
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.  49 /DA DEL  13 .03.2008 

 
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 
 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA 

DEGLI IMMOBILI IN NUORO DELL’ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE 

ETNOGRAFICO 

ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio biennale di pulizia degli immobili in Nuoro dell’Istituto 

Superiore Regionale Etnografico, da espletare nei seguenti locali: 

a) Sede di Via Papandrea n. 6, per una superficie di circa mq. 850; 

b) Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde, con annesso auditorium, di Via A. Mereu n. 

56, per una superficie di circa mq. 1.800; 

c) Museo Deleddiano di Via G. Deledda n. 42, per una superficie di circa mq. 320; 

d) Depositi-laboratori-uffici di Via A. Mereu n. 45, per una superficie di circa mq. 1.200; 

e) Magazzino in Zona Industriale Pratosardo, Lotto n. 96, per una superficie di circa mq. 1.080. 

Le superfici riportate nel presente capitolato hanno valore puramente indicativo e si riferiscono 

esclusivamente alla planimetria degli ambienti. L'appaltatore dovrà prendere preventiva visione dei 

luoghi e cose oggetto del servizio. 

ART. 2 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il canone annuo a base d'asta è fissato in 40.000,00 Euro (quarantamila e centesimi zero) + IVA di 

legge. 

L’importo di aggiudicazione, che non potrà essere in aumento su tale prezzo, sarà corrisposto 

mediante compensi mensili, alle condizioni di cui al successivo art. 18. 

ART. 3 

ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 41/1986, modificato con l'art. 3 del D.L. 

11.07.1992 n. 333, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 352, non è ammessa la 

revisione prezzi. 

ART. 4 

DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell'appalto è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dal giorno di effettiva consegna e 

conseguente inizio del servizio da parte della ditta aggiudicataria. 
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La Ditta aggiudicataria resta comunque impegnata all'esecuzione del servizio, agli stessi patti e 

condizioni del contratto, oltre la scadenza, per il periodo eventualmente necessario perché l’Istituto 

proceda all'espletamento dell'appalto e fino alla data d'inizio del servizio da parte di altra ditta. 

E' facoltà dell’Istituto risolvere in parte il contratto nei casi di riduzione o di aumento di locali. 

Il recesso parziale dal contratto avrà effetto dal giorno in cui la relativa dichiarazione sarà 

comunicata alla Ditta appaltatrice. 

Nel caso di recesso alla ditta sarà attribuito, a tacitazione di ogni sua pretesa riguardo al recesso 

medesimo, l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto. 

Il recesso parziale decorrerà dal mese successivo a quello nel quale il recesso ha avuto effetto e il 

corrispettivo mensile sarà commisurato, tenuto conto delle riduzioni di superficie dei locali indicati 

nel precedente art. 1, proporzionalmente al numero di ore lavorative impiegate, sulla base del costo 

orario, calcolato dividendo la rata mensile di aggiudicazione del servizio per le ore di prestazione 

ordinariue complessive mensili. 

AUMENTI O DIMINUZIONI TEMPORANEE DEL SERVIZIO 

L’Istituto in ogni caso si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di sopprimere o ridurre 

temporaneamente singoli servizi non più necessari, oppure di eliminare del tutto le prestazioni per 

alcuni locali o stabili. 

Parimenti l'Amministrazione potrà richiedere, in qualunque momento, l'estensione del servizio a 

nuovi siti o locali, oppure prestazioni integrative od occasionali, fino alla concorrenza del quinto del 

prezzo dell'appalto (art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440). 

Il costo di ogni prestazione aggiuntiva, non compreso nel canone annuo, sarà pari all’importo dato 

dall’applicazione dello sconto percentuale offerto dalla Ditta su € 4,00+ IVA mensili per mq. di 

superficie, da rapportare al periodo di pulizia aggiuntiva richiesto. Tale importo per mq. aggiuntivo 

è riferito ad una frequenza di gg. 3 a settimana e con le prestazioni giornaliere di cui al successivo 

art. 10, a seconda della tipologia del locale oggetto di pulizia: qualora si intendesse assicurare una 

frequenza differente, la somma dovuta verrà calcolata dividendo per tre l’importo di aggiudicazione 

per mq. e moltiplicandolo per i giorni di frequenza ritenuti necessari (ad esempio per n. 1 mese di 

pulizia aggiuntiva con frequenza di n. 2 giorni settimanali: €____ x mq.____ : 3 X 2; per n. 1 giorno 

al mese: [€____ x  mq. ____ : 3 ] : 4 settimane convenzionali mensili), ferma restando l’inclusione, 

per periodi di almeno un mese, delle prestazioni con frequenza settimanale e mensile. 

