere a titolo di penale l’intero deposito cauzionale, ed 

inoltre di addebitare all’affidatario le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del 

servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni. 

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA 

1. Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi 

dell’art. 103 del Codice dei Contratti, nella misura del 10% dell’importo complessivo 

dell’affidamento. La garanzia, se prestata in forma di polizza fidejussoria, deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 



 

 

 

operatività entro 15 giorni dietro semplice richiesta scritta del Comune. La sua validità si deve 

protrarre sino alla scadenza del periodo di affidamento del servizio. Si applicano, per quanto non 

previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103. 

ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. 

2. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a 

dichiarazione di: 

a) perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 

norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente 

capitolato; 

b) accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 

3. Il contratto sarà stipulato nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica tramite la quale 

la gara è svolta. 

4. L’affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la stipula del contratto, la 

documentazione prevista nel presente capitolato comprensiva della cauzione. Ove non provveda, 

ovvero provveda in modo non conforme, il Committente, con atto motivato, potrà procedere ad 

annullare l’aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare il servizio all’eventuale ulteriore 

offerente che segue nella graduatoria. 

5. Dal giorno dell’effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla stipula del contratto, 

l’aggiudicatario assumerà la completa responsabilità del servizio. 

ART. 20 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il Committente può recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi 

eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 

2. Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte della affidatario. 

3. Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Committente qualora l’affidatario ometta di 

prestare servizio per un’intera settimana ovvero si renda responsabile di omissioni totali del servizio 

di durata inferiore alla settimana ripetute per tre volte nel corso dell’appalto. 

4. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia 

intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, 

di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché 

per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento 

procede alla risoluzione del contratto. 

5. In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di 

inadempimento delle seguenti obbligazioni: 

a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita; 

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 

c) interruzione non motivata del servizio; 

d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del 

servizio. In tale ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 

1454 del Codice Civile. 



 

 

 

6. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi 

si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 

7. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, 

l’Amministrazione appaltante notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le 

proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in 

mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto. 

8. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

9. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 

del Codice dei Contratti. 

ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE 

1. L'Appaltatore si impegna al rispetto della normativa vigente (art. 50 D.Lgs. 50/2016) in materia 

di stabilità occupazionale del personale impiegato. L'impresa subentrante dovrà assumere 

mediante passaggio diretto ed immediato il personale dell'impresa cessante e ad applicare nei 

confronti del personale così assunto condizioni normative e retributive non peggiorative rispetto 

a quelle riconosciute dal precedente Appaltatore e comunque non inferiori a quelle risultanti dal 

medesimo contratto collettivo di lavoro applicabile alla data di avvio del presente appalto. Il 

personale attualmente impiegato dall’impresa cessante è pari a 1 (una) unità (L.C.), inquadrate 

nel CCNL 120 “Servizi di pulizia e multi servizi” – Livello 7D 

 
ART. 22 - SPESE E TASSE 

1. Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del 

contratto d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, 

nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell’assuntore. 

ART. 23 - CONTROVERSIE 

1. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d’opera, in ordine 

all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto di cui al presente capitolato nonché in 

ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere mediante transazione, sarà 

rimessa alla competenza del Foro di Napoli. 

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso  riferimento, in quanto applicabili,  a tutte le 

disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Antonio Mauro Illiano
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23, comma 15 del Codice degli Appalti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 - 
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1. FINALITA’  
Il presente Documento Unico di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di affidamento 

dell’appalto per il servizio di pulizia degli stabili comunali, in ottemperanza all’articolo 26 del decreto 

legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale la stazione 

appaltante è tenuta a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e 

stimare i relativi costi della sicurezza. 
 
Si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi 

rischi, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata normativa e cioè: 
 
Per cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività oggetto dell’appalto; 
 
Per coordinare gli interventi di protezione e prevenzioni da rischi cui sono esposti i lavoratori; 
 

Per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle 

lavorazioni oggetto dell’appalto da stipularsi tra le parti, in forma scritta, mediante contratto. 
 
Il presente D.U.V.R.I. fornisce indicazioni operative e gestionali al fine di prevenire gli incidenti nei luoghi 

di lavoro nei casi di “interferenza”, ossia nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il 

personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella 

stessa sede aziendale con contratti differenti. 
 
La valutazione del rischio da interferenze è stata effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi 

in cui verrà espletato il servizio con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 
 
Le disposizioni oggetto di questa valutazione non si applicano ai rischi specifici dell’attività delle imprese 

appaltatrici; pertanto per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l’obbligo per 

ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione 

delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività 

svolta. 
 
2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Con il presente documento unico preventivo (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle Imprese già in fase di gara 

d’appalto, dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono 

destinate ad operare le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza 

proposte in relazione alle interferenze valutate. 
 
Prima dell’affidamento del servizio si provvederà a elaborare il documento unico di valutazione dei rischi 

interferenze definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed 

integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività che la Ditta Appaltatrice dovrà 

esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto. 
 
Il D.U.V.R.I. definitivo deve essere sottoscritto dai Datori di Lavoro, che si impegnano a trasmettere i 

contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditta che 
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rappresentano. Saranno individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto dell’appalto 

(Amministrazione Comunale, appaltatore e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare 

e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate. Durante lo svolgimento delle attività previste 

nell’appalto, qualora si renda necessario apportare varianti, per garantire la sicurezza del lavoro, oppure in 

caso di interventi straordinari, il presente documento potrà subire modifiche e integrazioni. Il Piano Operativo 

della Ditta appaltatrice dovrà tenere conto di quanto descritto nel presente D.U.V.R.I. 
 
