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PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

 

Art. 1. Durata dell’appalto 

L’appalto avrà una durata di 12 mesi a partire dalla stipula del contratto. 

L’Amministrazione si riserva di prorogare il contratto d’appalto nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 2. Corrispettivo dell’appalto 

1. L’importo complessivo a base di gara è fissato in € 70.000,00 di cui: 

- € 52.018,20 relativi ai costi della manodopera; 

- € 17.981,80 relativi al servizi; 

- € 0,00 Oneri per la sicurezza  ( DUVRI ) non soggetti a ribasso 

 

Il corrispettivo del presente appalto è comprensivo di tutti i costi a carico della Ditta ( 1. Costo del 

personale impiegato; 2. Costi relativi alle fornitura ( es. buste per i cestini gettacarte, carta igienica, 

salviette in carta e sapone liquido per tutti i servizi igienici degli immobili comunali, nonché di tutti 

i prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali.); 3. attrezzature da utilizzare per l’espletamento 

del servizio. 

L’eventuale proroga del servizio, ai sensi del disposto di cui all’art. 106 comma 11 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., è stimata in € 5.820,26. 
Totale importo è stimato al fine del calcolo delle soglie comunitarie, ex art. 35 del D.Lgs 50/2016, e per 

l’espletamento della procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 3. Stipula del Contratto 

L’Appaltatore è tenuto a stipulare apposito contratto a corpo. La stipula del contratto avverrà sotto 

forma di scrittura privata tra le parti ai sensi del disposto di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la procedura di gara è negoziata previa indagine di mercato, ex art. 

36 comma 2 lett. b ) del citato Decreto legislativo.  

Sono a carico della stesso tutte le spese di registrazione in caso d’uso del suddetto contratto.  

 

Art. 4. D.U.V.R.I. 

Poiché l’attività oggetto dell’appalto verrà svolta in orario diverso da quello d’ufficio, non si 

prevedono rischi da interferenze tra i dipendenti dell’Amministrazione e gli addetti alle pulizie. 

Pertanto non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. Qualora, per esigenze manifestate 

dall’Amministrazione Comunale, si dovesse verificare una contemporanea presenza dei dipendenti 

dell’ente appaltante e dell’appaltatore, si provvederà a valutare l’esistenza di interferenze tali da 

richiedere la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. 

 

Art. 5. Cauzione definitiva 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura 

e nei modi previsti dall’art.103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 6. Inizio dell’esecuzione del Servizio 

L'esecuzione del Servizio ha inizio a partire dal giorno della firma del Contratto sotto forma di 

scrittura privata tra le parti, ex art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’Appaltatore prima dell’avvio dell’appalto è tenuto a comunicare: 

 le ore settimanali previste per singolo addetto; 

 le modalità di organizzazione interna del personale nonché la sua formazione (all'atto 

dell'assunzione – al cambiamento di mansioni - a seguito dell'introduzione di nuove 

attrezzature di lavoro e di nuovi prodotti). 

L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere, anche in corso d’appalto: 



 alla immediata sostituzione di quei lavoratori che l'Amministrazione Comunale a suo 

insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento, per reiterate mancanze 

nell’espletamento delle attività;  

 in caso di necessità, alla sostituzione del personale comunicando tempestivamente i 

nominativo del sostituto. 

Al fine di evitare disguidi comunque, L’Appaltatore dovrà mantenere il più possibile un gruppo 

stabile di lavoro. 

 

Art. 7. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore fin dal momento dell’attivazione del servizio, dovrà comunicare il nominativi di 

un coordinatore munito di recapito telefonico. 

2. Il coordinatore, che dovrà svolgere funzioni di controllo e coordinamento, dovrà essere reperibile 

nelle fasce orarie 8-14 ( il martedì, giovedì e venerdì) e 8-14 , 15-18 ( il lunedì ed il mercoledì). 

3. Il servizio di cui al presente capitolato speciale dovrà essere svolto dall’Appaltatore con propri 

mezzi tecnici, attrezzi macchine e personale, mediante la propria organizzazione ed a suo totale 

rischio. 

4. Sono a carico dell’Appaltatore in particolare le spese per i materiali occorrenti per la pulizia 

quali: detersivi, disinfettanti, stracci, ponteggi, scale, sacchi per la raccolta differenziata ( plastica, 

secco residuo ), se non forniti dall’Amministrazione, ecc.; i sacchi dei cestini gettacarte; i prodotti 

per i servizi igienici ( carta igienica, salviette e sapone liquido) e le spese per qualsiasi assicurazione 

del personale addetto al servizio, nonché quelle relative ad eventuali responsabilità verso terzi, 

noleggio di attrezzature per la pulizia dei vetri in altezza. 