Gli ordini relativi dovranno essere dati per iscritto dall’Istituto anche mediante telefax o telegramma 

per le opportune annotazioni contabili e la Ditta sarà obbligata ad eseguirli senza eccezione alcuna. 

ART. 5 

MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELL'APPALTO 
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L'appalto è esperito con la forma del pubblico incanto da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 17 comma 4 

lett. a) e dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, nonché del Regolamento di cui 

al D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile 

in base ai seguenti elementi: 

a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto 

tecnico), con fattore di ponderazione 60; 

b) prezzo, con fattore di ponderazione 40. 

ELEMENTO “PROGETTO TECNICO” 

La valutazione del PROGETTO TECNICO avverrà sulla base dei seguenti elementi: 

 DESCRIZIONE PROGETTO TECNICO PUNTEGGIO DA 

ATTRIBUIRE 

 

 

 

A 

Metodologie tecnico-operative e sistema organizzativo che 

l’impresa adotterà per l’esecuzione del servizio con 

particolare riferimento al numero degli addetti al servizio che 

intende impiegare nel corso dell’appalto, alla qualifica di 

assunzione e al monte ore settimanale della manodopera 

impiegata 

 

 

 

fino a 30 punti 

 

 

 

B 

 

Strumenti, macchinari e attrezzature utilizzate per 

l’espletamento dell’appalto con l’indicazione del numero e 

delle caratteristiche tecniche e operative delle stesse 

 

fino a 30 punti 

 

 TOTALE PUNTEGGIO DEL PROGETTO TECNICO           60 

 

Per le modalità di formulazione dell’offerta tecnica e per i criteri di valutazione si applicano le 

disposizioni di cui al disciplinare di gara. 

ART. 6 

CAUZIONI 

1. Cauzione provvisoria: Non è dovuta alcuna cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 54 comma 1 

ultimo capoverso della L.R. n. 5/2007. 

2. Cauzione definitiva: A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, 

l'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà presentare il deposito cauzionale 

definitivo nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione, da prestare per contanti o con 

assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto Superiore Regionale Etnografico, o da 

fideiussione bancaria o con polizza assicurativa dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via eslusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero La suddetta 
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fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Qualora il concorrente sia in possesso di 

apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione attestante la presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la garanzia potrà essere ridotta del 50%. 

Ciò, previa produzione dei documenti attestanti i suddetti requisiti, nei modi e nei termini 

previsti dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa. La cauzione sta a 

garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni 

derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. La restituzione della cauzione definitiva 

avverrà dopo la scadenza del contratto soltanto quando l'Appaltatore avrà dimostrato il 

completo assolvimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi 

confronti. 

In assenza dell’assolvimento degli obblighi contrattuali la cauzione definitiva sarà trattenuta dal 

Committente fino all'adempimento delle condizioni suddette. 

ART. 7 

CONTRATTO D'APPALTO 

L'Istituto notificherà alla Ditta aggiudicataria, dopo l’adozione della relativa determinazione, 

l'avvenuta aggiudicazione provvisoria del servizio di cui trattasi chiedendo altresì la trasmissione 

dei documenti necessari per la stipula del contratto. 

Nella data che verrà fissata dall'Amministrazione, si provvederà alla stipula del contratto di appalto. 

Farà parte integrante del contratto d’appalto il presente Capitolato. 

Tutte le spese inerenti al contratto nessuna eccettuata o esclusa, quelle di bollo, di copia, della 

registrazione fiscale e di ogni altro onere nascente, presente e futuro, sono a completo ed esclusivo 

carico dell'aggiudicatario. 

ART. 8 

PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE E ORARIO DI SERVIZIO 

Nella relazione del “progetto tecnico” e nell’offerta economica le imprese devono indicare il 

numero di addetti che impiegheranno, il loro livello retributivo contrattuale e il relativo costo orario 

nonché il monte ore settimanale della manodopera impiegata. 

In ogni caso il numero minimo di addetti è fissato in n. 6 (sei) idonee figure professionali 

regolarmente assunte con contratto di categoria. 