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

3.1 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVTA’ DELL’APPALTO 
 
L’appalto prevede l’affidamento a terzi del servizio di pulizia della casa comunale quali: 
 

Locali ed uffici Piano seminterrato 

 Piano terra 

Municipio Via  Panoramica s.n.c Piano primo 

  

3.2 - STAZIONE APPALTANTE 
 

Dati identificativi 
 

Ragione Sociale  Amministrazione Comunale di Monte di Procida 
     

Indirizzo Sede Legale  Via Panoramica s.n.c. 
     

CAP – Città e Provincia  80070 Monte di Procida  (NA) 
     

Telefono  081 8684239   
    

email  protocollo@comune.montediprocida.na.it 
    

Pec  

protocollo@pec.comune.montediprocid
a.na.it  

   

Luoghi di svolgimento del servizio  Casa comunale 
     

Identificativi dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori 
   

Datore di lavoro:  Sindaco-pro tempore 
   

Referente aziendale appalto   
   

Responsabile per la Sicurezza   
   

Medico competente   
     
 

3.3 – DITTA APPALTATRICE 
 

Dati identificativi  
 
Denominazione e Ragione Sociale 
 

Sede Legale 
 
Legale Rappresentante 
 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 
 

Telefono  
 
e-mail  
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Identificativi dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori  
 
Datore di Lavoro 
 

Direttore Tecnico e referente Coordinamento 
 
Responsabile Unico del Servizio 
 

Medico competente  
 

 

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENE (Articolo 26, comma 2e 3 del D. Lgs. 09/04/2008, 

n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 
Per ciascuna fase di lavoro sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi sono 

stati analizzati i rischi da interferenze e sono state individuate le relative misure di prevenzione e protezione, 

per le quali si rimanda al relativo capitolo. 
 
Nell’esecuzione dei servizi a fronte della valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle 
 
interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto, si considerano rischi interferenti: 
 
è quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 
 
è quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 
 
è quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, 

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 
 
è quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli 
 
specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 
 

 

4.1 - PRINCIPALI RISCHI PRESENTI SUI LUOGHI DI ALVORO PULIZIA DEGLI 

STABILI COMUNALI 
 
Sul luogo di lavoro è vietato portare e utilizzare attrezzature che non siano conformi alle norme in vigore. 
 
E’ vietato accedere sul luogo di lavoro se non espressamente autorizzati. 
 

E’ necessario avvertire immediatamente gli addetti in caso di emergenza ed evacuazione in caso di 

percezione di un potenziale pericolo. 
 
Nel caso che le attività prevedano interferenze con le attività lavorative, che comportino elevate emissioni di 

rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, ecc., o limitazioni alla accessibilità dei 

luoghi di lavoro, in periodi e/o orari non di chiusura degli Uffici/locali, dovranno essere informati gli uffici 

preposti. 
 
Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori 

(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, ecc.) il Comune dovrà 

immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante della Ditta presso la sede di svolgimento del lavoro, 

al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle Attività Comunali. 

 
 



 

 

4.2 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 
 

Obblighi della Ditta Appaltatrice 
 
La Ditta appaltatrice è vincolata a: 
 

 comunicare al referente per la Stazione Appaltante dell’esecuzione delle attività previste 

contrattualmente, antecedentemente l’inizio del servizio, l’elenco del personale che opererà presso 

gli stabili comunali, al fine di prenderne conoscenza e per rendere cogente l’effettuazione 

dell’obbligato riconoscimento; 

 comunicare al referente per la Stazione Appaltante eventuali variazioni relative al personale che 

interviene nel servizio; 

 adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività 

coinvolgano personale dell’Amministrazione Comunale; 

 adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell’esercizio delle attività previste dal 

contratto, al fine di garantire un servizio a regola d’arte; 

 rispettare scrupolosamente le procedure e le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante in 

relazione ai rischi generali e specifici. 
 
Nel rispetto di quanto sopra: 
 

la Ditta assegnataria è tenuta a fornire al Responsabile per la Sicurezza dell’Amministrazione Comunale la 

“Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori adottate per 

operare nell’ambito delle Strutture dell’Amministrazione Comunale, la Ditta assegnataria è tenuta a 

segnalare al Responsabile per la Sicurezza della Stazione Appaltante, tutti gli

incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici e le aree 

indicate nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati. 
 
La Ditta assegnataria deve inoltre: 
 
contenere l’emissione dei rumori nei limiti compatibili con le regolamentazioni vigenti; pertanto dovrà 

rivedere l’utilizzo di macchinari ed attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni 

rumorose attualmente in vigore; 
 
rispettare tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo; 

coordinare la propria attività con il Rappresentante del Comune per: 
 

 normale attività; 
 

 comportamento in caso di emergenza ed evacuazione. 
 

Obblighi dei lavoratori della Ditta Appaltatrice 
 

Il personale della Ditta assegnataria, per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza della Stazione 

Appaltante. 
 
Deve essere in numero minimo indispensabile;  
 
Deve indossare gli indumenti di lavoro;  
 
Deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di 

riconoscimento secondo le modalità previste dall’articolo 18, lettera u), nonché dall’articolo 6, comma 1 e 2, 

della legge 03 agosto 2007, n. 123; 
 
Prima dell’inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché 

quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza; 
  



 

 

Attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o 

pericolo; 
 
Nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);  
 
La movimentazione dei materiali e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l’ausilio di apposita 

attrezzatura; 
  
Non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 

4.3 – IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PULIZIA 

DEGLI EDIFICI COMUNALI 
 
L’Appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia degli stabili comunali dovrà operare tenendo 

opportunamente conto delle indicazioni riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento. Ai fini 

dell’espletamento del servizio, le prestazioni di pulizia devono essere effettuate di norma in orari che 

presuppongono l’assenza di altro personale che non sia quello della ditta appaltatrice del servizio stesso; 

tuttavia è possibile (ad esempio in caso di espletamento di lavoro straordinario, prolungamento dell’attività 

 

 



 

 

 

lavorativa, ecc.) le attività lavorative possono avvenire in presenza di dipendenti comunali, amministratori o 

altri servizi. 
 
