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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L'esecuzione del servizio di pulizia é disciplinata, per la parte normativa, dalla legge n. 82 del 25/01/1994 "Disciplina delle attività di pulizia, 

disinfezione, derattizzazione e di sanificazione" ed ogni altra normativa presente e futura regolante la materia e riguarda le strutture di seguito indicate 

in Tabella: 

 

TABELLA 1 

 

Nr. Locali - Strutture Indirizzo Dimensioni (mq calpestabili) 

1 PALAZZO MUNICIPALE (compreso Centro Civico, scale 

esterne e vialetto anteriore e spazio esterno posteriore) 

Piazza G. Foglia, 1 5.988 

2 SEDE POLIZIA LOCALE Viale Romagna   780 

3 CASCINA GRANDE BIBLIOTECA (compreso portico 

esterno) 

Viale Togliatti 2.429 

4 BIBLIOTECA RAGAZZI MULINO Viale Togliatti 1.180 

5 SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO AFFIDI Via Garofani, 4  84,69 

6 CASA DEI DIRITTI Viale Liguria 283,91 

 

Per un totale di mq. 10.745,60, adibite alle attività dell’ente (di seguito anche S.A.) ad attività istituzionali e culturali, con relative superfici 

calpestabili, pertinenze ed arredi, come meglio specificato nel presente atto.  Per le modalità di realizzazione del servizio nelle varie sedi si rimanda 

alle Tabelle da A a G allegate. 

Sono da intendersi ricomprese nel servizio da appaltare la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-sanitario (carta igienica, salviette mani, 

sacchetti in polietilene per la raccolta rifiuti, sapone liquido per dispenser, ecc.). 

Nel servizio sono compresi l’allontanamento per le pubbliche discariche dei rifiuti provenienti dalle pulizie nonché la raccolta differenziata dei rifiuti, 

utilizzano gli appositi sacchi differenziati, secondo quanto in vigore sul territorio della S.A.. è a carico dell’aggiudicataria l’approvvigionamento dei 

sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. I sacchi dei diversi tipi di raccolta e i bidoni per le frazioni “umida”, “secca” e “vetro” dovranno essere 

collocati all’esterno negli orari e giorni prestabiliti per la raccolta. 

Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte per il raggiungimento dei seguenti fini: 

1. salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli spazi, dei locali, degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente agli stabili più sopra 

indicati.; 

2. mantenere integro l’aspetto estetico e ambientale dei locali; 

3. salvaguardare le superfici sottoposte alla pulizia; 

4. garantire un sano e completo svolgimento delle attività svolte dagli impiegati e dall’utenza. 

 

I lavori oggetto del presente atto comprendono tutte le operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola  d’arte degli spazi, dei locali, degli 

impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente agli stabili di cui all’apposito articolo. 

Le prestazioni dovranno essere effettuate possibilmente negli orari in cui gli ambienti di proprietà comunale non siano interessati da attività lavorativa 

o da attività ricreativa – culturale – sportiva.  

Trattandosi di un’obbligazione di risultato non viene predefinito dalla S.A. un numero minimo di ore, di personale e di mezzi  occorrenti al buon 

funzionamento del servizio nel suo complesso, restando a carico dell’operatore economico ogni decisione organizzativa.  

Sarà facoltà della S.A. utilizzare le ore offerte per lo svolgimento di eventuali servizi aggiuntivi di pulizia degli immobili laddove se ne valuterà la 

necessità, durante il periodo di durata del contratto, circostanze tali (maggiori ed imprevedibili esigenze, aperture straordinarie degli  stabili, più 

manifestazioni, riunioni, incontri, eventi culturali o d’altro genere, ecc., da rendere necessari detti interventi aggiuntivi di pulizia. 

Tali ore aggiuntive potranno essere richieste a qualunque ora della giornata, compresi i giorni festivi, anche nell’arco della stessa giornata e per lo 

stesso luogo. 

Inoltre, tali ore potranno essere utilizzate dalla S.A. per esigenze di interventi di pulizia di altri edifici comunali non ricompresi nell’attuale appalto, 

fino alla concorrenza di quanto di esse residua. 

 

Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed impiegati tutti i prodotti e le attrezza ture necessarie ad impedire la 

liberazione di polvere negli ambienti ed in particolare si dovrà cercare di evitare l’utilizzo di scope e tecniche di pulizia  a secco, privilegiando 
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l’utilizzo di aspirapolvere filtranti, spazzole munite di filtri aspiranti, pulizie ad umido e panni per pulizie trattati per trattenere elettrostaticamente la 

polvere. 

Aspirapolvere, battitappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre muniti di dispositivo di aspirazione e filtrazione. 

Per l’uso e la pulizia di macchine ed apparecchiature elettriche si richiama espressamente l’obbligo di rispettare le specifiche normative vigenti, anche 

in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

La pulizia di macchine, apparecchiature elettriche e/o elettroniche da energia elettrica di rete dovrà essere effettuata solo esclusivamente previa 

interruzione dell’alimentazione elettrica. 

La spazzatura a secco dovrà essere limitata di norma a locali e spazi all’aperto e alla raccolta di materiali grossolani. 

Le acque di lavaggio degli stracci da pavimento e de4gli oggetti di uso similare saranno cambiate con grande frequenza ed addizionate di soluzioni 

disinfettanti ed eventualmente detergenti. 

Il personale della cooperativa sociale dovrà utilizzare distinte spugne e/o stracci per la pulizia del wc, del lavabo, delle scrivanie/mobili, avendo cura 

di sostituirli in modo che siano sempre in buono stato. 

Le disinfezioni di seguito richieste saranno effettuate con l’utilizzo di prodotti idonei, preparati ed utilizzati e smaltiti secondo norme vigenti per gli 

stessi e le specifiche dei fabbricanti; ugualmente, si provvederà per i prodotti detergenti,  lucidanti, ecc.  

Di tutti i materiali ed i prodotti impiegati,  forniti direttamente dalla cooperativa, dovranno essere esibite, a richiesta del responsabile del 

procedimento (schede tossicologiche, specifiche di impiego, ecc.), fermo restando a totale carico della cooperativa le responsabilità d’impiego e 

smaltimento. 

I prodotti e le tecniche di pulizia adottati dovranno evitare di rendere scivolosi i pavimenti ed i piani di calpestio. 

Carrelli mobili, ganci, sistemi di fissaggio con cinghie di sicurezza, bilance, cestelli, ecc., necessari per l’esecuzione del servizio potranno essere 

montati, sempre a cura e spese della cooperativa, tenuto conto delle caratteristiche statiche delle componenti edilizie dell’edificio interessato  

dall’intervento, quale portata dei solai, solo in maniera provvisoria e rimossi al termine dell’intervento di pulizia riprist inando lo stati dei luoghi. 