5. L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione dei vetri, suppellettili ed 

arredi in genere che eventualmente venissero rotti o danneggiati nell'espletamento del servizio. 

6. I prodotti impiegati dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti 

in materia con particolare riferimento alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e tutela 

ambientale (con specifico riguardo alla biodegradabilità), e dovranno essere usati nei dosaggi 

prescritti. 

7. Non è ammesso l'uso di acidi o di altri prodotti che possono essere corrosivi di superfici, arredi o 

apparecchiature o pericolosi e comunque tutti i prodotti dovranno essere conservati in contenitori 

muniti di etichettatura che contenga informazioni sufficienti ad identificare i componenti e le 

avvertenze d'uso ed in ambienti non accessibili al pubblico. 

8. Nei locali igienici dovrà essere affisso regolare certificato di avvenuta sanificazione dei locali. 

9. L’Appaltatore dovrà impiegare attrezzature e macchine tecnicamente efficienti e mantenute in 

perfetto stato, dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare 

l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e 

le loro caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l’uso dei locali e non dovranno 

essere rumorose, e conformi alle normative di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

10. L’Appaltatore deve custodire le attrezzature e le forniture richieste in appositi spazi da lui 

individuati al di fuori dei locali interessati dagli interventi, salvo diversa disposizione 

dell’Amministrazione. 

11. L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sull’uso dei materiali 

di pulizia e sullo stato d'uso e di mantenimento dei macchinari e dei locali assegnati a mezzo di 

personale addetto. 

12. Sono a carico dell’Amministrazione la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti 

nell'espletamento del servizio, nonché la disponibilità dei locali semiinterrati per la custodia delle 

attrezzature e dei prodotti per lo svolgimento del Servizio. 

13. Il personale utilizzato per il servizio dovrà garantire un comportamento corretto, decoroso ed 

irreprensibile. Dovrà essere adeguatamente addestrato circa le modalità di espletamento del 

servizio, istruito sulle prestazioni da effettuare presso i locali, nonché sulle norme inerenti la 

sicurezza sul lavoro e sull’obbligo del segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a 



conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Il personale medesimo dovrà essere dotato di 

apposita divisa con relativo distintivo riportante, in maniera visibile e leggibile, nome e cognome 

dell'operatore. 

14. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’impresa di allontanare dal servizio i 

propri dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o 

abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro, salva la possibilità di 

adottare ulteriori provvedimenti nei confronti dell’impresa. 

15. L’Appaltatore prima dell’inizio dell’espletamento del servizio, dovrà comunicare all’ufficio 

Lavori Pubblici, oltre che quanto previsto al comma 1:  

 gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con 

l’indicazione, per ognuno, della qualifica e dell’inquadramento nei livelli del CCNL di 

categoria, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni;  

 il nominativo cui fare riferimento per ogni comunicazione; 

 

Art. 8. Subappalto 

Si applicano le disposizioni in materia di subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

Art. 9 Osservanza di leggi e regolamenti 

1. L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008, in 

particolare: 

 ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di 

indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione 

ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità 

delle persone addette e dei terzi; 

 comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio 

prevenzione e protezione nominato ai sensi dell'art. 31 del citato decreto legislativo; 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in 

materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i 

provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. 

2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto 

a carico dell’Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa 

nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima. 

3. L’Appaltatore nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto: 

 di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio; 

 della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate. 

4. L’Appaltatore si impegna in particolare al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di 

salvaguardia dell’occupazione. 

5. Applica altresì il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione. 

6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi 3 e 5 del presente articolo, accertata 

dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima 

comunica all' Appaltatore e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e 

procede alla sospensione del pagamento del servizio. 

7. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al 

presente articolo. 

8. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando 

dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti. 



9. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione 

all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni. 

Data l'importanza dell'attività e la conseguente riservatezza degli atti custoditi nei locali di che 

trattasi, l’Appaltatore si obbliga ad impiegare per il servizio in questione solo personale moralmente 

responsabile, di assoluta affidabilità e correttezza, del cui operato risponderà personalmente il 

Rappresentante dell'Impresa. 

 

Art. 10. Procedura di gara 

Procedura negoziata, previa indagine di mercato ex artt. 36 comma 2 lett. b ) del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex 

art. 95 comma 3 lett. a ) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Art. 11. Modifiche del servizio 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, 

trasformazione, alienazione, straordinaria e ordinaria manutenzione delle proprie strutture, di 

ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio appaltato, senza che l'impresa possa 

pretendere indennità di sorta. 

