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CAPITOLATO D’APPALTO 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI LOCALI DI VIALE DELLA REPUBBLICA 1 E 
VIA PERTINI S.N.C. A MELEGNANO (MI) AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 – PERIODO DAL 
01.01.2017 AL 31.12.2018 - CIG 6864518B72 lotto unico 
  
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i servizi inerenti le pulizie dei locali di proprietà di MEA S.p.A., siti in viale 
della Repubblica 1 e in via Pertini s.n.c. a Melegnano (MI). 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ribasso a percentuale) sull’importo posto a base d’asta.  
 
Articolo 2 - Durata dell’appalto 
Il periodo contrattuale avrà durata dal 01.01.2017 al 31.12.2018, salvo che alla data del 01.01.2017 il servizio non sia 
ancora stato aggiudicato: in tal caso il contratto avrà durata di 24 mesi dal giorno di effettivo inizio del servizio. 
La committente si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio nelle more della stipula del contratto, comunque 
non prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. 
 
Articolo 3 – Importo dell’appalto 
L’importo presunto dell’appalto, riferito all’intera durata del servizio (24 mesi), è di € 60.000,00, di cui € 59.000,00 quale 
importo del servizio e € 1.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge esclusa.  
Il costo del servizio, come risultante dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, si intende valido, comprensivo di ogni 
servizio previsto nel presente capitolato e fisso per l’intera durata contrattuale. Il ribasso offerto dall’aggiudicatario 
verrà applicato anche al prezziario per i servizi di pulizie straordinarie. 
 
Articolo 4 – Descrizione dei locali 
1. Viale della Repubblica 1, Melegnano MI: 

1.1. Piano interrato 
1.1.1. Archivio 
1.1.2. Locale stoccaggio cancelleria 
1.1.3. Locali di disimpegno/corridoi 

1.2. Piano terra 
1.2.1. Area ristoro 
1.2.2. Spogliatoi maschili e femminili 
1.2.3. Uffici del personale 
1.2.4. Servizi igienici 
1.2.5. Sala riunioni 
1.2.6. Locali di disimpegno/corridoi 
1.2.7. Sala d’attesa 
1.2.8. Locale CED 
1.2.9. Bussola d’ingresso 

1.3. Primo piano 
1.3.1. Uffici del personale 
1.3.2. Servizi igienici 
1.3.3. Locali di disimpegno/corridoi 

1.4. Ascensore 
1.5. Scale 

 
2. Via Pertini s.n.c., Melegnano MI: 

2.1. Piano terra 
2.1.1. Uffici del personale 
2.1.2. Servizi igienici 
2.1.3. Locali di disimpegno/corridoi 
2.1.4. Sala d’attesa 

2.2. Primo piano 
2.2.1. Uffici del personale 
2.2.2. Servizi igienici 
2.2.3. Locali di disimpegno/corridoi 

2.3. Scale 
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La committente si riserva la facoltà di modificare il numero dei locali qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la 
necessità di estendere/ridurre i locali oggetto del servizio di pulizia.  
 
Articolo 5 – Orari, modalità e frequenza di svolgimento del servizio di pulizia 
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a eseguire il servizio secondo gli orari, le modalità e la frequenza indicati 
all’Allegato B1 al Capitolato d’appalto.  
Il servizio di pulizia andrà svolto senza l’uso di soluzioni che contengano aggressivi chimici che possano danneggiare o 
corrodere superfici, scarichi, rubinetterie. La pulizia dei locali igienici e dei rivestimenti dei sanitari deve essere svolta 
quotidianamente con prodotti disinfettanti idonei alla distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Le 
apparecchiature elettroniche, meccaniche e informatiche devono essere pulite con prodotti idonei.  
Le operazioni di pulizia devono essere svolte con le finestre aperte. 
Per quanto riguarda le pulizie periodiche (da effettuarsi ogni quattro mesi), almeno una settimana prima del giorno in 
cui verranno effettuate, l’impresa aggiudicataria dovrà darne preavviso in forma scritta all’email 
servizigenerali@measpa.it indicando il tempo presunto necessario per espletare il servizio e permettere così alla 
committente di organizzarsi al fine di permettere il corretto svolgimento dell’intervento, il quale si intende da eseguire 
fuori dalle fasce orarie indicate all’Allegato B1 al Capitolato d’appalto.  
 