E’ comunque vietato il fissaggio ai componenti edilizi dei fabbricati (ad es. termosifoni, tubazioni, ecc.) per il quale la S.A. non garantisce in alcun 

modo la stabilità. 

La cooperativa sociale è comunque obbligata, al di là delle periodicità fissate, in caso di eventi imprevisti o accidentali (rotture di vetri, cadute di 

inchiostro, rovesciamento di cestini getta carte, spargimenti di toner, ecc.) che richiedano interventi limitati di pulizia, ovvero laddove occorra 

ripristinare una situazione di funzionalità e/o decoro, a far intervenire i propri addetti su richiesta degli uffici, per ripristinare nel più breve tempo 

possibile lo stato di igiene e decoro dei locali. 

 

Le superfici potranno essere elevate o diminuite nel corso del rapporto contrattuale in relazione a esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli 

spazi e dei locali, comunque ad insindacabile giudizio dell’amministrazione. 

Potranno essere richiesti eventuali servizi aggiuntivi legati ad interventi particolari e limitati nel tempo, localizzati anche in strutture diverse da quelle 

definite nel presente atto, come ad es. interventi di pulizia dei locali delle strutture sedi di seggi elettorali, strettamente indispensabili. 

La società cooperativa in tal senso è tenuta ad eseguire i suddetti servizi aggiuntivi alle stesse condizioni economiche del contratto principale, nei 

limiti del quinto dell’importo contrattuale (c.d. quinto d’obbligo – art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi). Solo per servizi aggiuntivi 

eccedenti tale limite, la società cooperativa potrà richiedere la rinegoziazione del compenso.  

 

 

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

La pulizia dovrà essere espletata in tutti i locali, compresi: gli ingressi, le scale esterne, le scale di accesso, i corridoi, i ballatoi, gli atri, i porticati 

esterni, i servizi igienici, gli scantinati, i vetri delle finestre, le tapparelle, persiane, arredi, ecc. Il presente elenco è da intendersi meramente 

esemplificativo e non esaustivo. 

In particolare, il servizio di pulizia svolto presso la struttura Cascina Grande dovrà prevedere obbligatoriamente: 

1. l’effettuazione giornaliera di un intervento al mattino (prima dell’apertura della struttura all’utenza) con apposito macchinario capace di 

rendere perfettamente praticabile il porticato, pulito dagli escrementi degli uccelli che dimorano tra le travi; 

2. interventi di pulizia prima e dopo eventi/iniziative/manifestazioni, ecc. svolte presso tale struttura, in modo da ripristinare lo stato del luogo 

al meglio. Sarà cura del responsabile della struttura comunicare con congruo anticipo le date e gli orari in cui effettuare tali interventi. 

Per quanto riguarda la sede del palazzo comunale, il servizio dovrà prevedere: 

1. la pulizia degli spazi antistanti l’accesso principale al palazzo (scalinata comprese le fioriere, vialetto di accesso al secondo ingresso, 

spazio antistante l’accesso dall’ascensore esterno, scivolo di accesso al terzo ingresso+ponte di collegamento tra lo spazio antistante la 

scalinata e l’accesso citato)) con personale adeguato e specializzato nella rimozione di rifiuti particolari/speciali quali bottiglie di vetro 

(anche cocci), cartoni alimentari, oggetti di vario genere abbandonati con l’ausilio di scale e strumentazione appropriata (guanti protettivi, 

pinze, ecc.). In tali luoghi, è tassativo che la pulizia debba avvenire al mattino, prima dell’inizio dell’orario di apertura al pubblico. 

 

La cooperativa sociale partecipante alla presente  procedura dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione, del grado di 

pulizia in cui sono tenuti i locali ed i relativi arredi ivi presenti, della natura e dello stato di conservazione degli stessi, in quanto ne ha già preso 

esauriente visione nel corso del sopralluogo obbligatorio previsto. 

 

 

ART. 3 CLAUSOLA SOCIALE 

 

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del 

personale. 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, tra le condizioni di esecuzione del contratto è prevista la c.d. "clausola sociale" secondo 

cui, la cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, tutti i 

lavoratori che già vi erano adibiti nella precedente gestione quali soci lavoratori e dipendenti del precedente titolare di convenzione/contratto (nr. 9 

operatori per l’anno 2018), ai quali dovrà essere garantito lo stesso monte ore lavorativo e lo stesso inquadramento contrattuale goduto nel corso 

dell’attuale servizio (come da Tabella1 ELENCO OPERATORI allegata). 

 

All’avvio del servizio, la cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto l’assegnazione del personale (il cui nominativo sarà comunicato in 

tale occasione) alle singole strutture indicate nella Tabella 1 e le eventuali successive variazioni, oltre al nominativo, la qualifica e il recapito 

telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo del buon esito del servizio.  

Qualora la cooperativa aggiudicataria intendesse adibire altro personale allo svolgimento del servizio di pulizia per il comune di Rozzano, è tenuta a 

trasmettere un elenco dei nominativi con le relative qualifiche, comunicando tempestivamente, sempre per iscritto, ogni successiva variazione degli 

stessi. 

 

 

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO 

 



Il contratto avrà la durata complessiva di mesi 12, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione o da quella di stipula del verbale di  

affidamento/avvio anticipato del servizio, in pendenza di perfezionamento della procedura di efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, la durata del contratto potrà essere modificata in base al diritto di proroga che la 

S.A. si riserva di esercitare. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 

di un nuovo contraente.  In tal caso, l’aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 

o più favorevoli per la S.A..  

La S.A. provvederà con atto del dirigente competente ad impegnare la spesa per la proroga richiesta. 

La S.A. comunicherà per iscritto entro un  congruo lasso di tempo alla ditta aggiudicataria tale volontà. 

Qualora nel corso di validità del contratto dovesse verificarsi la necessità di estendere il servizio ad altri edifici comunali (scuole, palestre scolastiche, 

altri locali di proprietà della S.A) attualmente non indicati nella tabella di cui sopra, sarà possibile procedere all’estensione dello stesso previa 

presentazione di preventivo concordato tra le parti che dovrà essere elaborato dall’aggiudicataria con l’applicazione dei criteri utilizzati per la 

formulazione del prezzo offerto in gara. Si applicherà di norma il costo orario offerto in gara. 

Al contratto si potrà applicare quant’altro previsto a norma di legge dagli altri commi dello stesso art. 106 citato intitolato “Modifica dei contratti 

durante il periodo di efficacia”. 