Nel caso di copresenza di personale impiegato negli orari di effettuazione dei lavori di pulizia, di volta in 

volta, dovranno essere valutati i rischi interferenziali e posti in essere tutti gli accorgimenti indispensabili atti 

ad eliminare o ridurre i rischi stessi. 
 
In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale della Ditta mettersi a 

disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione 

delle emergenze presenti ed esterni, agenti, VV.FF., ecc., che potranno intervenire. Fatto salvo il principio, 

secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei 

lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti: 
 

 pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato; 
 

 rumore dovuto all’utilizzo di macchinari; 
 

 inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione della caratteristiche del prodotto desumibile 

dalla rispettiva scheda di sicurezza; 
 

 folgorazione; 
 

 sversamenti accidentali. 
 
Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e 

protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’Appaltatore: 

RISCHI INTERFERENZIALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E 

 DI TIPO ORGANIZZATIVO 

  
RISCHIO  1  –  pericolo  di  inciampo,  di Segnalazione  con  cartello  a  cavalletto  indicante  il 

scivolamento, di pavimento bagnato; pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “a monte ed 

 a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere 

 rimosso fino al ripristino della situazione normale. 
  

RISCHIO 2 – rumore dovuto Chiusura   del   locale/spazio   di   intervento   oppure 

all’utilizzo di macchinari; effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone. 
  

RISCHIO  3  –  inalazione  da  uso  di  prodotti Chiusura del locale, aerazione naturale ed uso D.P.I. 

chimici   e   sostanze,   in   funzione   della da parte dell’operatore. 

caratteristica  del  prodotto  desumibile  dalla  

rispettiva scheda di sicurezza;  
  

RISCHIO  4   –   folgorazione;   Utilizzo   di L’impresa deve verificare che la potenza di 

componenti ed apparecchi elettrici marcati CE assorbimento dell’apparecchio sia compatibile con 

ed   in   buono   stato   di   conservazione.   E’ quella del quadro di allacciamento. I cavi devono 

consentito   uso   di   prese   domestiche   se essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti 
   

 



 

 

 
 

 

l’ambiente  e  l’attività  non  presentano  rischi disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore 

riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad 

caso contrario, si devono utilizzare prese a spina usura, colpi, impatti. I materiali, le macchine e le 

di tipo industriale. attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la 

 raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla 

 vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e 

 sono a carico dell’Appaltatore. 
  

RISCHIO 5 – Sversamenti accidentali. Chiusura dei locali e segnalazione con cartello a 

 cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento 

 nelle zone “a monte ed a valle” del punto interessato. Il 

 cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della 

 normale situazione. 
  

 

Rischi Antinfortunistici 
 

FASE DESCRIZIONE DEI RISCHI  MISURE  DI  PREVENZIONE 

 DA INTERFERENZE  E PROTEZIONE DA 

    ADOTTARE  
     

RISCHIO DI CADUTA 1.- RISCHIO PER OPERATORI  NON PRESENTI RISCHI  

 Rischio di caduta per ostacoli e/o  INTERFERENTI  

 pavimenti resi scivolosi a causa di  1.- Attenzione e rispetto della  

 fuoriuscita accidentale di liquidi o  segnaletica mobile di presenza di 

 di materiali / attrezzature percorsi  rischio.    

 da altre ditte nei locali dell’azienda  2.- Apporre idonea segnaletica  

    mobile; eliminare la fuoriuscita di 

 2.- RISCHIO PER IL   prodotti chimici;  attenersi alle 

 PERSONALE  dell’azienda  e/o  altre indicazioni riportate sulla scheda 

 ditte.   Fuoriuscita accidentale di di sicurezza   

 liquidi durante la movimentazione e/o     

 le  lavorazioni  non  tempestivamente     

 segnalate e/o adeguatamente rimossa     
      

CADUTE DALL’ALTO Infortunio  possibile  per  lavori  in 1.- Le attrezzature di 

 altezza come ad esempio attività  di sollevamento,   le   scale,   i   tra 

 movimentazione,   di ispezione, di battelli  ed  i  ponteggi  devono 

 manutenzione  che  sono  svolte  sulle essere  conformi  ai  requisiti  di 

 facciate degli edifici, sugli impianti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. n. 
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 illuminazione  esterni, ed  all’interno 81/2008  e  dalle norme  tecniche. 

 per accedere ai servizi posti in alto. Di  settore.  I  lavoratori  devono 

 Possibile  caduta  degli  operatori.  Il essere  dotati  di  D.P.I.  specifici 

 rischio  può  essere  condizionato  da (cinture di  sicurezza, ove 

 utilizzo di scale inadeguate o mezzi richiesto), i lavoratori devono 

 impropri   e/o dalla concomitante essere   adeguatamente  formati 

 presenza di personale di altre ditte. circa le operazioni da eseguire. 

    2.-  Adeguata  segnalazione  della 

    presenza delle lavorazioni e 

    delimitazione  delle  zone 

    interessate ai lavori. Prevedere la 

    presenza   di   due   persone   per 

    attività particolarmente a rischio. 
    

