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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
Corso G. Matteotti n° 101 – Latina 

 

 

[CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

E 

SCHEMA DI CONTRATTO] 

 

 

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSORTILI ANNO 2017 

LOTTO 1 – CORSO MATTEOTTI  E  ACQUE MEDIE 

 

CIG Z9F1C3D975 

 

 

L’anno …………… il giorno …………… del mese di …….……… (……/……/…………), in Latina presso gli Uffici del 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ubicati in Corso G. Matteotti, 101 Latina, sono presenti: 

– il Sig. ………………, Legale Rappresentante pro-tempore del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, 

con ……………………………………………………………………………………………, domiciliato per la carica ove sopra, di 

seguito denominato per brevità “Consorzio”, 

E 

– il Sig. …………………… nato a ………………………………… il ……………………………… (C.F. ………………………………) Legale 

Rappresentante della ditta ……………………………………, con sede in …………………………………, Via 

………………………………… (P.I. ………………………………………), domiciliato per la carica ove sopra. 

Il Consorzio affida alla ditta ………………………………, d’ora in avanti denominata “Affidatario”, il “Servizio 

di pulizia locali consortili Anno 2017 – Lotto 1 - Corso Matteotti e Acque Medie CIG Z9F1C3D975; 

PREMESSO 

• che …………………………………………; 

• la sottoscrizione del contratto da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e delle norme vigenti in 

materia di lavori pubblici, sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente servizio, e dei luoghi per quanto attiene 

alla sua perfetta esecuzione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma 

parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.  
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ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO ED ACCETTAZIONE 

Con la firma del presente atto l’Affidatario accetta l’affidamento del “Servizio di pulizia locali 

consortili Anno 2017 – Lotto 1 Corso Matteotti e Acque Medie – CIG Z9F1C3D975”, e dichiara di 

aver preso completa visione dei luoghi degli immobili oggetto del servizio da eseguirsi nonché di 

tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del canone di contratto. 

Gli immobili oggetto del servizio di pulizia sono identificati come segue: 

• SEDE DI CORSO MATTEOTTI: sita in Latina, Corso G. Matteotti, 101, costituito da: 

o Locali comuni del Piano Terra (bagni, scale, corridoi e ingressi esterni) per mq 281; 

o Locali comuni del Piano Primo (bagni, scale e corridoi) per mq 167; 

o Uffici del Piano Terra per mq 378; 

o Uffici e Balconi Piano Primo per mq 415; 

o Uffici del Piano Secondo per mq 101; 

o Archivio-deposito del Piano seminterrato per mq 80; 

• SEDE DELLE ACQUE MEDIE: sita in Latina, Corso G. Matteotti, 171, costituito da: 

o Locali del Piano Terra (costituiti da n. 4 stanze, corridoio e bagno) per mq 80,5; 

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 

Il presente contratto ha validità di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, 

avvenuta il ……/……/………… – come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data – 

pertanto il presente contratto è valevole fino al ……/……/…………. 

ART. 4 - CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo complessivo per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto viene 

concordemente pattuito in € …………………………… (diconsi euro ………………………………/……) oltre IVA, così 

come offerto dall’Affidatario in sede di gara e sarà liquidato all’Affidatario con cadenza mensile. 

Tale corrispettivo dovrà rimanere invariato per tutta la durata del servizio. 

Il Consorzio può richiedere, in occasione di eventi importanti, interventi di pulizia straordinaria, 

da eseguirsi in giorni prefestivi e/o festivi, per i quali sarà richiesta all’Affidatario una quotazione a 

parte subordinata ad approvazione da parte del Consorzio stesso. 

ART. 5 – PAGAMENTO 

I pagamenti a favore dell’Affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario entro 30 

(trenta) giorni - fine mese - dalla data di ricevimento di regolare fattura che dovrà essere emessa 

con cadenza mensile. 