 

 

ART. 5 PRESTAZIONI RICHIESTE- PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO – TEMPI DI ESECUZIONE 

 

Alla cooperativa aggiudicataria del servizio saranno richieste delle prestazioni a cadenza giornaliera, settimanale, mensile e annuale come di meglio 

specificato di seguito: 

 

 

1. Prestazioni settimanali per tutte le strutture: 

2. a. – lavaggio a fondo con soluzione detergente e disinfettante dei pavimenti di tutti i locali, compresi gli ingressi, corridoi, scale, ecc.; 

2. b. – disinfezione degli apparecchi telefonici; 

2. c. – spolveratura dei davanzali e caloriferi; 

2. d .- aspirazione e pulizia degli eventuali zerbini; 

2. e. -  pulizia e lavaggio delle porte vetrate; 

2. f. – pulizia degli atri della sede municipale, della Cascina grande e biblioteca ragazzi, del catasto, ecc.; 

2. g. – pulizia dei quadri; 

2. h. -  sostituzione dei deodoranti spray per i servizi igienici, se esauriti; 

2. i. – eliminazione di ragnatele a vista in tutti i locali, anche nelle parti esterne in prossimità delle entrate principali e secondarie; 

2. l. – pulitura, lavaggio e disinfezione delle piastrelle e delle pareti dei locali adibiti a servizi igienici. 

 

 

2. Prestazioni mensili (per tutte le strutture) 

3. a. -  pulizia delle pareti divisorie; 

3. b. -  spolveratura ad umido degli armadi; 

3. c. – lavatura a fondo con idonei macchinari di tutti i pavimenti; 

3. d. – lavatura a fondo del mobilio in generale; 

3. e. – pulizia ed asciugatura di tutte le superfici in vetro delle finestre, delle portafinestre, degli stipiti, delle porte e dei portoni di 

ingresso senza che resti alcuna traccia di aloni; 

3. f. – battitura ed aspirazione delle imbottiture di sedie, poltroncine e divanetti; 

3. g. – pulizia delle sorgenti luminose e corpi illuminanti; 

 

 

4. Prestazioni semestrali (per tutte le strutture): 

4. a. – aspirazione della polvere da tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette di aerazione, caloriferi, termoconvettori;  

4. b. – rimozione dei libri in biblioteca (cascina grande e ragazzi) e pulizia degli scaffali (su richiesta e supervisione del 

responsabile del servizio della biblioteca);  

4. c. -  rimozione dei raccoglitori dagli armadi degli uffici posti nelle varie sedi indicate in tabella e pulizia interna degli armadi (su 

richiesta e supervisione dei relativi responsabili di direzione); 

4. d. – pulizia esterna ed interna dei vetri, delle persiane e degli infissi di tutti i locali attuali e aggiunti in seguito (dopo l’avvio del 

servizio); 

4. e. – scopatura e lavaggio dei pavimenti degli scantinati con detergenti idonei a garantire l’igiene senza danneggiare la 

pavimentazione; 

 

 

5. Prestazioni annuali: 

5. a. – (su richiesta del responsabile di direzione o del responsabile del procedimento) pulizia esterna di vetri ed infissi che 

possono essere raggiunti solo con il trabattello o un’impalcatura (es.: biblioteca, ala nuova del palazzo comunale, aula consiliare, ecc.);  

5. b. – (su richiesta del responsabile di direzione o del responsabile del procedimento) pulizia esterna dei pannelli dell’ala nuova 

del palazzo comunale. 

 

6. Prestazioni a carattere straordinario o urgente, oltre il quinto d’obbligo:  

 

a. - tali prestazioni saranno richieste di volta in volta, in base alle necessità riscontrate dalla S.A. con apposita richiesta scritta. La 

cooperativa procederà ad effettuare un sopralluogo, al fine di valutare gli interventi che dovranno essere effettuati e procederà ad inviare 

proprio preventivo espresso in ore, poiché sarà applicato il costo orario indicato nell’offerta economica. Detto preventivo dovrà comunque 

essere preventivamente approvato dal responsabile del procedimento.  

Se l’intervento è urgente, la cooperativa è tenuta ad intervenire al più presto e comunque entro 24 ore dalla segnalazione scritta o orale da parte del 

soggetto richiedente. 

 

L’asporto delle immondizie dovrà avvenire secondo le norme generali di smaltimento rifiuti solidi urbani stabiliti in materia dal Comune di Rozzano.  

 

La cooperativa sociale dovrà effettuare gli interventi presso le strutture in un orario di servizio che, di norma, non dovrà arrecare disturbo alle attività 

degli impiegati  presenti nei  normali orari di lavoro negli uffici comunali. 

La cooperativa è, inoltre, tenuta a ritirare, qualora si riveli necessario, le chiavi di tutti i singoli edifici e degli uffici annessi, dove si realizzerà il 



servizio di pulizia. La stessa è tenuta a conservare le suddette chiavi con diligenza. Al termine del rapporto contrattuale, le chiavi dovranno essere  

riconsegnate nelle mani dei responsabili delle sedi e strutture comunali cui fanno riferimento, se diversamente indicato, o, altrimenti, al responsabile 

del procedimento. 

Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, presso la S.A. che, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai 

locali assegnati alla cooperativa sociale per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza eventuale di un incaricato della stessa 

cooperativa. I locali dovranno essere sgomberati e riconsegnati al termine del contratto nelle condizioni iniziali di affidamento. 

 

Resta salva la facoltà della S.A. di apportare agli orari tutte le variazioni che si rendessero opportune per il regolare andamento dei vari uffici/servizi 

municipali, in qualsiasi momento tale scelta si renda necessaria. 

 

La cooperativa sociale aggiudicataria si impegna: 

 

1. ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall’art. 4 della L. n. 381/91; 

2. a rispettare ed attuare nel corso del contratto quanto previsto nella cosiddetta “Clausola sociale” all’art. 3; 

3. ad impiegare per l’espletamento delle attività oggetto della presente procedura operatori e volontari in possesso dei requisi ti di 

professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in distinti elenchi debitamente 

sottoscritti e contenenti tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, 

livello di studio, ecc.). la cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati; 

4. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell’art. 2 della L. n. 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive 

degli operatori; 

5. a nominare e notificare entro 15 (quindici) giorni dalla firma del contratto il nominativo e qualifica professionale del referente/supervisore 

del servizio, che ha il compito di intervenire, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente 

all’espletamento del servizio, garantendo la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento dello stesso.  Il responsabile del servizio 

dovrà essere reperibile al numero di telefono, fax o indirizzo e-mail della sede della cooperativa, sia ad un numero di cellulare 8fornito a 

proprie spese dalla cooperativa); 

6. a rendere perfettamente funzionante un servizio di reperibilità e pronto intervento dalle ore 7:00 alle ore 20:00 di ogni giorno, in modo che 

il Responsabile del servizio resti a disposizione per attivare urgentemente interventi straordinari richiesti dalla S.A.; 