Tali addetti al servizio dovranno essere suddivisi come segue: 

Sede di via Papandrea n. 6 e magazzino in loc. Pratosardo: 
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 - n. 2 unità  nei giorni di lunedì e giovedì e per il magazzino di Pratosardo, lotto n. 96 in n. 1 giorno 

al mese; n. 1 unità nei soli servizi igienici e svuotamento dei cestini gettacarte di tutti i locali di 

via Papandrea n. 6 per nei giorni di mercoledì; 

Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Via A. Mereu n. 56 (con annesso 

auditorium) 

A) Mesi di Gennaio, Febbraio, Ottobre, Novembre e Dicembre 

- n. 2 unità nei giorni di martedì, e sabato; n. 1 unità nei soli servizi igienici e svuotamento dei 

cestini gettacarte di tutti i locali di via Mereu n. 56  nei giorni di lunedì,  mercoledì, giovedì e 

venerdì; 

B) Mesi da Marzo a Settembre 

- n. 2 unità nei giorni di martedì, giovedì e sabato; n. 1 unità nei soli servizi igienici e svuotamento 

dei cestini gettacarte di tutti i locali di via Mereu n. 56  nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 

Museo Deleddiano di Via G. Deledda n. 42 

A) Mesi di Gennaio, Febbraio, Ottobre, Novembre e Dicembre 

- n. 2 unità nei giorni di martedì, e sabato; n. 1 unità nei soli servizi igienici di via G. Deledda n. 42 

nei giorni di lunedì,  mercoledì, giovedì e venerdì; 

B) Mesi da Marzo a Settembre 

- n. 2 unità nei giorni di martedì, giovedì e sabato; n. 1 unità nei soli servizi igienici e svuotamento 

dei cestini gettacarte di tutti i locali di via G. Deledda n. 42 nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì; 

 

Uffici, Laboratori e depositi di via Mereu n. 45 

- n. 2 unità nei giorni di martedì e venerdì; n. 1 unità nei soli servizi igienici e svuotamento dei 

cestini gettacarte di tutti i locali nei giorni di lunedì,  mercoledì e giovedì; 

 

Gli orari in cui potranno essere rese le prestazioni sono i seguenti: 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì:  mattino dalle ore 5,30 alle ore 7,30; 

sabato: pomeriggio dalle ore 19.30 alle ore 22.00. 

Qualora il giorno previsto per la pulizia sia un giorno festivo, l’intervento verrà procrastinato al 

primo giorno feriale utile, senza pregiudizio per il numero di interventi settimanali già previsti 

Nel caso in cui, in corso d’appalto, venisse accertato che l’impresa effettua un minor numero di ore 

rispetto a quelle indicate in sede di gara si procederà alla decurtazione dal canone mensile dovuto e 

all’applicazione di una penale pari al costo orario moltiplicato per le ore di assenza. 

L’importo orario è ottenuto dividendo la rata mensile del servizio (quella di aggiudicazione) per le 

ore di prestazioni ordinarie complessive mensili. 
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Tuttavia, qualora in numero di ore proposto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara non sia 

sufficiente per eseguire a regola d’arte il servizio, la ditta dovrà aumentare le unità lavorative, o 

aumentare l’orario settimanale dei dipendenti assunti, senza alcun aggravio di spesa per l’Istituto. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di apportare modifiche agli orari e alle 

modalità di espletamento del servizio, secondo le proprie esigenze. 

Entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto l'impresa comunicherà per iscritto le generalità delle 

persone che intende impiegare (che dovranno essere idonee a tutte le esigenze del servizio per il 

quale sono destinate), le rispettive qualifiche e la documentazione attestante l’avvenuta assunzione 

secondo le norme vigenti. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale 

impiegato entro dieci giorni da ciascuna variazione. 

La mancata indicazione del personale e delle relative generalità, ai fini dell'autorizzazione 

all'ingresso, comporterà l’immediata risoluzione del contratto. 

Le presenze giornaliere delle unità lavorative saranno comprovate da timbratura magnetica 

sull'apparecchio di controllo degli accessi o, ove non esistente tale apparecchio, mediante firma 

apposta su di un apposito registro predisposto dall'Amministrazione presso ogni edificio, nel quale 

dovranno risultare il cognome e nome degli addetti, data, ora d'ingresso e ora d'uscita, e la relativa 

firma di ciascuno di loro. 

Il servizio non potrà mai essere interrotto. Gli addetti al servizio assenti per malattia, per ferie o per 

qualsiasi altro motivo, dovranno essere sostituiti con tempestività al fine di garantire l’espletamento 

del servizio a regola d’arte. 

Nel caso d'esercizio di tale facoltà, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non 

gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Tutto il personale dovrà essere munito, durante il servizio, di distintivo indicante la denominazione 

dell'impresa. 