L’Amministrazione, inoltre, potrà richiedere, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in relazione a 

sopravvenute esigenze e/o necessità, l'estensione o la riduzione del servizio ad aree e/o immobili 

non indicate nell'art. 1 del presente Capitolato e/o a servizi analoghi o complementari, agli stessi 

patti e condizioni di cui al presente appalto e con atto ricognitivo-determinativo approvato ai sensi 

di legge, previe eventuali compensazioni di superficie dismesse e non più servite. 

L’Amministrazione si riserva, quindi, la facoltà di modificare l’entità delle superfici qualora, per 

sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di: 

 estendere il servizio di pulizia anche in aree/locali/edifici/reparti non contemplati nel 

capitolato; 

 aumentare o diminuire le superfici comprese nel capitolato; 

 variare la frequenza di esecuzione degli interventi, di cui all’allegato; 

 revocare, temporaneamente o definitivamente, i servizi di pulizia in alcune delle 

 aree/locali/edifici/ contemplati nel presente capitolato; 

 effettuare il servizio di pulizia ordinaria a chiamata (una tantum) secondo le necessità 

dell’Amministrazione. 

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’Appaltatore per risolvere anticipatamente il 

contratto. 

Per effetto delle variazioni di cui sopra, il canone contrattuale sarà adeguato proporzionalmente in 

base all’offerta presentata. 

Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia con carattere definitivo che temporaneo, formano 

oggetto di atto aggiuntivo al contratto d’appalto se comportano un incremento o decremento di 

spesa. 

Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti 

dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente 

esclusivamente nella persona del R.U.P./Direttore dell’Esecuzione del Servizio, previo apposito 

provvedimento. 

Pertanto, in relazione ad aumenti di quantità, tipologia, frequenza ed estensione delle prestazioni 

l'appaltatore si impegna a praticare i prezzi già concordati in sede di offerta. 

L'estensione o la riduzione del Servizio saranno comunicate all'impresa almeno 5 gg. prima della 

data prefissata. 

 

Art. 12. Responsabilità dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della 

perfetta riuscita del servizio. 



2. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi 

nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino 

arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento 

senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. 

3. L'Appaltatore, pertanto, dovrà presentare, prima dell'inizio dell’appalto, polizza assicurativa 

R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda: 

 il soggetto gestore quale contraente 

 l’indicazione esplicita dell’attività assicurata, coincidente con l’attività appaltata; 

 la copertura per responsabilità danni alle persone e alle cose con i massimali previsti dalla 

legge. 

Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri per: 

 le divise per il personale impiegato; 

 le tessere di riconoscimento e distintivi; 

 l’eventuale fornitura dei sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani, ordinari o speciali ( se non 

consegnata dall’Amministrazione Comunale ); 

 i materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate; 

 le attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle 

pulizie; 

 ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio, di cui al precedente art. 2. 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla differenziazione dei rifiuti, nel rispetto delle direttive 

dell’Amministrazione. 

L’Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno: al 

montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente 

necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli 

edifici, non pulibili all’interno, alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli 

infortuni, previsto dalle disposizione del D.Lgs 81/2008 e ss.m..ii. 

 

Art. 13. Controlli e vigilanza in corso di esecuzione 

1. I controlli verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 111 del D. Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., al termine dell’appalto verrà rilasciato all’appaltatore un certificato di regolare 

esecuzione delle prestazioni, ex art. 102 del sitato Decreto Legislativo. 

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, 

controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto 

delle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale. Salva ulteriori conseguenze, nell’ipotesi di 

accertate inadempienze l’Amministrazione può richiedere prestazioni di pronto intervento e di 

servizio straordinario. 

3. In particolare l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle attrezzature 

utilizzate, sulla qualità del servizio e dei prodotti usati. 

4. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in 

evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni 

che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi. 

5. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, 

che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. 

6. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al 

presente capitolato. 

 

Art. 14. Richiami e diffide in corso di esecuzione 

1. L'Appaltatore che durante l'esecuzione del Servizio dia motivo di essere negligente ed 

inadempiente nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami 

senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. 



2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal RUP/Direttore dell’esecuzione del 

Servizio. 

