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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO: Modifica del capitolato speciale di appalto relativo al 
servizio di pulizia immobili comunali. 
 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Dodici del mese di Febbraio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che il  vigente capitolato del servizio di pulizia immobili è stato approvato con propria 
delibera n° 56/2002, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Ritenuto di procedere ad un aggiornamento del  documento citato, essendo trascorso diversi anni 
dalla citata deliberazione  e questo sia  per quanto riguarda alcune disposizioni  normative , sia per 
quanto riguarda le superfici oggetto del servizio;  
 
Vista la proposta del nuovo Capitolato  predisposta  dal competente  ufficio  comunale e che 
allegata alla presente ne fa parte integrante;  
 
Vista la legislazione in materia di servizi di  pulizia;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la competenza  a deliberare  da parte di questa Giunta,  ai 
sensi dell’art. 48;  
 
Dato atto che sarà il competente funzionario comunale  a esperire  tutti  gli atti conseguenti alla 
presente,  ai fini dell'affidamento del servizio;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica  ex art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 
All'unanimità dei voti  espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1)  Di approvare il nuovo Capitolato speciale di appalto del servizio pulizie immobili 
comunali, che allegato alla presente ne fa parte integrante;   
 
2)  Di dare atto che sarà il responsabile del servizio competente ad esperire tutti gli 
adempimenti successivi per l’affidamento del servizio;   
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 



COMUNE DI MESE 
Provincia di Sondrio 

       

   Capitolato speciale di appalto del servizio di pulizia immobili 
comunali  

 
 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio riguarda la pulizia dei seguenti immobili: 
 
Municipio Due volte la settimana Mq   280 
Biblioteca Una volta la settimana 

Giugno Luglio e Agosto, una volta 
al mese.  * 

Mq   137 
* In tale periodo dovrà essere eseguita 
una pulizia completa degli scaffali con 
rimozione libri. 

Salone al I° piano biblioteca Una volta al mese Mq   136 
Salone scuola elementare + wc Una volta la settimana Mq   267 ( da settembre a giugno) 
 

ART. 2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte tenendo presente, in particolare le 
seguenti istruzioni: 

• Scopatura, sistemazione, pulizia e lavatura dei pavimenti e pareti,accurata spolveratura dei 
mobili, scrivanie, degli arredi, delle porte  infissi e vetrate (interne ed esterne), svuotatura 
dei posacenere e dei vari raccoglitori per la carta, pulizia davanzali e controdavanzali, 
pulizia lampade;  

• Per i servizi igienici: lavaggio e disinfezione del pavimento , servizi ed accessori, lavatura 
pareti piastrellate, tenuta in efficienza di tutti gli accessori (carta igienica, sapone, etc) 
pulizia dei vetri. 

 
ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE -ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
L'esecuzione del servizio dovrà avvenire in conformità di quanto stabilito all'articolo precedente.  
Il servizio dovrà svolgersi, di norma, salvo diversi accordi, dopo le 17.30, oppure entro le ore 8.00 
per quanto riguarda il Municipio; per gli altri immobili in orari tali da non compromettere la 
normale fruizione dei locali da parte degli addetti e degli utenti. 
Eventuali modificazioni delle superfici da pulire, in più o in meno, o variazioni delle modalità 
d'esecuzione saranno comunicate all'appaltatore per iscritto. 
 

ART. 4 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE 
 

L'appaltatore deve comunicare, prima di iniziare il servizio, il nominativo del proprio rappresentante 
. L'eventuale sostituzione dell’esecutore  deve essere comunicata per iscritto al Comune. 
 

ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 
 

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente concessione l'appaltatore dovrà disporre di 
personale e di mezzi  sufficiente a garantire l'efficiente svolgimento del servizio 



L'appaltatore deve fornire all'inizio del servizio ed in ogni caso a richiesta del Comune, la lista 
nominativa del personale, corredata dalle qualifiche individuali e dei relativi numeri di matricola. 
L'appaltatore dovrà altresì provvedere a tenere  aggiornata detta lista rendendo edotto 
tempestivamente il Comune delle variazioni intervenute. 
Il Comune ha la facoltà di controllo, mediante visura dei libri matricola. 
Il personale dell'appaltatore deve tenere un contegno corretto ed irreprensibile sotto ogni aspetto ed 
essere dotato di una divisa di lavoro recante il distintivo dell'appaltatore. 
Detto personale dovrà essere munito di tesserino individuale di riconoscimento rilasciato 
dall'appaltatore. 
L'appaltatore è obbligato a porre in atto, a propria cura e spese, tutte le misure di sicurezza imposte 
dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. 
L'impresa dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i 
contratti normativi salariali e previdenziali, disciplinanti i rapporti di lavoro.    In caso di danni 
procurati al Comune di Mese e/o a terzi in coseguenza del servizio , l'appaltatore ne risponderà in 
toto a proprie spese. 
 

