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DICOMUNE NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

UFFICIO TECNICO COMUNALE
2" SERVIZIO

DETERMINADIRJGENZIALN N. ]i( IZOTZ

Oggetto: Servizio di custodia e pulizia locali adibiti a gabinetti pubblici. Dal 01/07 al
31/1212013. Affidamento in economia ai sensi dell'art.125 c. 9 e 1 1 D.Lgs.
16312006 e s.m.i. CIG 27004577F7

IL DIRIGENTE

PRI,MESSO:

- che con Delibera G.C. n. 234 del 2611112012, esecutiva, è stato preso atto che in data

3111212012 scadeva 1'appaho per il serwizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti

pubblici e al fine di assicurare la continuità del servizio è stata impegnata la complessiva

somma di € 12.000,00 nel bilancio pluriennale 2013, demandando al Dirigente competente

di pror.wedere all'affrdamento del servizio di che trattasi;

- che, in atto, il servizio suddetto è gestito dalla ditta CLEAN COMPANY s.r.l., con sede in
Nicosia Via Nazionale 126, e che l'affidamento scadrà il 3010612013;

- che si rende, pertanto, ugente stante la prossimità della scadenza contrattuale, attivare le
procedure necessarie per garantire il servizio di che trattasi frno al31ll2l20|3;
- che, a tal fine, I'U.T.C. ha approntato apposito capitolato d'oneri che prevede il serwizio

per mesi sei a decorrere dal verbale di consegna e comunque fino aI 3111212013, per

l'importo complessivo di € 6.325,05 di cui €. 5.075,07 per importo a base d'asta, € 152,24,

per oneri di sicurezza ed € | .097 ,7 4 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RITENUTO dover prorvedere all'approvazione del capitolato speciale d'appalto allegato al

presente prowedimento e procedere all'afhdamento del ser-vizio mediante il sistema

dell'acquisizione in economia da esperirsi ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 11 del D.lgs
n.16312006 e s.m.i e con il criterio di aggiudicazione del prezzo piir basso ai sensi dell'art.
82 del D.Lgs. n.\6312006;

RITENUTO di invitare a presentare offerta le Ditte di cui all'allegato elenco;

RITENUTO altresì, dover trasmettere le lettere d'invito alle ditte suddette, assegnando un
termine ridotto e comunque non inferiore a sette giomi dalla stessa per la presentazione

delle offerte stante la prossimità della scadenza del contratto;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, modificato con delibera C.C. n.79 del

30/11/2012, con il quale è stato previsto, tra I'altro, l'acquisizione in economia nei casi e

nei limiti stabiliti dall'art. 125 del Codice dei contratti del servizio di pulizia;

VISTO le indicazioni dell'AVCP relative alle acquisizioni in economia di lavori, beni e
servizi;



DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai
comma D.Lgs 267 /2000;
VISTO il D.Lgs n. 163'200ó e s.m.i.;
VISTO 1'art.37 dello Statuto Comunale:
VISTO il D.Lgs. 267 /2000;
VISTA la L.l2l /97 , come recepita dalla L.R. n. 23198 e
integrazioni, ed in parlicolare l'art.13 della L.R . 3012000;
VISTO l' OO.EE.LL Regione Siciliana;

esprime parere in ordine
sensi dell'art. 147 bis 1'

successive modifiche ed

Camillo

DETERMINA

Di approvare il capitolato speciale, redatto dall' u.T.c. e allegato a far pafte integrante del
presente pror,wedimento, per il servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti
pubblici per I'importo complessivo di €. € 6.325,05 di cui €. 5.015,0j per imporro a base
d'asta, € 152,24 per oneri di sicurezza ed € 1.09j ,j4 per somme a disposizione
dell'amministrazione, per la durata di mesi sei deconenti dal01107/2013 ( e comunque dalla
data del verbale di consegna) e fino al 3111212013, e procedere all'affidamento del servizio
mediante il sistema dell'acquisizione in economia da esperirsi ai sensi dell'ar1. 125 comma
9 e 11 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i e con il criterio di aggiudicazione de] prezzo più basso
ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.163/2006;

Di invitare a presentare offerta le Ditte di cui all'allegato elenco, assegnaldo un termine
ridotto e comunque non inferiore a sette giomi dalla stessa per la presentazione delle
offerle stalte la prossimità della scadenza del contratto;

Di dare atto che, alla spesa complessiva di € 6.325,05 IVA compresa, si farà fronte con Ie
somme impegnate nel bilancio pluriennale 2013 con delibera G.c. n 234 d,el26lrl/2012.