RISCHIO MECCANICO Proiezione di materiali. Rischi legati E’   obbligatorio   l’utilizzo di 

 all’uso di attrezzature di lavoro per la apparecchiature rispondenti alle 

 manutenzione del patrimonio. vigenti  norme  di  sicurezza  e 

    manutenzione  periodica ed il 

    corretto uso  degli  impianti 

    elevatori.  In  caso  di  rischio  di 

    proiezione  di  materiali,  tenere  a 

    distanza di sicurezza terze persone 

    e  utilizzare  gli  appositi  D.P.I. 

    (casco, visiera, guanti, scarpe).  

    Prima   di   iniziare   le   attività 

    verificare accuratamente le 

    condizioni   dell’area   che   deve 

    essere sottoposta a manutenzione. 

    In  caso  di  rischio  di  caduta  di 

    oggetti dall’alto, delimitare l’area 

    a rischio ed impedire l’accesso ai 

    non addetti ai lavori.    
   

ESPOSIZIONE A La manutenzione può richiedere l’uso Gli  utensili  di  lavoro  devono 

VIBRAZIONI di   attrezzature che introducono essere   scelti   tra   quelli   che 

MECCANICHE vibrazioni al sistema mano braccio assicurano le minori vibrazioni 

    possibili. La ditta a tal proposito 
             



 

 

 

        può  accedere  alla  banca  dati 

        Ispesl per la valutazione 

        meccanica delle attrezzature di 

        lavoro utilizzate.    
   

RISCHIO ELETTRICO Uso improprio degli impianti elettrici, Gli impianti dell’azienda possono 

  sovraccarichi  e  possibilità  di  corto essere  usati  solo  a  seguito  di 

  circuiti, elettrocuzioni,  incendio e esplicita  autorizzazione. Le 

  black out. Accesso non autorizzato ai attrezzature,  le strumentazioni 

  locali/armadi contenenti quadri utilizzate   devono essere 

  elettrici e cabine media.   rispondenti alle vigenti  norme, 

        sottoposte a verifiche di sicurezza 

        e manutenzione periodica.  
    

RISCHIO INCENDIO Rischio di innesto e propagazione di Durante le fasi lavorative è vietato 

ALLARME INCENDIO E incendio. Evento connesso a fumare e usare fiamme libere.  

GESTIONE EMERGENZA maggiore probabilità a:   E’ necessario evitare l’accumulo 

  -  deposito  ed  utilizzo  di  materiali di materiali combustibili.  

  infiammabili e facilmente Non utilizzare mai fiamme libere 

  combustibili;     senza l’autorizzazione.   

  - utilizzo di fonti di calore;   Ad  operazioni  ultimate,  le  zone 

  - impianti ed apparecchi elettrici non interessate devono essere lasciate 

  controllati o non gestiti sgombre e libere da materiali di 

  correttamente;     risulta combustibili.   

  - violazioni del divieto di fumo;  Lasciare sempre libere le vie di 

  -   accumulo   di   rifiuti   e   scarti esodo.       

  combustibili.     La   Ditta   deve   provvedere   a 

  Luoghi più pericolosi per il principio prendere visione delle procedure 

  di  incendio  i  locali  seminterrati,  i di gestione della emergenza 

  locali    non presidiati. Gestione incendio disponibile presso il 

  dell’emergenza e dell’esodo.   Servizio di  Prevenzione e 

        Protezione, e  parteciperà alle 

        prove di  evacuazione e 

        simulazione.     
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rischi per la salute 
 

FASE  DESCRIZIONE DEI RISCHI MISURE  DI  PREVENZIONE 

  DA INTERFERENZE  E PROTEZIONE DA 

     ADOTTARE   
    

AGENTI CHIMICI, E’  possibile  l’uso  di  sostanze RISCHI INTERFERENTIE 

CANCEROGENI E chimiche  da  parte  della  ditta  in MISURE    

MUTAGENI appaltoquali ad esempio La Ditta concorda con le modalità 

  disinfettanti   e gli orari di accesso per effettuare 

     le attività programmate, in modo 

     da limitare le interferenze con le 

     attività aziendali.   

     In particolare   è obbligatorio 

     privilegiare  l’uso  di  sostanze  a 

     rischio minore tra quelle presenti 

     in commercio.   

     Gli  orari  per  l’esecuzione  delle 

     attività in oggetto devono essere 

     scelti   tra   quelli   con   minore 

     affluenza.    

     La  Ditta  deve  avere  in  loco  le 

     schede  di  sicurezza  di  tutti  i 

     prodotti utilizzati e formalizza una 

     procedura operativa per l’utilizzo 

     degli stessi ivi comprese le attività 

     da espletare in caso di fuoriuscita 

     accidentale dei prodotti utilizzati. 

     Copia  delle  schede  di  sicurezza 

     deve essere consegnata al S.P.P. 
       

INALAZIONE POLVERI,    RISCHIO PER TERZI  

FIBRE, GAS, VAPORI    Nelle lavorazioni che comportano 

     l’emissione di polveri o fibre dei 

     materiali lavorati, la  produzione 

     e/o la diffusione delle stesse deve 

     essere ridotta al minimo 
            



 

 

 
 

    utilizzando tecniche e attrezzature 

    idonee.     

    La Ditta concorda con le modalità 

    e gli orari di accesso per effettuare 

    le attività programmate, in modo 

    da limitare le interferenze con le 

    attività aziendali.   

    Gli  orari  per  l’esecuzione  delle 

    attività in oggetto devono essere 

    scelti   tra   quelli   con   minore 

    affluenza.     
    

GESTIONE DEI RIFIUTI  I  rifiuti  prodotti  dall’attività  in Non  si  possono  abbandonare  i 

  appalto    vengono raccolti    e rifiuti nell’area oggetto dei lavori. 

  conferiti secondo il calendario di I  rifiuti  prodotti  ed  il  materiale 

  raccolta differenziata. non più utilizzabile devono essere 

    caricati  ed  allontanati  e  portati 

    negli appositi contenitori presenti 

    nell’edificio comunale.  
          