ART. 6 PENALITA'  
 

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti , o di prestazione effettuate in modo 
non soddisfacente, l'appatatore, oltre l'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, alla infrazione 
contestata, sarà passibile di multe disciplinari da un minimo di € 51,00, ad un massimo di € 516,00 ,  
fatte salve le eventuali maggiori multe previste. 
L'applicazione della multa sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale 
l'appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della 
contestazione. 
L'ammontare delle multe sarà ritenuto sul rateo della  prima fattura da pagare. 

 
ART. 7  ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE 

 
Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, 
regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione comunale avrà facoltà 
di ordinare e far eseguire d'ufficio a spese dell'appaltatore i lavori necessari per il regolare 
andamento del servizio. 

 
ART. 8 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 
Sono a carico dell'appaltatore :  

• le trasferte ed ogni onere concernente il proprio personale anche in relazione all'ubicazione 
degli stabili interessati al servizio.  

• tutte le attrezzature ed i materiali necessari (eccetto sapone liquido, carta igienica e 
asciugamani in carta) per l'esecuzione a regola d'arte del servizio, compreso l'eventuale nolo 
di ponteggi e di scale e tutto quanto non assunto dal Comune. 

• L'onere di tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso cose o 
terzi, qualunque sia la causa da cui tale responsabilità deriva. 

 
ART. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE 

 
Sono a carico del Comune: 

• fornitura di energia elettrica ed acqua. 
• sapone, nastri di carta e carta igienica   



• L'onere di vigilare e controllare il servizio a mezzo del proprio Ufficio tecnico. 
 

 
ART. 10 COSTO DELL’APPALTO  

 
Il costo dell'appalto viene fissato in € 8.462,40 annue nette. 
Potrà essere acquisito, anche, l'eventuale costo orario per servizi extra su richiesta 
 

ART. 11 REVISIONE PREZZI  
 

Circa la revisione prezzi sarà applicata la normativa vigente tempo per tempo. 
 

ART. 12 DURATA DELL'APPALTO 
 

La durata dell'appalto viene fissata in anni due. 
 

ART. 13 SUBAPPALTO 
 

L'appaltatore non potrà per nessun motivo subappaltare in tutto o in parte i servizi assunti senza il 
preventivo consenso dell'Amministrazione sotto pena di risoluzione del contratto e rifusione dei danni. 
 

ART. 14 REVOCA DELL'APPALTO 
 
Il Comune può procedere alla revoca dell'appalto nei seguenti casi: 

• gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali ,non regolate, in seguito a diffida 
formale dell'amministrazione, di regolamenti e leggi anche in materia di sicurezza del lavoro 
e prevenzione infortuni. 

• arbitrario abbandono, da parte dell'appaltatore del servizio oggetto della concessione.  
• quando la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita, in liquidazione, cessione di attività, 

concordato preventivo o situazioni equivalenti.   
• quando, senza il consenso dell'Amministrazione comunale, avesse ceduto ad altri gli 

obblighi relativi al contratto. 
 

ART. 15 PAGAMENTI  
 

Il pagamento del canone mensile sarà effettuato, in via posticipata, entro 30 giorni dalla 
presentazione di regolare fattura. 
 

ART. 16 CONTROVERSIE 
 
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'appaltatore quale che sia la loro natura tecnica, 
amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Tribunale di Sondrio.  
 

ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA 
 

La cauzione definitiva sarà uguale al 3% dell'importo netto di aggiudicazione e dovrà essere versata 
alla Tesoreria Comunale in numerario o in titoli di Stato, prima della stipulazione del contratto.Essa 
può essere prestata anche a mezzo di polizza fidejussoria; 
La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse 



nonchè del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in più durante 
l'appalto.  
L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione abbia voluto valersi, 
entro 20 giorni dall'invito del responsabile del servizio. In caso di inadempienza sarà dichiarato lo 
scioglimento del contratto di appalto e chiesto il pagamento dei danni e delle spese subite a causa 
dell'inadempienza dell'appaltatore. 
 

ART. 18 VARIAZIONI DELLE SUPERFICI 
 
Qualora si rendesse necessario, le superfici oggetto dell'appalto, indicate all'art. 1, potranno subire 
variazioni, in aumento o diminuzione; in tale ipotesi anche l'importo contrattuale sarà adeguato 
proporzionalmente, in aumento o in diminuzione, al variare della superficie da pulire. 
 

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI ELEZIONE DI DOMICILIO 
 

L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere il prorio domicilio nel territorio del Comune. Le 
intimazioni e le altre notificazioni saranno eseguite presso tale domicilio, ovvero presso la sede 
societaria.             
Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto, registrazione, diritti di segrteteria e tutte 
contrattuali nessuna esclusa. 

 



                                     Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 16 in data  12.2.2013 
 
 

 
 
 

OGGETTO:  Modifica del capitolato speciale di appalto relativo al servizio di 
pulizia immobili comunali.  

 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  12.2.2013 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      16/02/2013                 
 
Mese, lì    16/02/2013                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 16/02/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