 

Art. 15. Penalità: fattispecie e importi 

In caso di inadempienza accertata agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori 

responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, e qualora le motivazioni addotte dall’ 

Appaltatore non siano ritenute valide , le seguenti penali: 

a) in ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite: 

per ogni prestazione giornaliera non eseguita: € 50,00; 

per ogni prestazione quindicinale non eseguita: € 70,00; 

 per ogni prestazione mensile non eseguita: € 200,00; 

 per ogni prestazione bi-mensile non eseguita: € 200,00; 

per ogni prestazione semestrale non eseguita: € 300,00; 

b) per ogni prestazione eseguita non conformemente al capitolato tecnico: 

per ogni prestazione giornaliera non conforme: € 25,00; 

per ogni prestazione quindicinale non conforme: € 50,00; 

per ogni prestazione mensile non conforme: € 100,00; 

 per ogni prestazione bi-mensile non conforme: € 100,00; 

per ogni prestazione semestrale non conforme: € 150,00;

Per ogni unità di personale assente dal servizio programmato per più di un’ora senza opportuna e 

plausibile motivazione: € 50.00 

Salva l’applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di far svolgere il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da 

quanto richiesto ad altra impresa in danno dell’appaltatore. 

 

Art. 16. Penalità – Modalità di applicazione 

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'Appaltatore dipendente dal contratto cui 

esse si riferiscono, ovvero, non bastando, escutendo la totalità della cauzione definitiva. 

2. Le penalità sono comunicate alla PEC indicata dall’Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso 

di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 

3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il 

pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate 

dell’Amministrazione. 

4. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo 

contrattuale è facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. 

 

Art. 17. Corrispettivo e pagamenti 

1. L’Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l’espletamento dei servizi di cui al presente atto, 

corrisponderà all’appaltatore le somme risultanti dall’aggiudicazione della gara. 

2. I corrispettivi saranno versati in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

delle relative fatture, dopo il controllo sulla regolarità contributiva. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di effettuare verifiche della regolarità contributiva e fiscale con Equitalia s.p.a. anche 

qualora le fatture siano di importo inferiore a 10.000,00 €. 

3. Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  sull’importo netto progressivo 

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 



4. L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa 

cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando l'impresa non si 

pone in regola con gli obblighi contrattuali. 

5. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica 

all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale 

indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento 

dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con 

gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione può procede alla risoluzione del contratto per 

inadempimento. 

 

Art. 18. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1.Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità dello stesso. 

2. Ai sensi dell’art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza 

preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione comunale. 

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del 

contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti c.c. a condizione che il cessionario (oppure 

il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il 

possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. 

 

Art. 19. Coperture assicurative 

L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o 

a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile 

all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. 

A tal fine L’Appaltatore dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi 

(RCT per i rischi inerenti la propria attività, e con l’estensione nel novero dei terzi, 

dell’Amministrazione comunale e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido 

per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 500.000,00. 

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 

2602 codice civile) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura 

assicurativa per RCT anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.  

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT con 

le modalità e alle condizioni sopra riportate. 

 

Art. 20. Modifiche della ragione sociale 

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell’Appaltatore devono 

essere prontamente comunicate all’Amministrazione. 

2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; 

in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi 

assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono 

apposita dichiarazione contenente quanto richiesto. 

3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, l’Amministrazione continua a 

riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, 

nell'attesa, non saranno liquidate. 

 

Art. 21. Variazione delle modalità organizzative 

Per tutta la durata dell’appalto, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di: 

a) variare le modalità dei servizi descritte nel presente Capitolato, previa comunicazione 

all’Appaltatore, con un tempo di preavviso tale da consentire tecnicamente la modifica 

operativa del servizio. Qualora la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del 



servizio, per maggiore impegno di personale o di mezzi, le parti dovranno preventivamente 

concordare e sottoscrivere i necessari adeguamenti contrattuali;  

b) richiedere, con preavviso di 7 giorni naturali consecutivi, l’estensione dei servizi appaltati, 

nonché assegnare altri servizi similari o complementari a quelli in corso di esecuzione. In tal 

caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti 

contrattuali qualora la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio, fermo 

restando l’obbligo dell’Impresa a eseguire le prestazioni richieste. 

 

Art. 22. Modifica de contratti durante il periodo di efficacia 

L’Amministrazione comunale si riserva l’opportunità di apportare modifiche contrattuali in corso 

d’esecuzione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 23. Recesso del contratto 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 24. Risoluzione del contratto 

Si applicano le disposizioni sulla risoluzione contrattuale previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

Art. 25. Controversie 

Ogni controversia che dovesse nascere dall’esecuzione del presente contratto sarà devoluta al foro 

di Nuoro. 