Rischio fisico          
     

FASE  DESCRIZIONE DEI  RISCHI MISURE  DI  PREVENZIONE 

  DA INTERFERENZE E PROTEZIONE DA 

    ADOTTARE    
      

EMISSIONE   DI   RUMORE   INTERFERENZA CON LE 

DURANTE LE   ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 

LAVORAZIONI/ATTIVITA’   La Ditta dovrà prevedere 

    l’utilizzo di macchinari e 

    attrezzature rispondenti alle 

    normative  per  il  controllo  delle 

    emissioni  rumorose  in  vigore  al 

    momento dello  svolgimento dei 

    lavori. La Ditta concorda con le 

    modalità e gli orari di accesso per 

    effettuare le attività programmate, 

    in modo da limitare le 
            



 

 

 

       interferenze  con le attività 

       aziendali.  Gli orari  per 

       l’esecuzione   delle   attività   in 

       oggetto  devono  essere  scelti  tra 

       quelli con minore affluenza.  
               

Aspetti organizzativi               
     

FASE  DESCRIZIONE  DEI RISCHI MISURE  DI  PREVENZIONE 

  DA INTERFERENZE   E PROTEZIONE  DA 

       ADOTTARE     
       

INTERRUZIONI DEL Interruzione temporanea del Interruzioni del   funzionamento 

FUNZIONAMENTO DI funzionamento di impianti ed degli impianti andranno sempre 

IMPIANTI  attrezzature che potrebbero concordate con i Responsabili. 

  rappresentare un rischio   Le   manovre  di 

       erogazione/interruzione saranno 

       eseguite   successivamente 

       all’accertamento che le stesse non 

       generino condizioni di  pericolo 

       e/o danni per disservizio.   
       

CONDIZIONI NON Condizioni di rischio non prese in Qualora  si verificassero 

PREVISTE DAL D.U.V.R.I. considerazione nel presente condizioni diverse da  quelle 

  documento     stimate nel documento o fossero 

       apportate alle attività  appaltate 

       cambiamenti che potrebbero avere 

       influenza negativa sull’efficacia 

       delle misure di prevenzione 

       protezione  da interferenze 

       adottate, il responsabile della 

       Ditta Appaltatrice  esterna deve 

       farne preventiva comunicazione al 

       Committente.     
      

MODALITA’ DI  I  lavoratori  della  Ditta  devono Nell’ambito dello svolgimento 

RICONOSCIMENTO DEI essere facilmente riconoscibili ed delle attività, il personale esterno 

LAVORATORI  identificabili.     occupato  deve  essere  munito  di 

       apposita tessera di riconoscimento 
                 



 

 

 
 

    corredata di fotografia, contenente 

    le  generalità  del  lavoratore  e 

    l’indicazione del datore di lavoro. 

    I lavoratori sono tenuti ad esporre 

    detta tessera di riconoscimento 

    (articolo   6   della   legge   n. 

    123/2007)      
       

INTERFERENZE TRA Rischi da presenza Qualora fosse necessario 

AZIENDE ESTERNE contemporanea  di più  aziende l’esecuzione di attività  di più 

 nella medesima area di lavoro aziende  esterne,  in 

    contemporanea, nello stesso luogo 

    di   lavoro   o   comunque   in 

    condizioni tali da generare rischi 

    di   interferenza   a   causa   delle 

    caratteristiche  di procedure 

    operative,  attrezzature, sostanze 

    pericolose, emissioni, ecc., dovrà 

    essere svolta  preventivamente, 

    una azione di coordinamento tra 

    le aziende ed il committente per 

    cooperare a  predisporre le 

    necessarie    misure 

    tecnico/organizzative per la 

    prevenzione  e protezione dai 

    suddetti rischi da interferenza.  
            

 

È – MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE 

INTERFERENZE 
 
Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza (principalmente di natura organizzativa e 

gestionale) devono essere concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento. Afferiscono alla 

Stazione Appaltante e alla Ditta appaltatrice le misure di prevenzione e protezione nel seguente modo: 
 
5.1 – Misure e carico del Comune: 
 

Designazione di un referente operativo della committenza per l’appaltatore (referente del coordinamento); 

Informazione e formazione dei propri addetti sull’eventuale presenza di addetti terzi per l’esecuzione di 

interventi fuori orario di lavoro ordinario; 
 



 

 

 

Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sul luogo di lavoro; 
 

Predisposizione di presidi di emergenza e comunicazioni all’appaltatore delle procedure adottate per 

l’emergenza. 
 
5.2 – Misure ed oneri a carico della Ditta 
 
Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all’inizio dei lavori; 
 
Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate; 
 
Nomina del referente di coordinamento; 
 
Comunicazione delle misure di emergenza adottate; 
 

utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, ecc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola 

d’arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ o equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di 

conservazione; 
 
Utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola d’arte; non fare uso 

di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni; 
 
E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non 

presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; 
 
Contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, 

conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309); 
 
I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti 

soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc., oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene 

d’asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo; 
 
In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto 

dell’intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale “lavori in corso”, “pavimento bagnato”; 

segregazione dell’area di intervento se necessario, ecc.). 
 
5.3 – Comportamenti del personale comunale 
 

I lavoratori degli Uffici comunali e della altre sedi dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere 

nelle zone in cui si svolgono gli interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. 
 
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. 
 
Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione 

dell’alimentazione elettrica, il Comune, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale 

affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate. 
 
6. – COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Definizione: Sono i costi derivanti da oneri oppure dall’impiego di risorse della Committenza per garantire le 

condizioni di sicurezza nell’esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committenza ed 

indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte le spese che il Committente prevede 
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di sostenere “in più rispetto a quanto ha già a disposizione” per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi 

interferenziali. 
 
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta della Ditta appaltatrice, resta immutato 

l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle 

misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa 

incaricata di svolgere il servizio in oggetto, rischi di tipo interferenziali. 
 
In conformità a quanto stabilito dall’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e dall’articolo 7 del D.P.R. n. 

222/003, si provvede a redigere specifico computo per gli oneri di sicurezza, facendo riferimento a prezzi 

dell’elenco prezzi del committente per la sicurezza. 
 
I costi unitari nel computo, sono comprensivi, quando necessario, dei costi dei materiali di consumo 

necessari, di trasporto, della manodopera per la posa ed il recupero, della manodopera per le verifiche 

periodiche e per la manutenzione. 
 
Nel caso di apprestamenti o di opere fra loro alternativi, si è scelto, in genere, quello di più comune impiego 

in relazione alle caratteristiche del servizio. 
 
Gli oneri di sicurezza, riferiti ad ogni anno contrattuale, non sono sottoposti a ribasso d’asta, e saranno 

liquidati proporzionalmente agli stati d’avanzamento del servizio. 
 
COSTI DELLA SICUREZZA 
 

Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e 

di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto 

e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 

1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 

1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri 

connessi allo specifico appalto”. 
 
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle 

lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 
 
b) garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza 

sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati. 
 
c) garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori 

potrebbero 
 
originarsi all’interno dei locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

DESCRIZIONE Unità Costo unitario Quantità Totale 

 misura    

Incontri iniziali e periodi Ora € 35,00 2 € 70,00 

del responsabile     

di cantiere con il     

coordinatore per l’esame     

del D.U.V.R.I. e     

indicazioni di direttive per     

la sua attuazione     

Informazione dei lavoratori Ora € 35,00 2 € 70,00 

sui contenuti     

del D.U.V.R.I. al fine della     

sua     

applicazione     

Sorveglianza annuale Cad. € 100,00 2 € 200,00 
sanitaria svolta dal     

medico competente     

Dispositivi di protezione Cad. € 3,00 15 € 45,00 

individuale     

(D.P.I.)     

Noleggio scale Cad. € 90,00 2 € 180,00 

Delimitazione zone di Ml € 0,74 100 € 74,00 

lavoro con doppio     

nastro in polietilene     

stampato bicolore     

(bianco e rosso)     

Coni in gomma con Cad € 0,60 10 € 6,00 
rifrangenza classe 2,     

altezza cm. 50 con 3 fasce     

rifrangenti     

 Importo totale annuo  € 645,00 

 

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla 

sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto 

potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. 
 
7 – AVVERTENZE FINALI 
 
L’Appaltatore è tenuto a valutare ed attivare tutte le misure necessarie per la protezione dei propri lavoratori e 

per la protezione dei terzi da eventuali rischi. Il presente documento costituisce parte integrante del contratto 

d’appalto e ha validità immediata dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica 

sostanziale delle condizioni dell’appalto deve essere soggetto a revisione ed aggiornamento. 
 
La sottoscrizione del presente DUVRI non esime l’Appaltatore dalla valutazione dei rischi di cui agli articoli 

28, 29 e 30, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve 

altresì porre in atto le misure di prevenzione e protezione ed il relativo servizio (articoli da 31 a 35), la 

formazione, l’informazione e l’addestramento degli addetti (articoli 36 e 37) e la sorveglianza sanitaria 

(articoli da 38 a 42) e resta l’unico responsabile della gestione delle emergenze (articoli da 43 a 46). 



 

 

 

MOD. A 

 

SPETT.LE  COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Via Panoramica 

80070 Monte di Procida (NA) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA – RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) - PER  

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI. 

PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022. 

CODICE CIG: Z833189D00 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Il sottoscritto …………………………….. nato a…………………………………. il…………….………… C.F. 

……………………………………….  residente ……………………………………………………….. indirizzo 

……………………………………………………………………………………………………….. in qualità di 

(barrare la voce che interessa) 

 titolare  

 legale rappresentante 

  procuratore, come da procura generale/speciale in data ……………….. a rogito del notaio 

…………………………………… rep. n.  …………………………………………………………  

dell'Impresa concorrente…………………………..…………………………………………….……………. con 

sede legale in ……………………..…………………… Prov. …….………..CAP ……… Via/Piazza 

…………..………………………………. N. ………………... e  

sede amministrativa in ……………………………….. Prov. ……………….. CAP .…….… 

Via/Piazza………………………………………………………………….……… N. ………..  

Partita IVA ……..……………………………… C.F. ………………………………………………  

Telefono ………………………………………………; Fax ………………..…..……………………  

e-mail …………………………………………………………………………  

INPS matricola azienda …………………………………sede ……………… …       

INAIL codice ditta …………………………………….…sede…………………. 

 

CHIEDE 

 

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, di partecipare alla gara in epigrafe. 

 



 

 

La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare): 

come impresa singola 

Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

…………………………………………………………….. 

Oppure 

 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

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

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

…………………………………………………...……….. 