7. a rispettare per il personale impiegato nell’attività e per le persone svantaggiate inserite, tutte le norme e gli obblighi assicurativi, 

applicando le condizioni normative e retributive previste dal Comitato Nazionale di Lavoro della Cooperative Sociali siglato dalle 

organizzazioni datoriali e sindacati maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore, e dagli eventuali accordi locali 

integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge. L’obbligo 

permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione; 

8. a possedere una sede operativa, oppure di impegnarsi ad aprirla nel caso di affidamento nel territorio del Comune di Rozzano (MI) o 

comuni immediatamente limitrofi, al fine di garantire l’immediata disponibilità delle persone e delle attrezzature in caso di urgenza. Se ne 

assume anche le relative spese di funzionamento; 

9. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, 

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

10. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla 

salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio; 

11. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive4 delle persone inserite nell’attività lavorativa, 

secondo la normativa vigente in materia di privacy; 

12. a garantire, in caso di necessità, l’assunzione di persone svantaggiate segnalate dal settore servizi sociali dell’ente;  

13. ad inviare alla S.A., prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio 

stesso (anche eventuali sostituti), ivi compreso il supervisore, con l’indicazione, per ognuno, dell’inquadramento nei livelli del CCNL e 

delle rispettive mansioni, ogni variazione dovrà essere comunicata alla S.A. prima che il personale non compreso nel suddetto elenco, già 

consegnato, sia avviato all’espletamento del servizio. Il mancato invio dell’elenco nei termini qui sopra indicati comporterà  l’applicazione 

delle penali, ovvero, qualora l’inadempienza dovesse persistere, questa sarà motivo di risoluzione contrattuale;  

14. ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, rendendolo consapevole dell’ambiente in cui è 

tenuto ad operare, affinché il personale della cooperativa mantenga il segreto d’ufficio sui fatti e circostanze di cui possa venire a 

conoscenza nell’espletamento dei propri compiti; 

15. ad incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla 

collaborazione con altri operatori; 

16. a trasmettere un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente, per ogni persona, la tipologia di svantaggio, il 

tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, 

ferie, malattie ed infortuni); 

17. a prevedere un’adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattie, ferie, infortuni, ecc.); 

18. ad eseguire il servizio in oggetto con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri, le condizioni previsti nel presente atto;  

19. a fornire il DURC (rilasciato dall’INPS, dall’INAIL o da latri Enti Previdenziali); 

20. ad assicurare formalmente di aver adempiuto agli obblighi in materia di valutazione dei rischi connessi all’attività svolta e di averne 

adeguatamente resi edotti gli incaricati. A tal fine, la S.A. si riserva di chiedere di consegnare, prima dell’avvio del servizio, copia della 

documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di salute e  sicurezza sul lavoro – D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. -; 

21. nominativo del R.S.P.P.; 

22. nominativo del medico competente (se previsto); 

23. nominativo dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione, incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 

lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,  di gestione delle emergenze;  

24. ad effettuare tutti i lavori di pulizia previsti e richiesti a perfetta regola d’arte, con ogni cura e sotto la personale sorveglianza di supervisore 

designato. All’uopo, la cooperativa sociale garantisce di essere in possesso di mezzi e di attrezzature moderne e idonee ai lavori richiesti; 

25. a fornire entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, un programma dettagliato di esecuzione delle opere che intende  

effettuare. Il programma dovrà contenere una tabella settimanale degli orari di lavoro degli addetti per ogni immobile comunale che sarà 

approvato dai responsabili dai quali dipendono le strutture di riferimento. Lo stesso rimarrà vincolante per la cooperativa che ha l’obbligo 

di rispettarlo. 

 

Le prestazioni dovranno essere rese secondo la frequenza e secondo le modalità stabilite nel presente atto. Trattandosi di un’obbligazione di 

risultato non viene predefinito dalla S.A. un numero minimo di ore, di personale e di mezzi occorrenti al buon funzionamento del servizio, 

restando a carico della cooperativa aggiudicataria ogni decisione organizzativa in merito alle prestazioni da fornire per le quali dovranno essere 

impiegate unità organizzative, ore di lavoro, attrezzature, prodotti e materiali di consumo in numero e quantità sufficienti per la perfetta 

esecuzione dei servizi in conformità a  quanto previsto dal presente atto e dal relativo disciplinare. 

La S.A potrà chiedere l’esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi di pulizia – eccedenti il quinto d’obbligo - degli immobili laddove si 

verifichino, durante il periodo di durata del contratto, circostanze tali – maggiori ed imprevedibili esigenze, aperture straordinarie degli stabili, 



manifestazione, eventi culturali, sportivi, politici, riunioni,  ecc. anche nello stesso giorno e luogo - da rendere necessari detti interventi. 

Le ore per eventuali servizi aggiuntivi di pulizia potranno essere richieste dalla S.A. a qualunque ora della giornata, compresi i giorni festivi, ed 

anche più volte all’interno della medesima giornata. Tali ore potranno essere utilizzate dalla S.A. anche per esigenze di pulizia di altri edifici 

comunali non ricompresi nella Tabella 1, fino alla concorrenza totale delle stesse o di quelle che residuano prima della scadenza del contratto. 

Per interventi straordinari non previsti dal presente articolo (es.: interventi di pulizia straordinaria dopo imbiancatura, ristrutturazioni, allagamenti 

o altri interventi), la S.A. si riserva la facoltà di richiedere l’intervento di pulizia alla cooperativa sociale aggiudicataria, facendo riferimento 

all’applicazione della tariffa oraria indicata in sede di offerta nell’Allegato B, oltre il quinto d’obbligo. 

 

In caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente atto, la S.A., previa comunicazione alla cooperativa aggiudicataria e 

all’Ispettorato del lavoro, procederà alla sospensione dei mandato di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti/soci e/o 

agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato. 

Per le detrazioni e le  sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la cooperativa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni alla S.A né avrà titolo al 

risarcimento dei danni. 

La cooperativa è tenuta all’osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali 

ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. 

Ferma restando da parte della S.A. l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), potrà essere richiesta, in 

qualsiasi momento, l’esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi 

inerenti all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. 

La cooperativa aggiudicataria dovrà essere sempre in grado, per tutta la durata del rapporto contrattuale, di comprovare la propria regolarità 

contributiva in ordine all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 

Qualora la S.A. constati che la cooperativa aggiudicataria abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, la stessa si riserva la facoltà di ricorrere 

alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla S.A. l’esecuzione in danno non 

esclude eventuali responsabilità civili o penali della cooperativa aggiudicataria. 