ART. 9 

REFERENTE 

L’impresa aggiudicataria deve designare un referente o responsabile dei lavori, avente idonei 

requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa relativa al servizio in oggetto, il cui 

nominativo deve essere comunicato all’atto della consegna dei lavori, con indicazione inoltre di un 

sostituito per i periodi di assenza del primo. 

Detto responsabile avrà il compito di controllare il personale impiegato nell’esecuzione del servizio, 

intervenendo, decidendo e rispondendo per tutte le contestazioni e le inadempienze riscontrate 

nell’esecuzione del servizio, segnalate dall’Istituto. 

Detto referente deve essere dotato di un apparecchio cerca persone o di telefono cellulare fornito 

dalla ditta appaltatrice. 
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La ditta aggiudicataria è inoltre obbligata ad attivare un ufficio ubicato nel territorio della Città di 

Nuoro, dotato di telefono, fax e di segreteria telefonica. 

ART. 10 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

La Ditta appaltatrice del servizio di pulizia di cui trattasi si obbliga ad espletare lo stesso a regola 

d’arte come di seguito riportato: 

SEDE DI VIA PAPANDREA N. 6  

Adempimenti giornalieri 

In tutti i giorni lavorativi previsti dall’art. 8 e negli orari ivi indicati: 

1. spazzatura, lavaggio e disinfezione dei pavimenti di tutti i servizi igienici; 

2. lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienici e sanitari ; 

3. aspirazione e successivo lavaggio con detergente neutro di tutti i pavimenti e della scala interna; 

4. lavaggio e disinfezione dei rivestimenti, compresi i portasapone, maniglie, specchi, e 

svuotamento dei cestini gettacarte di tutti i locali; 

5. battitura e passaggio di aspirapolvere - battitappeto su tappeti e zerbini; 

6. spolveratura dei mobili, degli arredi, scaffali e apparecchiature, compreso lavaggio delle parti a 

vetri; 

7. caricamento dei porta rotoli e dei dispensatori di sapone liquido; 

8. spolveratura e lavaggio delle porte, del pavimento, del rivestimento e dei vetri dell'ascensore; 

9. raccolta, negli appositi sacchetti a perdere, dei materiali di rifiuto, curando, al contempo, la 

chiusura degli stessi ed il deposito nei più vicini cassonetti portarifiuti. 

Durante l'esecuzione del servizio giornaliero e alle altre cadenze il personale addetto dovrà 

assicurare un'adeguata aerazione dei locali curando l'apertura delle finestre e assicurando la 

chiusura degli infissi di ogni locale al termine delle operazioni di pulizia. 

Adempimenti settimanali 

Una volta alla settimana (lunedì o primo giorno lavorativo utile, qualora il lunedì sia festivo, senza 

decurtazione del debito orario settimanale): 

1. spolveratura di tutti gli apparecchi illuminanti interni e dei sensori e apparecchiature 

antincendio e antintrusione; 

2. spolveratura delle apparecchiature di climatizzazione; 

3. spolveratura e lavaggio dei pavimenti dei cortili e del garage; 

4. lavaggio, interno ed esterno, delle pareti vetrate 

del vano ascensore; 

5. spolveratura e lavaggio delle ringhiere interne; 

6. lucidatura di targhe e maniglie in metallo; 
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7. spolvero e innaffiatura delle piante e dei fiori di appartamento. 

Adempimenti con periodicità diverse 

l’ultimo giorno lavorativo previsto di ogni mese: 

1. spolveratura e lavaggio all’interno e all’esterno, di tutti gli infissi, davanzali, porte, portoni, 

balconi, balaustre, terrazze e pulizia degli apparecchi illuminanti esterni; 

2. spolveratura delle pareti e dei soffitti, compresi quelli in legno, degli estintori e delle relative 

staffe; 

3. lavaggio dei vetri interni ed esterni; 

una volta al semestre: trattamento accurato, con apparecchiature e materiali idonei, di tutti i 

pavimenti e delle parti in pietra, marmo e cotto presenti all’interno e all’esterno. 

MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE 

Adempimenti giornalieri 

a) In tutti i giorni lavorativi previsti dall’art. 8 e negli orari ivi indicati: 

1. aspirazione, successivo lavaggio e disinfezione con detergente neutro dei pavimenti di tutti i 

locali, compresi quelli aperti al pubblico, dei laboratori, depositi e del porticato di ingresso; 

2. passaggio di aspirapolvere – battitappeto sulla moquette dei locali; 

3. aspirazione e successivo lavaggio con detergente neutro dei pavimenti e delle scale interne 

del Museo; 

4. lavaggio e disinfezione dei rivestimenti, compresi i portasapone, maniglie, specchi, e 

svuotamento dei cestini gettacarte di tutti i locali; 

5. battitura e passaggio di aspirapolvere – battitappeto su tappeti e zerbini; 

6. spolveratura dei mobili e degli arredi dei laboratori, degli androni, delle vetrine del Museo e 

delle pedane delle sale del carnevale; 

7. caricamento dei porta rotoli e dei dispensatori di sapone liquido; 

8. raccolta, negli appositi sacchetti a perdere, dei materiali di rifiuto, curando, al contempo, la 

chiusura degli stessi ed il deposito nei più vicini cassonetti portarifiuti; 

9. lavaggio delle pareti dei servizi igienici; 

10. svuotamento dei cestini gettacarte dei servizi igienici; 

Durante l’esecuzione del servizio giornaliero e alle altre cadenze il personale addetto dovrà 

assicurare una adeguata aerazione dei locali curando l‘apertura delle finestre e assicurando la 

chiusura degli infissi di ogni locale al termine delle operazioni di pulizia. 

Adempimenti settimanali 

Una volta alla settimana (martedì o primo giorno lavorativo utile, qualora il lunedì sia festivo, senza 

decurtazione del debito orario settimanale): 

1. spolveratura di tutti gli apparecchi illuminanti interni e dei sensori antincendio e antintrusione; 



 9

2. spolveratura dei termosifoni e delle apparecchiature di climatizzazione; 

3. spolveratura dei montanti delle porte scorrevoli; 

4. spolveratura e lavaggio di tutte le vetrine del Museo (costumi, gioielli, pani, strumenti musicali, 

maschere), degli espositori dei tessuti e delle pedane delle sale del carnevale; 

5. lavaggio dei vetri e dei montanti delle porte scorrevoli. 

Adempimenti con periodicità diverse 

a) il giorno 15 di ogni mese (o primo giorno feriale consecutivo utile se tale giorno è festivo, senza 

decurtazione del debito orario settimanale) pulizia degli apparecchi illuminanti esterni, smontaggio 

e lavaggio e successivo rimontaggio delle plafoniere installate nel corridoio esterno di accesso; 

b) l'ultimo giorno lavorativo previsto di ogni mese: 

1. spolveratura e lavaggio di tutti gli infissi, davanzali interni ed esterni, delle porte, delle cancellate 

esterne, delle ringhiere, delle balaustre, delle scale, dei balconi, delle terrazze; 

2. spolveratura delle pareti e dei soffitti, degli estintori e  delle relative staffe; 

3. lavaggio dei vetri del Museo, dell’Auditorium e della sala esposizioni; lavaggio delle vetrate 

fisse, delle porte scorrevoli e dei relativi montanti; 

4. spazzatura dei cortili interni e del piazzale; 

b)  una volta al semestre: trattamento accurato, con apparecchiature e materiali idonei, di tutti i 

pavimenti e delle parti in pietra, marmo e cotto; 

c) una volta all’anno: smacchiatura e lavaggio approfondito della moquette in tutti gli ambienti nei 

quali essa è presente (Museo, Auditorium, ecc.). 

AUDITORIUM 

La pulizia dell’Auditorium, comprese tutte le pertinenze, dovrà essere effettuata ogni qualvolta 

verrà utilizzato, per un numero massimo di cinque giorni al mese, e comporta i seguenti impegni: 

1. passaggio di aspirapolvere e battitappeto sulla moquette e sul palco; 

2. spazzatura ad umido e successivo lavaggio con detergente neutro di tutti i pavimenti, delle scale, 

degli ingressi e delle cabine; 

3. spazzatura, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, compresi rivestimenti alle pareti; 

4. lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienici e sanitari; 

5. caricamento dei porta rotoli, dei porta asciugamani di carta e dei dispensatori di sapone liquido; 

6. spolveratura dei mobili, degli arredi e delle attrezzature; 

7. svuotamento dei cestini gettacarte. 

MUSEO DELEDDIANO  

Adempimenti giornalieri 

a) In tutti i giorni lavorativi previsti dall’art. 8 e negli orari ivi indicati: 

1. spazzatura, aspirazione, lavaggio e disinfezione dei pavimenti di tutti i servizi igienici; 
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2. lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienici e sanitari; 

3. aspirazione e successivo lavaggio con detergente neutro di tutti i pavimenti e della scala 

interna; 

4. lavaggio e disinfezione dei rivestimenti, compresi i portasapone, maniglie, specchi, e 

svuotamento dei cestini gettacarte di tutti i locali; 

5. battitura e passaggio di aspirapolvere - battitappeto su tappeti e zerbini; 

6. spolveratura dei mobili, degli arredi, scaffali e apparecchiature, compreso lavaggio delle parti 

a vetri; 

7. caricamento dei porta rotoli e dei dispensatori di sapone liquido; 

8. spolveratura e lavaggio delle porte, del pavimento, del rivestimento e dei vetri dell'ascensore; 

9. raccolta, negli appositi sacchetti a perdere, dei materiali di rifiuto, curando, al contempo, la 

chiusura degli stessi ed il deposito nei più vicini cassonetti portarifiuti. 