 

Art. 26. Clausole sociali 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali sul riassorbimento del personale impiegato 

di cui all’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Art. 27. Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore e del GDPR-Regolamento UE 

2016/679- “Regolamento generale sulla protezione dati”, si informa che i dati forniti dalle imprese 

saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula 

e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Teodoro. 

 

Art. 28. Norme di rinvio 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare ed informare i propri dipendenti e collaboratori 

dell’estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 numero 62, degli obblighi di 

condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di San Teodoro, 

adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 14.01.2014. 

All’Appaltatore è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di 

intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i 

dirigenti e loro familiari, coniuge o conviventi, di questo Comune. 
Ai sensi dell’articolo 53 comma 16 ter del Decreto legislativo 165 del 2001, l’Appaltatore sottoscrivendo il 

contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, di non 

aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di 

questo Comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle 

norme vigenti in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del Codice Civile e 

Regolamentari 

 
 
 

 



PARTE SECONDA – NORME TECNICHE 

 

Art.29. Immobili comunali oggetto dell’appalto. 

Palazzo Comunale - via Grazia Deledda totale MQ 2.700,00 ( comprende aree adibite ad uffici, 

esclusi terrazze, porticati, e terrazzi al piano); 

Comando Polizia Municipale – P.zza E. Lussu totale MQ 400,00 ( comprende aree adibite ad 

uffici, porticati, balconi ); 

Ambulatorio Comunale – Loc. Straula totale MQ 50,00 ( comprende aree interne e porticato 

esterno ); 

Teatro Comunale – via Sardegna totale MQ 200 ( comprende area teatrale, corridoi, bagni e 

alcuni uffici piano terra ); 

Ufficio turistico- P.zza Gallura MQ 40 ( area interna ) 

 

Art. 30. Modalità di svolgimento dell’Appalto. 

Il servizio di pulizia, come dettagliato nei commi successivi, dovrà essere effettuato come segue: 

 

Palazzo comunale e Comando di Polizia Municipale, tutti i giorni escluso il Sabato e i festivi, 

nelle seguenti fasce orarie: 

- orario antimeridiano fra le ore 5.00 e le ore 8.00 o dalle ore 18.00 alle ore 21.00 ( possibilità di 

concordare ), il lunedì ed il mercoledì.  

- orario pomeridiano fra le ore 15.00 e le ore 20.00 ( possibilità di concordare ), il martedì, giovedì e 

venerdì. 

Ore minime intervento pulizia giornaliera sede palazzo comunale: addetti impiegati per singolo 

intervento n. 3,  pe 2,4 ore di media cadauno ad intervento; 

Ore minime intervento pulizia giornaliera sede Comando Polizia Locale: addetti impiegati per 

singolo intervento n. 2, per  1,7  ore di media cadauno ad intervento; 

 

Ambulatorio comunale – Loc. Straula, due giorni a settimana, escluso i festivi, nelle seguenti 

fasce orarie: 

- orario antimeridiano fra le ore 5.00 e le ore 8.00 oppure orario pomeridiano fra le ore 15.00 e le 

ore 20.00 ( giornate da concordare ); 

Ore minime intervento pulizia giornaliera sede ambulatorio comunale: Addetti impiegati per 

singolo intervento n. 1, per  1 ora di media cadauno ad intervento; 

 

Teatro comunale – via Sardegna, sei giorni a settimana dal Lunedì al Sabato, festivi esclusi, nelle 

seguenti fasce orarie: 

-orario pomeridiano fra le ore 15.00 e le ore 20.00, o orario antimeridiano fra le ore 5.00 e le ore 

8.00 ( possibilità di concordare ), dal Lunedì al Sabato; 

Ore minime intervento pulizia giornaliera sede Teatro comunale: Addetti impiegati per singolo 

intervento n. 1, per  1,5 ore di media cadauno ad intervento; 

 

Ufficio turistico, n. due giorni a settimana periodo 1/06-30/09 ( giornate da concordare ) e n. 1 

giorno a settimana periodo 1/10-31/05 ( giornata da concordare ), orario antimeridiano dalle ore 

05.00 alle ore 08.00 ( possibilità di concordare; 

Ore minime intervento pulizia giornaliera sede Ufficio Turistico: Addetti impiegati per singolo 

intervento n. 1, per  1,5 ore di media cadauno ad intervento; 

 

Totale ore di servizio settimanale 65. 