Il presente pror,wedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo pretorio del
Comune di Nicosia per 15 giomi consecutivi ai fini della generale conoscenza.

Si attesta la regolarità e la conellezza d,ell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1.
comma D.Lgs 26712000

Nicosia. li
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COMI-INE DI NICOSIA
UFFICIO TECNICO

2' Servizio

Oggetto: Servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici di Piazza

Marconi, Piazza S. Francesco di Paola, Piazzale S. Gabriele dell'Addolorata, Parcheggio S.

Francesco d'Assisi e Meîcato coperto

ELENCO DITTE

1. BARBERA Giovanni Via Della Libertà2, 94013 Leonforte

2. CO.G.EDLS. di Bua Maurizio Via M.Capra 52lA 940i4 Nicosia

3. CLEAN COMPANY s.r.l. Via Nazionale 126 940i4 Nicosia

4. PULISAN SUD s.n.c. di Matasso & Mammana Via F.lli Bandiera 4,98070 Castel di
Lucio
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UF'F'ICIO TECNICO COMIJNALE

CAPITOLATO SPECIATE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI
ADIBITI A GABINETTI PUBBLICI ANNO 2013

+**t(+***t

ART. 1

(Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della conetta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

a) per "Amministrazione", il Comune di Nicosia quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione

della fornitura di beni oggetto del presente capitolato;
b) per appalto, il contratto a tìtoio oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operaîore

economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per

oggetto la prestazione dr servizi oggetto del presente capitolato;
c) per "appaltatore", I'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affda I'esecuzione

dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offefa;
d) per connafio, I'atto negoziale con cui verranno ad esseÌe formalizzan i rappolti tra I'Amministrazione e

l'operatore economico prescelto come appaltatore;

e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 apÀle 2006, n. 163, recante i1 Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dtefnve 2004lI7lCE e 2004ll8lCE;
f) per "Regolamento di esecuzione" il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, dr

approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 apnle 2006, n. 163, recante

"Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e fomiture"

ART.2
(Oggetto)

L'appalto ha per oggetto il servizio di custodia e di pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici siti in piazza

Marconì, n piazza S. Francesco di Paol4 piazzale Gabnele Dell'Addolorata e parcheggio S. Francesco

D'Assisi e Mercato Coperto per 1'anno 2013.

ART.3
(Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio)

Il servizio di custodia e pulizia dowà essere espletato nei locali sottoelencati:

Localuzxzioni Prezzo €./mo Sunerficie in mo Capitolo
piazza Marconi 0.4s 32,70

piazza S . Francesco di Paola 0,45 9,60

piazzale Gabnele dell'Addolorata 0,45 7,20

TOTALE 49,50 1303/01

parcheggio S. Francesco D'Assist 0,45 8,49 1302105

Mercato Copefio 0.4s 22.51 I 303/01

I1 servizio dowà essere svolto tutti i giomi.
fl servizio comprende le seguenti prestazioni:



1)serviziodrpuliziaconn.2interventi(dicuirmoaanmendianoerrnopomeridiano)giornalieriperogni
shuthìfa consìstefiti ""''" ;i:;;';;;,;;;ù4" e.disinfezione àei pavimenti, del1e pareti e dei

servizi igienici, .potuou*n'piri,.iu _il;; ii-"".-i.* di tutti eli ambienti; inter"vento di pulizia

straordinari4 olb.e le due p..uil.- quaoru.i rendesse necessario durai'te le ore di apernra dei servizi'

Nel Mercato Cop"rto, it s"rvi"ii?;;;;;;;;t tt"lgersi con n 2 intewenú nella giomata di sabato'

2) custodia dei locali """rir,""?'iJf[pot "u " "ftu.,riu 
giomaliera dalle ore 7.30 alle 13:30 e dal1e ore

,, liri,l#::fi31?o;" 0",,"u" estivo (dal 1" ruc'_9 q^39^senembre) e nelle feste com€ndate consistente

nell'apertura e chiu.u,u gio*ju'riefJoutù-o'" z':d*t" 13:30 e dalle ore 15:30 alie ore 23:30