10. lavaggio delle pareti dei servizi igienici; 

11. svuotamento dei cestini gettacarte dei servizi igienici; 

Durante l'esecuzione del servizio giornaliero e alle altre cadenze il personale addetto dovrà 

assicurare un'adeguata aerazione dei locali curando l'apertura delle finestre e assicurando la 

chiusura degli infissi di ogni locale al termine delle operazioni di pulizia. 

Adempimenti settimanali 

Una volta alla settimana (sabato o primo giorno lavorativo utile, qualora il sabato sia festivo, senza 

decurtazione del debito orario settimanale): 

1. spolveratura di tutti gli apparecchi illuminanti interni e dei sensori e apparecchiature antincendio 

e antintrusione; 

2. spolveratura delle apparecchiature di climatizzazione; 

3. lucidatura di targhe e maniglie in metallo; 

4. pulizia settimanale del cortile triangolare con acciottolato; 

5. spolveratura e lavaggio di tutte le vetrine e apparati espositivi del Museo. 

Adempimenti con periodicità diverse 

a) l'ultimo giorno lavorativo previsto di ogni mese: 

1. spolveratura e lavaggio all'interno e all'esterno, di tutti gli infissi, davanzali, porte, portoni, 

balconi, balaustre, terrazze e pulizia degli apparecchi illuminanti esterni; 

2. spolveratura delle pareti e dei soffitti, degli estintori e delle relative staffe; 

3. lavaggio dei vetri interni ed esterni; 

b) una volta al semestre: trattamento accurato, con apparecchiature e materiali idonei, di tutti i 

pavimenti e delle parti in pietra, marmo e cotto presenti all'interno e all'esterno. 

DEPOSITI – LABORATORI - UFFICI DI VIA A. MEREU N. 45 



 11

La pulizia delle parti dei locali di Via A. Mereu n. 45 adibite a depositi – laboratori – uffici dovrà 

essere eseguita come segue: 

Adempimenti giornalieri 

In tutti i giorni lavorativi previsti dall’art. 8 e per gli orari ivi indicati: 

1. spazzatura, lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici, compresi i rivestimenti alle pareti; 

2. lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienici e sanitari; 

3. svuotamento dei cestini gettacarte e caricamento dei materiali di consumo per i servizi igienici. 

Adempimenti settimanali 

Una volta alla settimana (martedì o primo giorno lavorativo utile, qualora il martedì sia festivo, 

senza decurtazione del debito orario settimanale): 

1. spazzatura della rampa di accesso; 

2. lavaggio delle vetrate. 

MAGAZZINO IN Z.I. PRATOSARDO, LOTTO N. 96 

Adempimenti mensili 

1. spazzatura, lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici, compresi rivestimenti alle pareti; 

2. lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienici e sanitari; 

3. svuotamento dei cestini gettacarte e caricamento dei materiali di consumo per i servizi igienici. 

4. aspirazione e successivo lavaggio con detergente neutro dei pavimenti; 

5. spolveratura di tutti gli arredi, mobili, scaffali, porte, apparecchi illuminanti e di 

condizionamento, nonché dei sensori antincendio e antintrusione, degli estintori e delle staffe; 

6. lavaggio delle vetrate. 

ART. 11 

REGOLARITÀ ESECUZIONE SERVIZIO 

Il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori è affidato ad uno o più addetti nominati dal 

Direttore Generale dell'Istituto.  

Il pagamento del canone sarà effettuato solo dopo che gli addetti al controllo avranno accertato la 

regolare esecuzione del servizio in ottemperanza alle prescrizioni del Capitolato. 

Eventuali inadempienze saranno segnalate per iscritto dagli addetti alla vigilanza al Direttore 

Generale il quale ne darà comunicazione all'impresa ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato. 

I funzionari preposti avranno in ogni tempo la facoltà di verificare la buona esecuzione del servizio, 

nonché del controllo delle presenze del personale risultante dai registri o dal rilevatore di presenze 

di cui all'articolo 8. 