Il personale impiegato dovrà essere regolarmente assicurato all’INPS in base alle vigenti ed emanande norme di legge. A richiesta della S.A., la 

cooperativa dovrà precisare il numero di posizioni assicurative del proprio personale. 

 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della cooperativa aggiudicataria, la quale è la 

sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo al pagamento o l’onere a carico del Comune di Rozzano e di ogni 

indennizzo. 

 

 

ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA S.A. 

 

Per l’espletamento del servizio, la S.A. mette a disposizione gratuitamente: 

 

- acqua calda e fredda ed elettricità necessarie; 

- locali necessari come ripostiglio, magazzino, spogliatoio, laddove presenti; 

- chiavi di accesso alle strutture al personale incaricato di eseguire il servizio. 

 

 

ART. 8 SICUREZZA SUL LAVORO - OBBLIGO DEL DUVRI  

 

La cooperativa aggiudicataria del servizio si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di 

prevenzione infortuni sul lavoro,  igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, 

previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la 

tutela materiale dei lavoratori. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 26 comma 1 lett. b) del Testo Unico della Sicurezza, l’Allegato H “Comunicazione informativa sui rischi 

ambientali e le misure di prevenzione ed emergenza” riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui 

dovranno operare i lavoratori della cooperativa aggiudicataria e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. 

In fase di partecipazione alla gara, ciascun partecipante dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della 

sicurezza sul lavoro (Allegato I “Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza sul 

lavoro delle imprese”) 

Quanto sopra, in attuazione del disposto di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) del Testo Unico della Sicurezza.  

In attuazione a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Allegato E “Documento Unico di Valutazione dei rischi di 

interferenza” al presente atto individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell’appalto e le relative misure da adottare 

per eliminarli o ridurli. Ai fini della redazione di tale documento si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi 

lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Richiamata la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può parlare, in altri termini, di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto 

rischioso” tra il  personale del committente e quello dell’appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale 

con contratti differenti. 

Con l’obiettivo di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto 

dell’appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, la proposta  del DUVRI di cui 

all’Allegato E, da  allegare al contratto d’appalto firmato digitalmente, si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e  le misure da adottare 

per eliminare o ridurre i relativi rischi. In esso non sono  riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività della cooperativa 

aggiudicataria e dei singoli lavoratori autonomi; per detti rischi specifici derivanti dall’attività della cooperativa resta immutato l’obbligo di 

quest’ultima di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al 

minimo tali rischi. 

Detto DUVRI potrà essere aggiornato dalla S.A. anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico 

od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio. 

La cooperativa aggiudicataria del servizio, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di 

integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. 

La proposta di DUVRI di cui all’Allegato E opportunamente integrato con i dati della cooperativa, servirà da base per la redazione dell’originale 

DUVRI da allegare al contratto d’appalto. 

Richiamato l’art. 26 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Allegato E specifica il costo totale della sicurezza derivante dalle interferenze 

dei lavoratori, rapportato all’intera durata dell’appalto. Tale costo non potrà essere soggetto al ribasso di gara. Gli oneri della sicurezza saranno 

riportati anche nel contratto d’appalto come previsto dall’art. citato. 

 

 



ART. 9 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

Un referente designato dalla cooperativa sociale ed un referente designato dal Settore Servizi Sociali della S.A. predisporra nno un progetto 

personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate 

competono,  nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla cooperativa aggiudicataria. 

 

 

ART. 10 ACCERTAMENTI E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI -  CONTESTAZIONI 

 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, il direttore dell’esecuzione incaricato dalla s.A., nonché il RUP designato ed il personale dell’ente che 

coadiuva tali soggetti  hanno la facoltà di effettuare le verifiche ed i controlli sul mantenimento da parte della cooperativa sociale dei requisiti 

certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.  

 

E’ facoltà della S.A., inoltre, effettuare, in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà opportune, in contraddittorio con il responsabile tecnico 

della cooperativa sociale, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prestazioni contrattuali del presente atto ed alle normative 

vigenti in materia. 

I controlli per le attività di pulizia, indicativamente, avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti: 

a. esame visivo della qualità del servizio; 

b. professionalità degli addetti; 

c. rispetto degli orari e delle mansioni nelle attività da svolgere; 

d. controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti; 

e. controllo del corretto utilizzo delle attrezzature; 

f. verifica dell’idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per l’effettuazione del servizio d i pulizia. 

Il direttore dell’esecuzione del servizio (o il RUP o il personale coadiuvante) si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale ritenuto 

non idoneo al servizio aggiudicato con la presente procedura. 

Lo stesso soggetto comunicherà alla cooperativa sociale aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a 

seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi  stabiliti. Entro 8 (otto) 

giorni dalla comunicazione di contestazione, la cooperativa sociale sarà tenuta a sanare le contestazioni stesse, pena l’eventuale applicazione 

delle sanzioni previste nel presente atto. 

 

 

MACCHINE ED ATTREZZATURE 

 

La cooperativa sociale – nel caso in cui intendesse farlo o, eventualmente, dovesse essere richiesto dalla S.A. - deve utilizzare solo macchine, 

prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità. Tutte le eventuali macchine per la pulizia impiegate dovranno essere conformi alle 

prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell’Unione Europea e dovranno essere manutenute in stato di conservazione ottimale. In tala 

eventualità, la S.A. potrà richiedere la consegna di un elenco delle macchine, attrezzature e mezzi d’opera che dovranno essere idoneamente 

certificati e sottoposti con regolarità alle verifiche previste dalla normativa in materia di sicurezza; l’elenco dovrà essere consegnato prima 

dell’inizio del servizio. Le macchine e gli attrezzi di proprietà della cooperativa sociale aggiudicataria usati all’interno e all’esterno delle strutture 

comunali dovranno essere contraddistinti con targhette indicanti il nome o il contrassegno della cooperativa stessa.  

E’ fatto assoluto divieto al personale della cooperativa di usare attrezzature di proprietà del comune di Rozzano (MI).  

La normativa di riferimento è la seguente: 

 

a. DPR n. 547 del 27/04/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;  

b. D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’art. 1 della L. 3/08/2007 n . 123 in materia di tutela della salute e  della sicurezza nei luoghi di lavoro 

e s.m.i.”; 

c. Altra normativa vigente in materia. 

 

 

MATERIALE DI CONSUMO  E PRODOTTI D’USO 

 

La cooperativa sociale aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura e ripristino del materiale di consumo utilizzato nei servizi igienici nonché 

per lo smaltimento dei rifiuti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità ed 

ecocompatibilità, avvertenze di pericolosità, ecc.). ciascun  prodotto deve essere accompagnato dalla relativa “scheda di sicurezza” prevista in 

ambito comunitario. Su richiesta del Responsabile della sicurezza dell’ente, la cooperativa sociale dovrà essere in  grado di fornire, in qualunque 

momento del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che impiega. 