 

Le suddette ore minime dovranno essere garantite alle operatrici al momento in servizio, nel 

rispetto della vigente ripartizione oraria. 



 

2. L’appaltatore dovrà assicurare l'accurata pulizia dei servizi igienici, dei pavimenti, degli arredi, 

dei vetri e di quant’altro necessario a garantire l’igiene e il decoro dei locali medesimi. La pulizia 

dei locali si articolerà secondo le seguenti operazioni: Giornaliera, Quindicinale, Mensile, 

Semestrale, da intendersi come indicazioni minime atte a garantire quanto richiesto. 

Le giornate sopra indicate possono essere modificate nel rispetto del monte ore offerto 

dall’Appaltatore. 

Il servizio di pulizia, come dettagliato nei commi successivi, dovrà essere effettuato come segue: 

 

Descrizione servizio Giornaliero Quindicinale Mensile Semestrale 

Svuotatura cestini  x    

Cambio sacchetto 

gettacarte 
x    

Spolveratura a umido di 

arredi 

  X  

Deragnatura pareti e soffitti    X 

Pulitura zerbini  x   

Pulitura pavimenti x    

Pulitura scale x    

Lavaggio pavimenti x    

Pulizia e sanificazione 

servizi igienici 
x    

Pulizia ed aspirazione 

scaffali e armadi 

   X 

Pulitura ed aspirazione 

soffitti 

  x  

Pulizie e lavaggio vetri Frequenza 6 volte all’anno 

Disincrostazione lavabi, 

rubinetterie, tazze, WC ecc. 
x    

Aspirazione apparecchi 

illuminazione 

   x 

Ceratura pavimenti interni 

ed esterni 

   x 

Aspirazione caloriferi e 

pulizia filtri pompe di 

calore 

  x  

 

 

3. Si precisa inoltre che: 

 

L’arieggiamento dei locali dovrà essere fatto con frequenza giornaliera, così come lo spegnimento 

delle luci e la chiusura delle porte e delle finestre al termine del servizio. 

Il lavaggio, dovrà avvenire con adeguate attrezzature utilizzando acqua integrata con idoneo 

prodotto detergente e disinfettante, per i pavimenti di tutti i locali interni. L'acqua contenuta nei 

contenitori per il risciacquo deve essere cambiata più volte in modo da non lasciare tracce di sporco 

sul pavimento. 



Il lavaggio e la disinfezione, con frequenza giornaliera, dei servizi igienici e della relativa 

rubinetteria ed accessori da bagno dovrà essere eseguito con prodotti detergenti non abrasivi e 

disinfettanti ed uso di deodoranti solidi ( NO SPRAY) da porre in ogni servizio igienico. 

Il caricamento della carta igienica, salviette e sapone liquido deve essere costante e garantito. 

E’ fatto divieto di utilizzare le medesime spugne per pulire i servizi igienici e gli arredi, le porte e 

altro. 

Ogni piano della sede municipale deve essere fornito di spugnette da utilizzarsi esclusivamente 

per quel determinato piano. 

La spolveratura ad umido e l’asportazione di macchie da tutte le superfici accessibili senza l'uso di 

scale dovrà essere eseguita mediante l'utilizzo di prodotti antistatici accettati preventivamente o con 

prodotti adeguati. 

La pulizia/lavaggio dei vetri dovrà avvenire con attrezzature idonee e deve essere effettuata sia 

all’esterno che all’interno; la pulizia/lavaggio esterno dei vetri deve essere garantita anche alle 

finestre in qualunque modo posizionate in altezza, utilizzando attrezzature e macchine tecnicamente 

efficienti e mantenute in perfetto stato, e dovranno inoltre essere dotate di tutti quegli accorgimenti 

ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. 

La pulizia/lavaggio esterno delle vetrate del Palazzo comunale e di quello sede della Polizia Locale, 

dovrà essere effettuato con idonee attrezzature ed in massima sicurezza con frequenza di n. 6 volte 

all’anno. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario giornaliero di lavoro del 

personale degli uffici. 

I pavimenti dovranno essere lavati in modo da risultare privi di qualsiasi tipo di sporco ed in 

modo da evidenziare sempre brillantemente il colore della pavimentazione stessa. 

Le parti in vetro dovranno essere lucide e trasparenti e prive di impronte e polvere. 

Le superfici piane delle scrivanie, dei banconi dei front - office, dei tavoli, sedie, dovranno essere 

prive di polvere. 

I telefoni, fax, computer etc. dovranno essere privi di polvere e di unto; la pulizia dovrà essere 

effettuata con prodotti idonei. 