 

 

Oppure 

 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

   come impresa di rete di cui all’art. 45 della lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016, facente parte di una 

aggregazione aderente al seguente contratto di rete: 

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

………………………. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 

n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla 

presente gara: 

D I C H I A R A 

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice) come integrato dai 

commi f)bis e f)ter; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la 

documentazione di gara compreso il capitolato speciale d’appalto e di impegnarsi ad eseguire l’appalto nei modi e 

nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico;  

c) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata;  

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad 

esclusione di quelle previste per legge; 

e) di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di 

presentazione delle domande di partecipazione; 

f) di accettare e sottoscrivere il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 

novembre 2012 n. 190); 

g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con 

delibera G.C. n. 116 del 30/12/2013 REPERIBILE SUL SITO nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE, all’indirizzo internet http://www.comune.montediprocida.na.it e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservarlo e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori; 

http://www.comune.montediprocida.na.it/


 

 

h) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

i) di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo P.E.C. ai fini dell’invio delle comunicazioni che questo 

Ente effettuerà ai sensi dell’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016: ________________________________; 

l) per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 

190/2012: 

ratori, i soci e i dipendenti 

dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice; 

Oppure 

dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 

___________________________________________________; 

(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di 
parentela o affinità e relativa tipologia). 

m) l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n° 165/2001, come 

introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012; 

n) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 

e smi, a pena di nullità assoluta del contratto; 

o) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi 

di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

p)  indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che non ci sono 

informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora 

un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta 

la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 

oppure 

 

indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, le parti dell'offerta 

costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta e 

delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale e indica quali parti ritiene coperte da segreto tecnico o commerciale: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

q) di aver compilato la DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto 

della documentazione amministrativa e di non trovarsi, anche con riferimento ai candidati subappaltatori, nelle 

condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis) ed f-ter) del D. lgs. 50/2016 e s.m.; 

 

r) che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it., che 

allega alla presente dichiarazione; 

 

s)  che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a €                    corredata dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione delle prestazioni, ed è comprovata dal/i 

documento/i allegato/i alla presente dichiarazione, e che tale importo è: 

http://www.anticorruzione.it/


 

 

 pari al 2% dell’importo complessivo della gara, 

ovvero  

 pari allo ______ dell’importo complessivo della gara. 

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si 

allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m., secondo quanto specificato 

al paragrafo “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara: _________________; 

 

t) al fine di dimostrare affidabilità e solvibilità, che il fatturato globale minimo annuo dell’Impresa degli ultimi n. 

3 esercizi finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione del bando di gara, è stato complessivamente non 

inferiore a Euro              IVA esclusa. In particolare: 

2020________________________________________________________________________________ 

2019 ________________________________________________________________________________ 

2018 ________________________________________________________________________________ 

u) di aver eseguito, negli ultimi tre anni, una o più forniture   analoghe a quelle della presente gara di importo 

complessivo minimo pari a €                IVA esclusa: 

Committente ……… data…… importo ………….. 

Committente ……… data…… importo ………….. 

Committente ……… data…… importo ………….. 

DICHIARA di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 riportata nel Disciplinare di gara. 

 

_________, lì __/__/_______ 

                                                                              Firma 

         ____________________ 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA FIRMATA IN MODALITA' DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO  – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alla domanda di partecipazione 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE 

_________________________________________ 

A.2 CCNL APPLICATO 

___________________________________ 

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE 

N. dipendenti ________________ 

A.4 DATI INAIL 

Codice ditta ___________________________ 

PAT sede legale impresa ______________________ 

A.5 DATI INPS 

matricola azienda ________________________ 

codice sede INPS_________________________ 

A.6 DATI CASSA EDILE 

- codice impresa _________________________ 

- cassa edile: 

 provinciale 

 regionale 

Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di 

esclusione. 

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di __________________________, città __________________________________, Prov. 

_____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, e-mail 

________________________________, PEC _____________________________________. 

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _______________________, Ufficio _________________________________, con sede 

in ___________________________, via __________________________________, n. _____, CAP 

_______, tel. ___________________________, fax ________________________________, e-mail 

__________________________________, PEC __________________________________. 



 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA FIRMATA IN MODALITA' DIGITALE 

 Modello 2 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA – RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) - PER  L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI. 

PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022. 

CODICE CIG: Z833189D00 

DICHIARAZIONE 

(le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, per ogni concorrente singolo o associato, oltre che dal titolare e 

dal direttore tecnico se se si tratta di impresa individuale anche da parte di tutti i soci e dal direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; dal direttore tecnico e dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio; Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 

accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria, da entrambi i soci;) 

 

Il sottoscritto …………………………………………...................................................……….……… 

nato il…………………...........……..a………..............................…………………………………..…… 

residente a ………………………………………………………………...........................................…… 

codice fiscale n………………………………………….....................................……………………...... 

in qualita di…………………………………………………………………………….…….................... 

dell’impresa………………………………………………………………….…………......................... 

con sede in……………………………………………………………………………….................... 

con codice fiscale n……………………………………………………….................................... 

con partita IVA n……………………………………………………………....................................... 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello 

stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

A) : (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

che nei propri confronti non e stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, ovvero una misura interdittiva, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni; 



 

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

oppure 

_che nei propri confronti e stato pronunciato un provvedimento contemplato dalla presente lett. A) per i seguenti 

reati:.......................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

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

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

oppure 

_ di trovarsi in una delle situazioni di cui alla presente lett. A), in quanto sussiste una sentenza definitiva che ha 

imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi (specificare i riferimenti), ma che ha risarcito o si impegna a 

risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come risulta dalla seguente 

documentazione: …................................................................................. 

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

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

oppure 

_ di trovarsi in una delle situazioni di cui alla presente lett. A), in quanto sussiste una sentenza definitiva che ha 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato (specificare i 

riferimenti), ma che ha risarcito o si impegna a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 

illeciti come risulta dalla seguente documentazione: .... ...... ............................................................... 

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

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

N.B.: (Non vanno indicate nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 

quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima mentre devono essere indicate le condanne per le quali il concorrente 

abbia beneficiato della non menzione.) 