Per il corretto svolgimento del servizio dovranno essere forniti: 

- Sapone liquido e relativi dispenser e loro  sostituzione per malfunzionamento o perché rotti; 

- Salviette di carta asciugamani e relativi dispenser e loro  sostituzione per malfunzionamento o perché rotti; 

- Carta igienica; 

- Sacchetti per i cestini porta rifiuti e servizi igienici; 

- Sacchi per lo smaltimento dei rifiuti; 

- Portascopini dei wc; 

- Sostituzione dei cestini portarifiuti. 

 

In linea di massima, le schede di sicurezza dovranno riguardare le seguenti informazioni: 

 

- Il nome del produttore; 

- Le caratteristiche del prodotto; 

- Il dosaggio di utilizzo; 

- Il PH della soluzione in uso; 

- I simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento; 

- I numeri di telefono dei Centri ANTIVELENO presso i quali sono depositate le schede di sicurezza. 

E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridrico (HCL) ed ammoniaca (NHS).  

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati secondo la concentrazione prescritta sulla confezione. Dopo l’uso, tutto il materiale deve essere 

accuratamente lavato ed asciugato e riposto. 

Normativa essenziale di riferimento: 

- DM del 28/01/1992 “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive 

emanate dal consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee”; 



- Legge n. 1365 del 26/04/1983 “Biodegradabilità dei detergenti sintetici”; 

- L. n. 319 del 10/05/1976 “Norma per la tutela delle acque dall’inquinamento”. 

Per l’espletamento del servizio, la cooperativa sociale aggiudicatari dovrà garantire una presenza minima e continua di mezzi, macchinari e materiali 

necessari al corretto e puntuale svolgimento dello stesso. 

I macchinari ed i materiali in uso alla cooperativa per tale servizio saranno collocati all’interno degli immobili comunali in appositi locali e/o armadi  

dati in uso , se disponibili e comunque in modo da non risultare di intralcio o pericolo per le persone presenti a vario titolo nelle strutture, in 

qualunque momento delle singole giornate. 

 

la S.A. non si rende in ogni caso responsabile per eventuali furti o danneggiamenti di materiali, mezzi e macchinari.  

 

 

PERSONALE ADDETTO E DOTAZIONE VESTIARIO 

 

Tenuto conto delle prestazioni richieste nel presente atto, il personale dipendente della cooperativa aggiudicataria dovrà possedere tutti i requisiti 

previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificazioni richieste dalla vigente normativa. 

Gli addetti al servizio di pulizia dovranno possedere una adeguata capacità operativa “professionale” ed essere qualificati per gli interventi che 

andranno ad eseguire. La cooperativa sociale aggiudicataria è, pertanto, tenuta a formare ed aggiornare il personale in merito alle tecniche, all’uso dei 

macchinari ed alle procedure da utilizzare per operare secondo le modalità operative che garantiscano le finalità e l’igienicità dell’intervento previsto. 

In particolare, gli stessi dovranno prestare particolare attenzione: 

al dosaggio corretto dei prodotti detergenti e disinfettanti; 

al rinnovo delle soluzioni “inquinate” o “esaurite”; 

all’utilizzo dei macchinari; 

al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro. 

 

Ogni operatore dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori. Ognuno dovrà essere dotato di divisa provvista di contrassegno aziendale, con l’obbligo di indossarla pulita ed in ordine durante il servizio 

e dovrà esporre un’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome e cognome), nonché il 

nominativo della cooperativa. 

Ogni operatore dovrà essere in possesso delle certificazioni anche di carattere sanitario previste dalla vigente normativa. 

 

 

DIVIETI 

 

Ai dipendenti della cooperativa aggiudicataria è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, disegni o altri  documenti lasciati su tavoli e 

scrivanie. 

E’ fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a  conoscenza durante lo 

svolgimento delle prestazioni. 

Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell’espletamento del servizio, dovrà essere consegnato all’ufficio CIRP dell’ente. 

E’ fatto divieto assoluto alla cooperativa sociale aggiudicataria e al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli uffici per qualsiasi scopo. 

 

 

ART. 11 EVENTI NATURALI – SCIOPERI 

 

In caso di eventi naturali (es. allagamenti), la cooperativa sociale aggiudicataria è tenuta, anche su semplice segnalazione telefonica, a mettere a 

disposizione il personale adibito normalmente al servizio di pulizia ed a provvedere al ripristino dei luoghi interessati dall’evento alle condizioni 

ottimali di pulizia. 

In caso di scioperi del personale della cooperativa o di altra causa di forza maggiore (calamità naturali, ecc.) dovrà essere assicurato un servizio 

minimo di base che preveda comunque la completa pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici con il ripristino della normale dotazione di carta 

igienica, sapone ed asciugamani. 

 

 

ART. 12 ULTERIORI ONERI 

 

Sono a carico della cooperativa sociale aggiudicataria, oltre alle spese per il personale utilizzato, tutti indistintamente i macchinari, gli attrezzi, gli 

utensili ed i materiali occorrenti per l’esecuzione delle pulizie oggetto del presente atto, nonché i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di 

lavoro degli addetti ed in generale tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio di pulizia. 

Richiamato il Decreto del 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n.  142 del 20/06/2012 con cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio 

e del Mare ha adottato i “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” si evidenziano di 

seguito le specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare per l’espletamento del servizio di pulizia: 

art. 5.3.1 del Decreto Ministeriale – prodotti per l’igiene (detergenti multiuso per finestre e per servizi sanitari): i prodotti per l’igiene quali i 

detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dalla cooperativa sociale 

aggiudicataria per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.1 specifiche tecniche del 

Decreto. 

Verifica: alla cooperativa aggiudicataria la S.A. si riserva la facoltà di chiedere di confermare quanto dichiarato e fornito in fase di  offerta, 

producendo la documentazione tecnica ufficiale dell’etichetta ambientale, evidenziandone i criteri conformi ai Criteri ambientali minimi. 

 

Art. 5.3.2 del Decreto Ministeriale – prodotti disinfettanti: i prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute: 

a. Come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998. In tal caso, devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio 

medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della Salute n. ____”; 

b. Come prodotti biocidi, ai sensi del D. Lgs. n. 174/2000. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e 

“Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n . ____”. 

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai “Criteri §Ambientali Minimi” individuati al cap. 6 punto 6.2 “Specifiche tecniche 

dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati” del Decreto.  

Verifica: alla cooperativa aggiudicataria la S.A. si riserva la facoltà di richiedere di attestare la rispondenza di tali prodotti ai “Criteri 

ambientali minimi”, fornendo  etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. Inoltre, la S.A . potrà richiedere anche la 

presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei 

prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati. 