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi, quando lo riterrà opportuno, dell'opera 

di esperti estranei all'Amministrazione. 

Tali controlli saranno effettuati in contraddittorio con incaricati della Ditta.  
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La Ditta sarà all'uopo avvertita mediante telefax o telegramma e dovrà provvedere immediatamente 

a farli presenziare. 

Dei sopralluoghi effettuati sarà redatto verbale firmato dalle parti. 

Nel caso che i rappresentanti della Ditta non intervengano nel tempo stabilito a tutti i sopralluoghi 

suddetti, si intenderanno senz'altro validi i sopralluoghi effettuati dai funzionari dell’Istituto. 

ART. 12 

INADEMPIENZE E PENALITA’ 

Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto con le modalità previste nel presente capitolato, 

nella proposta tecnica e nel piano di programma. 

Nel caso in cui, per motivi imputabili all’impresa, il servizio non sia conforme al presente capitolato 

speciale e all’offerta presentata in sede di gara, verranno applicate le seguenti penalità: 

- Interventi giornalieri: € 125,00 per ogni inadempienza riscontrata o eventuali ritardi; 

- Interventi settimanali: € 150,00 per inosservanza delle frequenze o per inadempienze riscontrate; 

- Interventi con diverse periodicità: € 250,00 per ogni inadempienza o ritardo rispetto a quanto 

previsto nel capitolato, nella proposta tecnica, nel piano di programma e nell’art. 17; 

- Interventi straordinari: € 250,00 per ogni mancato intervento o ritardo; 

- Mancata fornitura di sapone, carta igienica, asciugami di carta, sacchi per spazzatura e quanto 

altro previsto a carico della ditta: € 100,00 per ogni giorno di ritardo; 

- Mancata reperibilità dei referenti/responsabili: € 100,00 giornaliere. 

La comunicazione circa l’applicazione delle penali deve essere effettuata mediante raccomandata 

A/R. 

L’Amministrazione accertata l’insoddisfacente stato di pulizia delle strutture, derivanti dallo scarso 

livello di pulizia, si riserva la facoltà di chiedere all’impresa i necessari interventi di ripristino. Tali 

operazioni dovranno essere rese da quest’ultima entro 24 ore decorrenti dalla richiesta. Tali 

prestazioni non danno luogo ad alcun addebito in quanto rese a compensazione dello svolgimento 

non a regola d’arte del servizio. 

ART. 13 

DEPOSITO SPAZZATURA 

Tutta la spazzatura dovrà essere raccolta in appositi sacchetti di plastica e depositata, a cura della 

Ditta appaltatrice, negli appositi cassonetti stradali di raccolta. 

ART. 14 

MATERIALI E MEZZI UTILIZZATI 

Per l’espletamento a regola d’arte del servizio di pulizie oggetto del presente appalto la Ditta 

aggiudicataria si impegna ad utilizzare tutte le attrezzature necessarie, comprese le attrezzature e i 

dispositivi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Resta a carico dell'appaltatore la fornitura, in quantità adeguata, dei materiali occorrenti per i servizi 

di cui trattasi (spazzoloni, scope, panni per spolverare e per lavare, secchi, detersivi, disinfettanti, 

sacchetti raccoglitori e quant'altro occorrente per l'espletamento a regola d’arte del servizio di cui 

trattasi) e dei materiali di consumo per i servizi igienici (sapone, carta igienica, asciugamani di 

carta, ecc.). 

La Ditta dovrà garantire l'uso di materiali, di detersivi e di disinfettanti di ottima qualità e tali da 

non danneggiare in alcun modo gli immobili, i beni, gli arredi e le attrezzature. 

L’Istituto avrà la facoltà di proibire l’uso di materiali, di detersivi e di disinfettanti il cui impiego a 

suo insindacabile giudizio venisse ritenuto dannoso. 

Per quanto riguarda i materiali di consumo per i servizi igienici (sapone, carta igienica, asciugamani 

di carta, ecc.) gli stessi dovranno essere preventivamente accettati dall’Istituto. 

A richiesta dell'appaltatore, le attrezzature e i materiali potranno essere depositati, per un uso più 

agevole, in appositi locali, se disponibili, dell’immobile dell'Ente interessato al servizio. 

Restano a carico dell’Ente esclusivamente le spese relative alla somministrazione dell’energia 

elettrica e dell’acqua occorrenti per l’espletamento del servizio. 

ART. 15 

RESPONSABILITÀ 

L'impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni generali dell'Amministrazione, assumendo a 

suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto ed assumendosi altresì 

ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in 

conseguenza del servizio ad essa affidato. 