Resta inteso che il pagamento di ogni singola fattura è subordinato all’esito positivo della verifica 

– eseguita da parte del Consorzio – della regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC). 

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’Affidatario si impegna ad eseguire il servizio di cui all’art. 1 sulla base delle indicazione fornite 

dal Responsabile del Procedimento individuato nella persona del Dott. Mauro D’ELIA. 
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L’Affidatario si impegna a rilasciare entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente 

contratto, un elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, indicando tra questi il 

Responsabile del servizio che sarà l’interfaccia con il Consorzio per tutte le questioni relative al 

servizio stesso. Ogni operatore dovrà essere munito, durante il servizio, di distintivo di 

riconoscimento. 

L’Affidatario dovrà assicurare il servizio con personale, di provate capacità, onestà e moralità, 

regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità, comunicandone 

tempestivamente ogni variazione; lo stesso è garante dell’idoneità del personale e risponde del 

fatto dello stesso che ha, fra gli altri, l’obbligo di mantenere la massima riservatezza su quanto 

venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio. 

L’Affidatario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

svolge il servizio. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L’Affidatario dovrà provvedere a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ad ogni 

altro adempimento per i propri dipendenti e si impegna all’integrale osservanza, nei loro 

confronti, delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. 

Si precisa che il personale utilizzato è alle dipendenze dell’Affidatario e pertanto nessun vincolo o 

rapporto potrà sorgere nei confronti del Consorzio. 

ART. 7 – PRESCRIZIONI NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio comprende tutte le operazioni necessarie alla pulizia delle superfici, orizzontali e 

verticali, interne ed esterne, degli immobili oggetto del servizio, nonché la pulizia delle scale, 

ascensori ove presenti, servizi igienici, balconi, terrazzini, vetri, finestre e porticati; la pulizia delle 

dotazioni di mobili, arredi e apparecchiature e quanto altro pertinente agli immobili al fine di 

assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene. 

Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d’arte, in conformità alle norme in materia di 

sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i 

rivestimenti, le vernici, i mobili le attrezzature ed ogni altro oggetto esistente nei locali. Le 

operazioni di pulizia devono essere svolte con le finestre aperte nei locali adibiti ad ufficio. Il 

personale della ditta affidataria al termine dei lavori in ciascuno degli ambienti deve richiudere 

porte e finestre e assicurarsi che le luci siano spente. 

Le  modalità e le procedure che l’Affidatario si impegna ad eseguire nell’esecuzione del servizio di 

pulizia sono quelle di  seguito specificate: 

presso la SEDE DI CORSO MATTEOTTI 

 QUOTIDIANAMENTE: 

o raccolta dei rifiuti dai cestini (compresi quelli negli uffici); 

o spazzatura dei pavimenti degli uffici; 

o spazzatura e lavaggio dei pavimenti dei corridoi e degli ingressi esterni; 



 
  4/6 

o pulizia e igienizzazione dei servizi igienici; 

o spazzatura e lavaggio di tutte le scale, spolverature delle ringhiere e dei corrimano; 

 UNA VOLTA A SETTIMANA: 

o pulizia mobili, attrezzature, porte, finestre degli uffici; 

o spazzatura e lavaggio dei pavimenti degli uffici; 

 UNA VOLTA AL MESE: 

o spazzatura e lavaggio dei locali dello scantinato adibiti ad archivio/deposito; 

 

presso la SEDE DELLE ACQUE MEDIE 

 DUE VOLTE A SETTIMANA: 

o spazzatura e lavaggio dei pavimenti; 

o raccolta dei rifiuti dai cestini; 

o pulizia e igienizzazione servizi igienici; 

o spolvero dei mobili e suppellettili varie; 

o pulizia delle finestre e zone vetrate; 