 

Art. 5.3.3 del Decreto Ministeriale – altri prodotti: i prodotti diversi da quelli di cui al punti 5.3.1 e 5.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie 



periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizate, smacchiatori di inchiostri, graffiti, 

nonché i prodotti classificati “supeconcentrati”. 

Per “prodotti superconcentrati” si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i 

detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per 

quelli pronti all’uso. 

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per es. bustine e capsule idrosolubili, flaconi 

dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti 

al servizio. 

Queste categorie di prodotti devono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai “Criteri Ambientali 

Minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per  impieghi specifici e dei detergenti 

“superconcentrati”” del Decreto. 

Verifica: alla cooperativa aggiudicataria la S.A. si riserva la facoltà di richiedere di attestare la rispondenza di tali prodotti ai “Criteri ambientali 

minimi” di cui al punto 6.2, fornendo etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. La S.A. si riserva la facoltà di chiedere anche la 

presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025 per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco 

ai criteri ambientali indicati.l 

 

Art. 5.3.4 del Decreto Ministeriale – prodotti ausiliari – caratteristiche dei prodotti in carta tessuto: i prodotti di carta tessuto forniti (carta 

igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso, ecc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 

luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica “Ecolobel Europeo” al tessuto carta. 

Verifiche: per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell’Ecolabel Europeo, presunti conformi, la cooperativa aggiudicataria è tenuta a fornire alla 

S.A. le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza 

del prodotto a tali criteri ecologici. 

 

La S.A. si riserva la facoltà, altresì, di verificare, in qualsiasi momento, che tutti i macchinari ele attrezzature offerti per l’espletamento del servizio 

siano funzionanti oltre che presenti e disponibili presso i locali dello  stabile da pulire. 

 

 

DANNI 

 

La S.A. non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti della cooperativa sociale che possono derivare da comportamenti di terzi 

estranei all’organico dell’amministrazione comunale. 

La cooperativa sociale aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino 

arrecati dal proprio personale e dai propri macchinari e prodotti normalmente usati per le pulizie e lasciati incustoditi o in modo tale da arrecare danno 

a  persone e cose, tanto dell’amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni. 

In ogni caso, la cooperativa dovrà provvedere, senza indugio,  a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla S.A. alla presenza del supervisore del servizio della cooperativa. A tale scopo, la S.A. comunicherà con 

sufficiente anticipo alla cooperativa il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire alla stessa di intervenire. Qualora la 

cooperativa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la S.A. procederà ai rilievi del caso autonomamente alla presenza di 

due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa. 

 

 

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA - CONTRATTO E ASSICURAZIONE 

 

Al termine della procedura di gara ed adottati gli atti per l’affidamento del servizio in oggetto, concludendo le fasi previste dall’art. 32 del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi ed attinenti alla presente procedura, sarà stipulato apposito contratto con la cooperativa sociale risultata aggiudicataria. Alla data che 

sarà comunicata dall’ufficio contratti dell’ente (segreteria Generale), la cooperativa sociale dovrà presentarsi all’ora e nel luogo indicati per 

sottoscrivere il contratto, producendo i documenti richiesti. Le relative spese saranno a carico della cooperativa sociale aggiudicataria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo 

del possesso dei requisiti richiesti. 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo 

utile per la sottoscrizione del documento, l’aggiudicazione potrà essere revocata dalla S.A. in tal caso, la S.A. provvederà ad incamerare la cauzione 

provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere con la nuova aggiudicazione.  

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del codice, il contratto sarà redatto in foma pubblica amministrativa e stipulato in forma elettronica. È pertanto 

necessario che il legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero la persona dallo stesso delegate, sia munita di dispositivo per la firma digitale. 

 

Per l’esecuzione del contratto, l’aggiudicataria si impegna a darvi esecuzione nelle more del suo perfezionamento a semplice richiesta della S.A., con 

la sottoscrizione di un verbale di avvio anticipato del servizio. 

 

La cooperativa sociale, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a  sua scelta sotto forma 

di cauzione o fidejussio0ne con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 ( “Garanzie per la partecipazione alla 

procedura”), pari al 10% dell’importo contrattuale. 

Le fidejussioni richieste (provvisoria e definitiva) devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero 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. 

 

1. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con 

ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

2. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’aggiudicataria rispetto  alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità  del maggior danno verso la S.A. 

3. L’importo della cauzione è ridotto del 50% per l’aggiudicataria alla quale sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai  sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie EN ISO 9000; per fruire di detto beneficio è necessario che l’aggiudicataria segnali il possesso del requ isito documentandolo 

allegando alla garanzia copia autentica o conforme all’originale della certificazione del sistema di qualità. Si precisa che: 

a. . in caso di partecipazione di RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 o di consorzio ai sensi dell’articolo citato, 

l’aggiudicataria può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 

consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in 



possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare i detta riduzione in ragione della parte delle presta zioni contrattuali 

che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. In caso di partecipazione di consorzio, lo stesso potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 

posseduta dal consorzio. 

 

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione. 

5. La S.A. potrà richiedere alla cooperativa sociale aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’aggiudicataria. 

6. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, previste per la garanzia provvisoria.  

7. La S.A. ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 

completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all’aggiudicataria e ha diritto di valersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicataria per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti lei luoghi dove viene prestato il servizio. 

8. La S.A.  può incamerare tale garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicataria per le inadempienze derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

9. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede 

di offerta da parte della S.A. che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

10. La garanzia fidejussoria, a scelta della cooperativa sociale aggiudicataria, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

11. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957 II° comma del c.c., nonché l’operatività  della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della 

S.A.; 

12. Qualora l’aggiudicataria non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti utili per la sottoscrizione del contratto, 

l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla S.A.. in tal caso, la S.A. provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto 

salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 

 

ASSICURAZIONE 

 

La cooperativa sociale aggiudicataria ha l’obbligo di costituire e consegnare alla S.A. almeno 10 giorni prima della consegna del servizio anche una 

polizza di assicurazione che copra i danni subìti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di terzi e cose presenti nei 

luoghi interessati dal servizio. 

La polizza deve assicurare la S.A. contro responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio. A tal fine, la cooperativa 

sociale aggiudicataria dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa: 

a. Per danni comunque derivanti all’amministrazione causati dal proprio personale, macchinari e prodotti usati, con massimali adeguati al valore dei 

beni mobili ed immobili; 

b. Per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. 

La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00= (unmilionedieuro).  

 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio 8aqnche in forma anticipata tramite verbale) e cessa alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio stesso risultante dal relativo certificato.  