B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

C) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

DICHIARA, inoltre, 

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, diffusamente riportata nel Disciplinare di gara. 

Data, ___________________ 

 

 

 

 

 

N.B.: 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA FIRMATA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

MODELLO 3 Cessati dalla carica 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA – RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) - PER  L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI. 

PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022. 

CODICE CIG: Z833189D00 

 
SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE DEI SOGGETTI CON RAPPRESENTANZA E 
DIRETTORE TECNICO CESSATI 
(le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, per ogni concorrente singolo o associato, oltre che dal titolare e 

dal il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale anche da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società, CESSATI dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………….. 

nato il………………………..a………………………………………….…………………… 

residente a …………………………………………………………………………………… 

codice fiscale n…………………………………………………………..…………………... 

cessato in data ……………………….dalla carica di ……………….……………………… 

della società………………………………………………………………….………………. 

con sede in…………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n…………………………………………………………………………... 

con partita IVA n…………………………………………………………………………….. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello 

stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

A) : (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 

che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, ovvero una misura interdittiva per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni; 



 

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24; 

f)bis e f)ter del Codice di non trovarsi nella situazione prevista dai commi indicati; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

oppure 

che nei propri confronti è stato pronunciato un provvedimento contemplato dalla presente lett. A) per i seguenti 

reati:....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

............................... 

oppure 

di trovarsi in una delle situazioni di cui alla presente lett. A), in quanto sussiste una sentenza definitiva che ha 

imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi (specificare i riferimenti), ma che ha risarcito o si impegna a 

risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come risulta dalla seguente 

documentazione: 

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

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

.......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

oppure 

di trovarsi in una delle situazioni di cui alla presente lett. A), in quanto sussiste una sentenza definitiva che ha 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato (specificare i 

riferimenti), ma che ha risarcito o si impegna a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 

illeciti come risulta dalla seguente 

documentazione:................................................................................................................. 

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

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

N.B.: (Non vanno indicate nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 

quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima mentre devono essere indicate le condanne per le quali il concorrente 

abbia beneficiato della non menzione .) 

B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

DICHIARA, inoltre, 

 

DICHIARA, inoltre, 

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, diffusamente riportata nel Disciplinare di gara. 

Data, ___________________ 

 

N.B.: 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE (MODELLO C) VA FIRMATA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' 

DIGITALE 

Qualora sia prevista la facoltà di opzione tra più possibili dichiarazioni, occorre che l'operatore economico 

apponga apposito segno grafico (es. crocetta), relativamente all'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse 

opzionata. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
MOD. OFFERTA ECONOMICA 

Fac-simile offerta economica  

 
SPETT.LE  COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Via Panoramica 

    80070 Monte di Procida (NA) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA – RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) - PER  

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI. 

PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022. 

CODICE CIG: Z833189D00 

 

* * * 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n……………………………… con 

partita IVA n …………………………………………….. (In caso si associazione temporanea di 

imprese o di consorzi non ancora costituiti) nella qualità di impresa mandataria della Costituenda Ati (o 

del Consorzio) 

e 

(eventualmente) Il sottoscritto …………………………………………… nato il ………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n……………………………… con 

partita IVA n …………………………………………….. con la presente 

DICHIARA/DICHIARANO 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale /generale  

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto: 

(barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale (lett. a, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 



 

 

 Società (lett. a, art. 45, D. Lgs. 50/2016), specificare tipo _____________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 

 Consorzio stabile (lett. c, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 45, D. Lgs. 50/2016) 

          tipo orizzontale 

           costituito 

           non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D. Lgs. 50/2016); 

          costituito 

           non costituito; 

 Impresa aderente ad aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (lett. f, art. 45 D. Lgs. 

50/2016); 

 GEIE (lett. g, art. 45, D. Lgs. 50/2016), 

OFFRE 

Per l’appalto di fornitura di beni in epigrafe: 

- Il ribasso incondizionato del _____,__% (in cifre), (dicasi _____________ virgola __________ 

per cento, in lettere), da applicarsi sull’importo a base di gara e su ciascuno degli arredi come 

indicati nel documento di progetto denominato “Progettazione ai sensi dell’art. 23, comma 15 del 

D.Lgs 50/16” allegato al bando di gara, e sull’allegato al capitolato, per un importo complessivo di 

euro ………………… (in cifre), (dicasi ………………………………….………, in lettere), 

ottenuto applicando il suddetto ribasso all’importo di                          posto a base di gara, IVA ed 

oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi ed in particolare: 

- 

EVIDENZIA 

- Che l’importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell’impresa, rientranti nell’importo offerto, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad €._________ in cifre), 

(dicasi____________________ , in lettere); 

- Che i costi della manodopera stimati dall’impresa, compresi nell’importo offerto, ai sensi dell’art. 

95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad €._____________ in cifre), 

(dicasi______________________ , in lettere); 

DICHIARA ALTRESI’ 

 Di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di 

apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.. 

 Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento 



 

 

della prestazione all’osservanza delle normative in materia. 

 (Per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) Di conformarsi, in caso di 

aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

_________, lì __/__/________ 

Firma     

____________________   

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA FIRMATA IN MODALITA' DIGITALE 

 

 

 

 



 

 

N.B. 

 La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da 

suo procuratore in tal caso deve essere allegata la relativa procura. Nel caso di concorrente 

costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da 

aggregazione di imprese di rete, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte 

dell’aggregazione di imprese 

 Il ribasso va indicato fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza 

cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 

 In caso di contrasto tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello indicato in lettere, verrà 

ritenuto valido quello espresso in lettere. 

 I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione 

degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di 

gara e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione appaltante. 

 