Articolo 6 - Servizi di pulizia straordinaria 
La base €/ora cui verrà applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario e in base alla quale verranno retribuiti gli eventuali 
lavori straordinari è pari a 22,00 €/ora, IVA di legge esclusa. 
I servizi di pulizia straordinaria sono da effettuarsi solo ed esclusivamente se richiesti esplicitamente dalla committente. 
 
Articolo 7 - Responsabilità e obblighi dell’impresa aggiudicataria 
L’impresa aggiudicataria, durante l’espletamento del servizio, è responsabile dei locali. 
L’impresa aggiudicataria è responsabile delle chiavi e degli eventuali altri dispositivi di apertura automatizzata che 
verranno a lei affidati dalla committente: in caso di smarrimento dovrà prontamente denunciare il fatto alla 
committente perché essa possa prendere gli opportuni provvedimenti. 
Le chiavi verranno consegnate con lettera accompagnatoria di manleva al referente della ditta aggiudicataria. Nessuna 
chiave o dispositivo di apertura verrà consegnato a dipendente dell’impresa aggiudicataria diverso dal referente 
comunicato dalla stessa. 
L’impresa aggiudicataria si impegna: 

7.1 a provvedere all’apertura e alla corretta chiusura di tutte le serrature e alla verifica della corretta chiusura dei 
dispositivi automatizzati; 

7.2 a lasciare i locali, dopo l’espletamento del servizio, tassativamente con le finestre chiuse e le tapparelle 
abbassate; 

7.3 a non effettuare alcuna operazione che possa provocare l’accensione di dispositivi elettronici/informatici 
spenti o lo spegnimento di quelli accesi. 

 
Articolo 8 - Livelli di servizio e inadempienza 
Il controllo del servizio di pulizia verrà effettuato per accertare la regolarità, la puntualità e l’efficacia nell’esecuzione 
delle prestazioni.  
Lo smarrimento delle chiavi e degli eventuali altri dispositivi di apertura automatizzata darà luogo a segnalazione di 
inadempienza e l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a coprire le spese di sostituzione delle serrature. 
La mancata corretta chiusura delle sedi potrà dare luogo a segnalazione di inadempienza. 
Il mancato, incompleto, incorretto svolgimento del servizio potrà dare luogo a segnalazione di inadempienza. 
 
Articolo 9 – Prodotti e materiali 
Restano a carico dell’impresa aggiudicataria: sacchi per la raccolta di rifiuti urbani; materiali di pulizia; attrezzature e 
macchinari di pulizia (a titolo meramente esemplificativo: scope, lucidatrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzole, 
stracci, detersivi, lucidanti, disinfettanti ecc.).  
Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’impresa aggiudicataria per l’espletamento del servizio dovranno essere rispondenti 
alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso.  
Le apparecchiature tecniche devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere l’operatore e i terzi da eventuali 
infortuni. Nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in materia 
di sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente. Macchine e attrezzi utilizzati devono essere certificati e conformi alle 
prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’UE. La committente si riserva la possibilità di controllare l’idoneità 
dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all’uso: in caso di esito sfavorevole delle stesse, l’impresa aggiudicataria 
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dovrà sostituire i prodotti risultati non idonei. Uguale sostituzione potrà essere richiesta nel caso vengano usati prodotti 
che risultino fastidiosi e sgradevoli all’olfatto e possano creare disagi ai dipendenti. 
Non sono a carico dell’impresa aggiudicataria il sapone liquido, i rotoli asciugamani e la carta igienica che verranno 
forniti dalla committente. Sono altresì a carico della committente la fornitura di energia elettrica e dell’acqua. 
L’impresa aggiudicataria è responsabile della custodia dei prodotti e delle attrezzature, che non verranno custoditi nei 
locali dalla committente, salvo pattuizione specifica tra le parti in sede di stipula del contratto. 
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti 
raccolti.  
 
Articolo 10 - Obblighi dell’impresa aggiudicataria 
L’impresa aggiudicataria si impegna all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici 
non nocivi. Si impegna a provvedere a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità a tutte le spese occorrenti 
per garantire, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e 
l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni a cose e/o terzi. 
 
Articolo 11 - Modalità di fatturazione e termini di pagamento 
La committente liquiderà l’impresa aggiudicataria a mezzo BB 30 gg. d.f.f.m. 
 