La ditta si obbliga a registrare su apposito foglio, opportunamente predisposto dalla stessa, il 

giorno e il nominativo del personale che ha effettuato il servizio (registro firme) con l'orario di 

inizio e termine dello stesso. Tale foglio dovrà rimanere depositato presso gli uffici oggetto di 

intervento ed essere sempre a disposizione del personale preposto ad eventuali controlli.  

La Sala Consiliare dovrà essere oggetto di pulizia – preventiva e successiva - in occasione dell’ 

utilizzo della stessa per le sedute degli organi collegiali comunali, assemblee, cerimonie, 

manifestazioni, spettacoli.. ecc. 

In occasione delle sedute del Consiglio Comunale o di eventi e cerimonie particolari è prevista 

inoltre, la preparazione della sala secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici (es. 

distribuzione bottigliette di acqua nei posti assegnati ai consiglieri e quant’altro ritenuto necessario 

ed opportuno). 

In occasione dei matrimoni civili dovrà essere garantita la pulizia della scalinata esterna, in modo 

da rimuovere eventuali rifiuti (riso, petali di fiori, ecc.) che potrebbero costituire un pericolo per 

l’utenza e una diminuzione del decoro. 

La ditta dovrà altresì essere sempre reperibile per lo svolgimento di Servizi non citati nel presente 

allegato. 

I carrelli porta attrezzature dovranno essere riposti nel locali seminterrato e non lasciati nei bagni 

per i disabili che devono essere liberi da qualsiasi ostacolo alla loro fruizione. 

I rifiuti andranno separati con le modalità della raccolta differenziata, come stabilito dal 

Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. 

 



Sono a completo carico dell’Appaltatore: la fornitura di buste per i cestini gettacarte, carta igienica, 

salviette in carta e sapone liquido per tutti i servizi igienici degli immobili comunali, nonché di tutti 

i prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali. 

Inoltre sono a completo carico della ditta la fornitura di tutta l’attrezzatura necessaria per 

l’efficiente espletamento delle attività indicate nell’appalto. 

 

 

Art. 31. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore fin dal momento dell’attivazione del servizio, deve comunicare il nominativi di un 

coordinatore munito di recapito telefonico. 

2. Il coordinatore, che dovrà svolgere funzioni di controllo e coordinamento, dovrà essere reperibile 

nelle fasce orarie 8-14 ( il martedì, giovedì e venerdì) e 8-14 , 15-18 ( il lunedì ed il mercoledì). 

3. Il servizio di cui al presente capitolato speciale dovrà essere svolto dall’Appaltatore con propri 

mezzi tecnici, attrezzi macchine e personale, mediante la propria organizzazione ed a suo totale 

rischio. 

4. Sono a carico dell’Appaltatore in particolare le spese per i materiali occorrenti per la pulizia 

quali: detersivi, disinfettanti, stracci, ponteggi, scale, sacchi per la raccolta differenziata ( plastica, 

secco residuo ), se non forniti dall’Amministrazione, ecc.; i sacchi dei cestini gettacarte; i prodotti 

per i servizi igienici ( carta igienica, salviette e sapone liquido) e le spese per qualsiasi assicurazione 

del personale addetto al servizio, nonché quelle relative ad eventuali responsabilità verso terzi, 

noleggio di attrezzature per la pulizia dei vetri in altezza. 

5. L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione dei vetri, suppellettili ed 

arredi in genere che eventualmente venissero rotti o danneggiati nell'espletamento del servizio. 

6. I prodotti impiegati dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti 

in materia con particolare riferimento alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e tutela 

ambientale (con specifico riguardo alla biodegradabilità), e dovranno essere usati nei dosaggi 

prescritti. 

7. Non è ammesso l'uso di acidi o di altri prodotti che possono essere corrosivi di superfici, arredi o 

apparecchiature o pericolosi e comunque tutti i prodotti dovranno essere conservati in contenitori 

muniti di etichettatura che contenga informazioni sufficienti ad identificare i componenti e le 

avvertenze d'uso ed in ambienti non accessibili al pubblico. 

8. Nei locali igienici dovrà essere affisso regolare certificato di avvenuta sanificazione dei locali. 

9. L’Appaltatore dovrà impiegare attrezzature e macchine tecnicamente efficienti e mantenute in 

perfetto stato, dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare 

l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e 

le loro caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l’uso dei locali e non dovranno 

essere rumorose, e conformi alle normative di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

10. L’Appaltatore deve custodire le attrezzature e le forniture richieste in appositi spazi da lui 

individuati al di fuori dei locali interessati dagli interventi, salvo diversa disposizione 

dell’Amministrazione. 