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte della cooperativa sociale aggiudicataria non 

comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della S.A. 

 

 

ART. 14 PENALI 

 

In caso di mancato o parziale svolgimento del servizio, le contestazioni avverranno mediante apposita comunicazione scritta, prevedendo un verbale  

di contraddittorio tra le parti nel quale sarà stabilito il grado di gravità dell’inadempienza contrattuale commessa e la sua  quantificazione economica. 

Sarà facoltà della S.A. applicare una penale di importo iniziale pari a euro 150,00= (centocinquantaeuro) per ogni giorni di mancato o contestato 

servizio o per ogni prestazione periodica non effettuata, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, rivalendosi, a norma di legge, sulla cauzione 

definitiva versata, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’ammontare della quota contestata non dovrà essere fatturata. 

Al verificarsi di reiterate gravi inosservanze degli obblighi contrattuali, è facoltà della S.A. risolvere di diritto di diritto il contratto. Alla cooperativa 

sociale aggiudicataria sarà riconosciuto il pagamento delle regolari prestazioni effettuate. 

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della S.A. a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteiore danno.  

Ai sensi dell’art. 298 comma 2 del DPR 2074/2011, qualora l’importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale, la 

S.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

 

ART. 15  SUBAPPALTO - SOSPENSIONE - RECESSO – FALLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Al contratto stipulato tra la S.A. e la cooperativa sociale aggiudicataria si applica quanto previsto e compatibile con il servizio affidato, quanto 

previsto agli artt. 105, 107 , 108, 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il subappalto o ul subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del codice dei contratti è ammesso nel lim ite del 30% 

(trentapercento), in termini economici, dell’importo globale del contratto. 

Il subappalto deve essere dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; è vietato il subappalto non autorizzato. 

Ogni spesa diretta io indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicataria. Il subappaltatore non può 

avanzare alcuna pretesa nei confronti della S.A. per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le 

parti contraenti. 

La S.A. si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto, ovvero di concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che 

il ricorso al subappalto per l’effettuazione di determinate prestazioni possa favorire il buon andamento del servizio di pulizia affidato nel suo 

complesso. 

In costanza di subappalto: 

-  l’aggiudicataria è l’unica responsabile nei confronti della S.A. circa il regolare espletamento del servizio appaltato; 

- all’inizio del servizio il subappaltatore dovrà trasmettere alla S.A., tramite l’aggiudicataria,  la documentazione di avvenu ta denuncia agli 

enti previdenziali assicurativi e  antinfortunistici; 

- sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, il subappaltatore deve predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei 

lavoratori, sotto il coordinamento dell’aggiudicataria che ne deve assicurare la coerenza  complessiva e con il proprio piano della sicurezza. 



Copia dello stesso dovrà essere trasmessa, prima dell’inizo delle prestazioni, alla S.A. 

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al direttore dell’esecuzione (o RUP o altro soggetto designato dalla 

S.A.) almeno il girono feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con l’indicazione degli elementi identificativi degli 

stessi. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 105 del codice degli appalti non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori 

autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

 

Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi precedenti si 

applicano le disposizioni in materia di riconoscimento. 

Il subappalto non autorizzano comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del c .c. con la conseguente 

possibilità, per la S.A. di risolvere il  contratto in danno dell’aggiudicataria, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 21 della L. 13 

settembre 1982 n. 646, come modificata dal decreto legge 29 aprile 1995 n. 139, convertita in legge 28 giungo 1995 n. 246 (ammenda fino ad 1/3 

dell’importo dell’appalto, arresto da 6 mesi ad 1 anno). 

Qualsiasi violazione del presente articolo, attribuirà alla S.A. la facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’aggiudicataria, fatta salva la facoltà per 

la stessa S.A. di agire per il risarcimento del danno. 

 

 

ART. 16 MODALITA’ DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI 

 

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture mensili d’importo fisso, divise per le singole strutture interessate dal servizio di pulizia ed 

indirizzate alla Direzione cui le singole strutture fanno riferimento. 

Le fatture nei confronti delle quali non siano sorte contestazioni saranno liquidate nel termine previsto dal Regolamento di contabilità della S.A., a 

partire dalla data della  lor protocollazione presso il Protocollo Generale dell’ente, mediante bonifico bancario e previo visto di liquidazione del 

responsabile del settore competente. 

La S.A. procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto previa esibizione, da parte della cooperativa aggiudicataria, della documentazione 

attestante la regolarità contributiva (DURC). 

Non sono previste revisioni dei prezzi per tutta la vigenza contrattuale. 

 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del codice degli appalti e della L. 21 febbraio 1991 n. 52,  a 

condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la banca d’Italia e che il contratto 

di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla S.A. in  originale o i copia autentica, prima o 

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

 

 

ART. 17 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

La cooperativa sociale aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 

L’aggiudicataria è tenuta a comunicare alla S.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, ance se non in via esclusiva, accesi presso banche 

o presso Poste Italiane SpA entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula del verbale di avvio anticipato del servizio ovvero del contratto/convenzione; 

oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se avvenuto in un secondo momento, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sui suddetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in  

precedenza.  

In assenza di tali comunicazioni, la S.A. sospende i pagamenti e non  decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli artt. 29 

commi 1, 2 e 30 e per la  richiesta di risoluzione di cui all’art. 29 comma 4 della suddetta legge. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono 

lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,  ovvero altro mezzo che 

sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto 

di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in 

via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli 

riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di 

documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli 

ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.  

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-

bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.  

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi 

da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente.  

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria. 

 

 

ART. 18 ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE 

 

Si dà atto che la S.A. non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti della cooperativa sociale, non sussistendo alcuna responsabilità 

di tipo solidale. 

 

   

ART. 19 CONTROVERSIE 

 



Il foro competente per le controversie inerenti il rapporto contrattuale tra la S.A. e la cooperativa sociale aggiudicataria derivante dall’aggiudicazione 

della presente procedura è quello di Milano. 

Resta inteso che le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante transazione nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 3 e all’art. 8 della L. n. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, si comunica che il responsabile 

unico del procedimento è il dr. Massimo Pizzarelli, Dirigente della Direzione Società partecipate – appalti e gare – politiche educative 

 

 

 

 

Definizioni e acronimi 

 

Ai fini del presente disciplinare, si intende per: 

1. “Codice” il D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

2. “Stazione Appaltante” (S.A.): Comune di Rozzano (MI) 

3. “ANAC”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

  

              Il Dirigente/Rup 

 

         Dr. Massimo Pizzarelli 

 

         _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: dr.ssa F. Chiurazzi – Resp. Settore logistica acquisti appalti e gare – tel. 02 8226228 – e-mail: acquisti@comune.rozzano.mi.it 