Articolo 12 - Estensione o riduzione del servizio oggetto del contratto  
Qualora si rendesse necessaria la cessazione del servizio o di parte di esso, o, viceversa, occorresse estendere il servizio, 
l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assoggettarsi, dietro comunicazione della committente, alla diminuzione o 
all’aumento dei servizi, nonché alla relativa proporzionale variazione del corrispettivo pattuito.  
 
Articolo 13 - Assunzione e trattamento del personale dipendente  
L’impresa aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società 
cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le 
leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di 
sicurezza ed igiene del lavoro.  
La committente sospenderà i pagamenti in caso di inadempienza dell’impresa aggiudicataria riguardo il versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali e il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto 
al servizio e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori. La committente riprenderà i 
pagamenti ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.  
 
Articolo 14 - Personale addetto al servizio 
Il personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni oggetto del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di 
igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la 
committente e i dipendenti dell’impresa aggiudicataria, in quanto questi ultimi sono alla sua esclusiva dipendenza e le 
loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.  
L’impresa aggiudicatrice dovrà comunicare l’elenco nominativo del personale che intende impiegare e munire lo stesso 
di tesserino di riconoscimento. 
 
Articolo 15 - Sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente  
In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’impresa aggiudicatrice si impegna: 

 a dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il suo personale, che eseguirà i servizi di cui al presente 
capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, 
nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela 
dell’ambiente;  

 a dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia 
delle attività oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.  

 
Articolo 16 - Comportamento del personale in servizio  
Il personale addetto ai lavori dovrà essere esperto e fidato sotto il profilo della diligenza e della riservatezza e dovrà 
eseguire i lavori a perfetta regola d’arte. Dovrà segnalare al proprio referente, affinché lo comunichi tempestivamente 
alla committente, il riscontro di anomalie, guasti e danneggiamenti dei locali e degli impianti anche se verificatisi 
indipendentemente dal servizio di pulizia e conseguenti a fatti incidentali o causati da ignoti.  
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Articolo 17 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
Al contratto di appalto sarà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), redatto ai 
sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività oggetto dell’appalto e le attività della committente. 
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte 
di integrazione al DUVRI. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 
costi della sicurezza.  
 
Articolo 18 - Subappalto 
È ammesso il subappalto, fino alla misura massima prevista dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’impresa aggiudicatrice 
potrà avvalersi del subappalto solo se avrà dichiarato già in fase di presentazione dell’offerta la precisa indicazione delle 
attività che intende subappaltare. 
Per poter avvalersi del subappalto, inoltre, la ditta aggiudicatrice dovrà comunicare con congruo anticipo alla 
committente gli estremi della ditta subappaltatrice e l’elenco del personale di quest’ultima che accederà ai locali della 
committente.  
Si tiene a precisare che la committente non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori. È fatto obbligo ai 
soggetti aggiudicatari trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia 
delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 
eventuali ritenute di garanzia effettuate. 
 
Articolo 19 - Assicurazioni  
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare idonea documentazione comprovante il possesso di polizza assicurativa che 
copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio.  
 
Articolo 20 - Penali 
La committente, qualora l’impresa aggiudicatrice non dimostri che l’inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore 
o a lei estranee, applicherà in caso di inosservanza della frequenza di svolgimento degli specifici servizi una penale pari 
a 50,00 €/giorno. 
 
Articolo 21 - Risoluzione del contratto  
Sono cause di risoluzione del contratto senza preavviso e senza penali a carico della committente le seguenti circostanze: 

- mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci 
lavoratori, delle condizioni retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 

- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
- cessione dell’azienda, cessione ramo di attività, caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di 

moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento. 
 
Articolo 22 - Recesso  
Le parti possono recedere dal contratto, salvo l’obbligo di preavviso di almeno tre mesi, comunicando tale volontà a 
mezzo raccomandata e/o a mezzo PEC. 
 
Articolo 23 - Dati personali 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; con riferimento 
all’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti 
gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei 
diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 675 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 
Articolo 24 - Legge applicabile e foro competente 
Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.  
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza del contratto, è competente il Foro di 
Lodi. 
  
Articolo 25 - Conoscenza del contratto  
L’impresa aggiudicatrice dichiara di accettare in modo specifico gli articoli di cui al presente capitolato.  
 