11. L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sull’uso dei materiali 

di pulizia e sullo stato d'uso e di mantenimento dei macchinari e dei locali assegnati a mezzo di 

personale addetto. 

12. Sono a carico dell’Amministrazione la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti 

nell'espletamento del servizio, nonché la disponibilità dei locali semiinterrati per la custodia delle 

attrezzature e dei prodotti per lo svolgimento del Servizio. 

13. Il personale utilizzato per il servizio dovrà garantire un comportamento corretto, decoroso ed 

irreprensibile. Dovrà essere adeguatamente addestrato circa le modalità di espletamento del 

servizio, istruito sulle prestazioni da effettuare presso i locali, nonché sulle norme inerenti la 

sicurezza sul lavoro e sull’obbligo del segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a 

conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Il personale medesimo dovrà essere dotato di 



apposita divisa con relativo distintivo riportante, in maniera visibile e leggibile, nome e cognome 

dell'operatore. 

14. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’impresa di allontanare dal servizio i 

propri dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o 

abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro, salva la possibilità di 

adottare ulteriori provvedimenti nei confronti dell’impresa. 

15. L’Appaltatore prima dell’inizio dell’espletamento del servizio, dovrà comunicare all’ufficio 

Lavori Pubblici, oltre che quanto previsto al comma 1:  

 gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con 

l’indicazione, per ognuno, della qualifica e dell’inquadramento nei livelli del CCNL di 

categoria, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni; il 

mancato invio dell’elenco nei termini comporterà l’applicazione di una penale disposta 

secondo l’art. 145 del D.P.R. 207/2010, la cui entità verrà decisa in base al grado di 

inadempienza dal Direttore dell’esecuzione del servizio; 

 il nominativo cui fare riferimento per ogni comunicazione; 

 

Art. 32. Pulizie straordinarie 

Si identificano come prestazioni straordinarie le seguenti ipotesi: 

 dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei 

locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili, 

oppure 

 dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di 

pulizia e sanificazione quali: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa 

cavi o tubi, 

oppure 

 dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza che richiedano interventi urgenti ed 

indifferibili. 

Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente, sulla base di idoneo preventivo 

concordato, contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione. 

Il compenso per dette prestazioni saranno di volta in volta concordati sulla base delle tabelle 

ufficiali del costo del lavoro emanate dal competente ministero per il settore pulizie. 

Pertanto, nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per materiali ed attrezzature impiegate. 

Resta salva la facoltà del Committente di affidare tali prestazioni ad altra ditta, nel rispetto delle 

normative vigenti, senza che l’Appaltatore abbia nulla a che pretendere o reclamare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all’Appaltatore informazioni sui rischi 

di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto e su quelli derivanti da 

possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinato il servizio oggetto dell’appalto. 

Il servizio affidato in appalto consiste nello svolgimento dell’attività di pulizia specificata 

nell’allegato 1 al presente capitolato, da espletarsi nei locali ivi indicati. 

Secondo la determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici ( ora 

ANAC ), si parla di interferenza nel caso in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale 

dell’appaltante e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella 

stessa sede aziendale con contratti differenti. Non si considerano interferenze quei rischi specifici 

propri dell’attività dell’appaltatore. 

Poiché l’attività oggetto dell’appalto verrà svolta in orario diverso da quello d’ufficio, non si 

prevedono rischi da interferenze tra i dipendenti dell’Amministrazione e gli addetti alle pulizie. 

Qualora, per esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale, si dovesse verificare una 

contemporanea presenza dei dipendenti dell’ente appaltante e dell’appaltatore, si provvederà a 

valutare l’esistenza di interferenze tali da richiedere la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali sul riassorbimento del personale impiegato 

di cui all’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

Attualmente svolgono le attività n. 4 operatrici inquadrate contrattualmente come indicato nel 

sottostante quadro riepilogativo:  
 

ELENCO FIGURE PROFESSIONALI ATTUALMENTE  IMPIEGATE NEI SERVIZI DI PULIZIA 

DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

Dipendente Tipologia contratto 

D.M. Tempo indeterminato, 2° livello  CCNL Multiservizi 

M.E. Tempo indeterminato, 2° livello  CCNL Multiservizi 

P.F. Tempo indeterminato, 1° livello  CCNL Multiservizi 

V.C. Tempo indeterminato, livello  CCNL Cisal ( nuova 

assunta ). 

 

 

 