ART. 8 – ORARIO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

presso la SEDE DI CORSO MATTEOTTI 

Il servizio di pulizia dovrà essere espletato, secondo le modalità di cui all’art. 7, dal lunedì al 

venerdì, escluso i giorni di festività infrasettimanali, in modo da non intralciare l’attività svolta 

all’interno degli uffici; pertanto dovrà essere effettuato nelle ore pomeridiane dalle ore 14,30 nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 17,30 nei giorni di martedì e giovedì. 

presso al SEDE DELLE ACQUE MEDIE 

Il servizio di pulizia dovrà essere espletato, secondo le modalità di cui all’art. 7, due volte alla 

settimana nei giorni di martedì dalle ore 16,30 e il venerdì dopo il servizio espletato presso la sede 

di Corso Matteotti; nel caso siano giorni festivi il servizio dovrà essere effettuato o prima o dopo 

la festività purché garantisca la periodicità stabilita. 

ART. 9 – ATTREZZI, MATERIALI E PRODOTTI 

Tutti i materiali e le attrezzature per l’esecuzione del servizio (scope, lucidatrici, aspirapolvere, 

stracci, detersivi, lucidanti, disinfettanti e quant’altro occorra per l’espletamento a regola d’arte del 

servizio) sono a totale carico dell’Affidatario che si impegna ad usare attrezzature e materiali 

idonei ed adeguati agli interventi da effettuare in modo da non danneggiare quanto presente negli 

ambienti; resta a carico del Consorzio la fornitura di acqua e di energia elettrica. 

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE 

relativamente a etichettatura, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modalità d’uso. 

ART. 10 – VERIFICA DEL SERVIZIO 

Nell’esecuzione del servizio l’Affidatario avrà contatti esclusivamente con personale che, incaricato 

dal Responsabile del Procedimento, provvederà a verificare e controllare la regolarità 

nell’espletamento del servizio. 
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Per i beni appartenenti al Consorzio, gli ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti 

dell’Affidatario saranno a questi addebitati secondo il reale valore. 

ART. 11 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

L’Affidatario, con la firma del presente atto, dichiara che gli sono state fornite dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro. Lo stesso Affidatario, si obbliga 

ad informare di quanto sopra i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e 

parziale, che collaborassero all’esecuzione del servizio. 

ART. 12: CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Affidatario ha costituito apposita 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 13 – SUBAPPALTO 

Tenuto conto della peculiarità del servizio il subappalto non è ammesso. 

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode dell’Affidatario nell'esecuzione del servizio; 

b) inadempimento dell’Affidatario alle disposizioni contrattuali o del Responsabile del 

Procedimento; 

c) sospensione del servizio da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo; 

d) rallentamento nell’esecuzione del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare l’efficacia del servizio affidato; 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio; 

f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h) perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il 

fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili. 

ART. 15 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia di Latina della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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L’Affidatario ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato per il presente contratto    

IBAN …………………………………………………………… intestato a ………………………………………, intrattenuto presso la 

Banca ………………………………, nonché le generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso. 

ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione dei 

contratti, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui 

all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Foro competente in via esclusiva è il Tribunale di Latina. 

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, il Consorzio dichiara che i dati dell’Affidatario verranno 

inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali 

connessi al presente servizio nonché la liquidazione dei corrispettivi effettuata da parte della 

nostra Amministrazione delle fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed 

opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all’art. 13 della suddetta Legge. 

Resta espressamente inteso che l’Affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di 

aver preso visione di quanto sopra esposto. 

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è il Consorzio così come costituito in 

testa del presente atto e Responsabile del trattamento dei dati per tutto quello che riguarda sia il 

trattamento che la verifica dello stato di applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 è il Capo 

Ufficio Gare e Contratti. 

ART. 18 – REGISTRAZIONE 

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria il presente contratto verrà registrato solo in 

caso d’uso a cura e spese della parte che vi abbia interesse. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE L’AFFIDATARIO 

 (………………………) (……………………) 

 __________________ __________________ 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (Dott. Mauro D’Elia) 