La Ditta stessa dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e 

sostituzione, con la supervisione dell’Istituto, delle parti od oggetti danneggiati. 

Il controllo dei danni di cui sopra sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con il 

rappresentante dell'impresa. Nel caso d'assenza di quest'ultimo si procederà agli accertamenti alla 

presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione, senza che la Ditta possa 

sollevare eccezioni di sorta. 

 

ART. 16 

DIVIETO DI SUB-APPALTO 

Non è consentito all’Appaltatore subappaltare o cedere in qualsiasi forma il servizio oggetto del 

presente appalto. 

ART. 17 

INADEMPIENZE 
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Ai sensi dell'art. 1456 del C.C., qualora non siano rispettate le obbligazioni nascenti dal contratto 

d’appalto, l’Istituto, dopo due contestazioni effettuate mediante lettera raccomandata A.R. o 

notifica, potrà risolvere di diritto il contratto in danno all'impresa, mediante comunicazione da 

effettuarsi sempre con raccomandata A.R. o notifica, e con incameramento del deposito cauzionale 

di cui all'art. 6 comma 2. 

In caso di risoluzione contrattuale, saranno corrisposte alla Ditta le spettanze maturate. 

ART. 18 

ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI 

L'Impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso d'infortuni ed in caso di danni 

arrecati alle persone ed alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi, durante lo svolgimento dei 

lavori previsti dal presente Capitolato. 

L'Impresa dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 

disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli 

oneri relativi, tenuto conto anche degli obblighi previsti per il piano di sicurezza fisica dei 

lavoratori. 

L'Impresa si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei 

pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio di 

pulizia. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione segnalerà la situazione al 

competente Ispettorato del Lavoro.  

L'Impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni 

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

contratti collettivi di lavoro applicabili, nel periodo in cui sarà espletato il servizio, alla categoria e 

nella località in cui si svolgono i lavori nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la 

categoria, applicabile nella località. 

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti 

o receda da esse. 

L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla 

Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, dall’INPS o da altri istituti 

assicurativi, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 % dell'importo dell'appalto. 

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia 

posta in regola, né questa potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né avrà titolo 

di chiedere alcun risarcimento di danno. 

In caso di ripetute inadempienze da parte dell'aggiudicatario, il contratto potrà essere risolto di 

diritto senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria. 
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ART. 19 

PAGAMENTI 

Il canone annuo è corrisposto dall'Amministrazione in rate mensili posticipate, al netto delle 

eventuali ritenute di legge, dietro presentazione di regolare fattura che dovrà essere 

preventivamente vistata dall'addetto alla vigilanza sul regolare espletamento del servizio di cui 

all’art. 11 del presente Capitolato. Il pagamento della rata mensile è vincolato alla presentazione di 

regolare fattura e di: 

a) documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 2°, della L. 25.01.1994 n. 82 

(a tal fine sarà sufficiente il D.U.R.C. di data non antecedente il mese precedente a 

quello relativo alla fattura); 

b) copia delle buste paga, debitamente sottoscritte dai dipendenti, relative al personale 

impiegato nell’appalto aggiudicato. 

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti l’Amministrazione procederà ai sensi della 

normativa vigente. 

La somma sarà liquidata mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta 

aggiudicataria con quietanza del proprio legale rappresentante, tramite il tesoriere dell'Ente. Su 

richiesta scritta della Ditta l'Ente potrà procedere ad accreditare la somma presso un istituto di 

credito o un ufficio postale. 

ART. 20 

CONDIZIONI DELL'APPALTO 

Nell'accettare il servizio di cui sopra l'Appaltatore dichiara: 

a) di accettare tutte le norme previste nel bando di gara e nel presente capitolato; 

b) di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

c) di avere giudicato i prezzi offerti remunerativi; 

d) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione delle prestazioni; 

e) di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera; 

f) di osservare, nelle varie fasi del servizio, tutte le norme in materia di appalti pubblici di 

servizi. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di 

elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 

contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano 

a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto. 
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ART. 21 

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda al bando di 

gara, alla L.R. n. 5/2007 ed al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., nonché a tutte le altre norme 

vigenti in materia di appalti pubblici applicabili al presente appalto e, in subordine, alle norme del 

codice civile applicabili. 

ART. 22 

CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente appalto, è competente 

il Foro di Nuoro. 

Il Direttore del Servizio Amministrativo – AA.GG. 

             Dott. Antonio Deias 

 