Ilsenrziodol,ràesseresvoltoaccuratamelteadottandoidolrrtiaccorgimentraffrnchénonsidannegginoi
pavirnenti, i servizi igienici, 

";-il;;;lftl 
i.g"* 

" 
efi dtri oggJtti esistenti nei locali di cui all'art 3'

LaDittadol'ràgarantireconpropriopersonalelaperfettaesecuzionedelservizio'Inominativi,cornpletidi
genemlità e recapiti, del personale utiLato dowanno essere comunicati alla stazione appaltante prima della

data d'inizio del servtzro.

Tutte le attrezzature (scale, aspirapolv€re' ponti mobili' ecc ) ed i materiali occonenti (scope' spugne'

strofinacci, detersivi, distnfètta;; ; quant'alio occorrente) dovranno essere forniti, a proprie spese' dalla

Ditta rn misura adeguata.

Sonoacaricodell,Amministrazionelespeserelativeaiconsumidienergiaelettricadacorrispondere
uti pNEi- i" t*" utle tariffe ed alle nonne vigentì '

ART.4
(Importo e durata del servizio)

1. L'imporlo complessivo deì servizio viene detenninato in € 6 325'05 di.cui € S OZlf--a,a^n1ne a Uase

d,asta- € 1.097,74 IVA al 21% "'àiìz,lì'p", ""uo 
relativo alla sicurezza da non assoggettarsi a ribasso

2. La drratadell'appaito e ,t"uiiiìu I [".ì ,"i 
"oo 

d""or"-a dall'01.07.20i3 ( e comunque dalla data di

:"lT::lu#i:ii.tl"l'li0Jj;, *.ere fatta sotto le risewe di regge, nene more de'a stipula del contratro, ai

fine di dare"continuità al sewizio pubblico'

4. Al1a suddetta scud*tu it tuppo:tto cesserà automaticament€ senza necessità di alcrm prealvtso'

ART.5

(lnterazioni orga nizzative essenziali' Varianti in corso di esecuzione)

1. Ai sensi dell'art. 76 del codice dei contratti, non sono ammesse offerte in variante'

2'ResponsabiledelProcedirnentoeDifeftofedell.esecuzionedelservizioSecondoquantoprevistodall.art'
119 del D.Lgs. n. 16312006 "ii 

ó;-r". Salvatore Di Franco, dell'U,T.C., individuato dal Dirigente del

predetto Ufficio.

3. Lo st€sso, quale Direttore dell'esecuzione del servizio' prowede al coordinamento' alla direzione e al

controllo tecnico_contabile d"n';;;i"* d"l pr"r"n 
" 

uppulto 
" 

n" assicura la regoiare esecuzione da parte

dell,Appaltatore, verificando 
"t "i"-"d.,tia " 

r" prestazioni iiano eseguite ìn conforrnità al presente capitolato



4. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente capitolato,

nonché tutte le attivita che si rendano opporhrne per assicurare il perseguimento dei compiti a questo

assegnati.

5. Quale Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. n. 16312006, i
seguentì compiti ed attività relativi al presente appalto:

a) svolgimento delle attività di controllo e vigilarza nella fase di esecuzione, fomendo all'organo competente

dell'amminishazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche a:r fini dell'applicazione delle

penali, del1a risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumentì di risoluzione delle conúoversie, secondo

quanto stabilito dal codice, nonché ai fini della verifica della conformità della fomitura eseguita con

riferimento alle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
b) eventuale raccolt4 verifica e trasmissione all'Osservatorio di elementr relativi agli interventi di sua

competsnza.

6. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono aÍtmesse nei casi stabiliti

dall'an.3l I del regolamento di esecuzione.

7. Nessura variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è

disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dall'Amministrazione ne1 rispetto del1e

nome vigenti.

8. Le modifiche non previamente àntorfzzate non damo titolo a pagamenti o rimborsi di sotta e, ove il
Direttore dell'esecuzione ad insindacabile giudizio lo giudichi opportrmo, comportano la rimessa in pristino.

a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo 1e disposizioni dei Dhetto(e

dell'esecuzione del contratto.

9. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varialti in corso di esecuzione del contratto

relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

10. Nei casi previsti, l'Ammìnistrazione può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in
diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, alle stesse

condizioni previste dal contratto.

1 1. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle vanazioni di cui sopra.

12. ln ogrú caso I'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quolle variazioni di carattere non sostarziale che

siano ritenute opporhÌne datl'Amministrazione e che il Direttore del1'esecuzione de1 contratto abbia ordinato,

a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a

carico dell' Appalutore maggiori oneri.

ART.6
(Variazioni dell'entità dell'appalto in aumento/diminuzione)

Il servizio potr4 compaùbilmente con quanto previsto dall'art. 4, può essere aùmentato o ridotto da parte

clell'Ammrnishazion€, per evenhrali ulteriori esigenze, fino alla concoîrenza di un quilto dell'importo

complessivo netto conhattuale, feme restando 1e condizioni di aggiudicazione, senza che I'appaltatore possa

sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART.7
(Presupposti generali per I'esecuzione del contratto. Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della

stipulazione del contratto)

L L'esecuzione del conhatto può avere inizio solo dopo la stipula del contratto, salvo che, in casi di urgenz4

l'Amministrazione ne chieda I'esecuzione anticipata



2. ln relazione a quanto previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento può in partlcolare antoizzare

I'esecuzione anticipata della prestazione dopo che I'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

a) quando si detemriniao condizioni per le quali, per la loro natura o p€r i1 luogo ir cui deve essere eseguito il
conhatto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;

b) il casi di comprovata urgenza.

3. Ii Responsabile del Procediment o avtoi-zza I'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito

pro'vedi;ento che indica in concreto i motivi che giustificano I'esecuzione a;rticipat4 ai sensi delle lettere a)

e b) del precedente comma 2.

4. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da

situazioni contingibili ed urgenti, di richedere I'avvio della prestazione contîattuale con I'emissione di

apposito ordineÀmunicazione di aggiudicazione prowisori4 anche in pendenza della stipulazione del

"àntrutto, 
previa costituzione del depoiito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art i4

del presente capitolato.

ART.8
(Condizioni generali per l'€secuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione. Sospensione)

1. Dopo ia stipula del contratto e salvo l'anticipata esecuzione a norrna del pîecedente af.7, il Responsabile

del procedimento,{Direftore dell'esecuzione dà awio all'esecuzione de11a prestazione.

2. L'appaltatore è tenuto a seguiÌe le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'arvio

dell'esàcuzione del conÍatto; qualoîa I'appaltatore non adempi4 I'Amministrazione ha facoltà di procedere

alla risoluzione del contratto.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'awio o la prosecuzione a regola d'arte

delà attività oggetto deli'appalto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina ìa sospensione, indicando le tagioni e

I'irnputabilita delle medesime.

4. Fuori dei casi previsti da1 comma precedente, il Responsabile de'l Procedimento può, per ragioni di

pubblico interesse o necessità" ordinare la sospensione dell'esecuzione del conÍatto.

5. Il Direttore dell'esecuzione del conhatto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che harmo

detenninato I'intemrzione dell'attivita oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele da

adottare. Il verbale di sospensione è firmato dall'appaltatore

6. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttorc dell'esecuzione non

appena v€nute u "".**" 
le cause della sospensione, sono firmaú dall'appaltatore. Nel verbale. di ripresa il

Dir"ttor" indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la

durata della sospensione e gli effettr da questa prodotti

ART. 9

(Tessera di riconoscimento del personale dell'appaltatore e dei subappaltatori)

1. In base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della legge n. 12312007, il personaie occupato dall'impresa

appaltatrice à subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di

fààgrafia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento

3. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttaÍìente la propria attività n€l

medesimo 1uógo di lavoro, i quali sono temìti a prowedervi per proprio conto'



4. Qualora I'appaltatore o i subappaltatori, quali datori di lavoro, abbiano meno di dieci dipendenti, possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalia direzione
proviaciale del lavoro territodalmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estuemi del personale
giomalmente impiegato nei lavori.

5. Ai fid del comma 4, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1

6. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 4, nonché del comma 2 comporta I'applicazione,
rispettivamente in capo al datore di lavoro ed al lavoratore, delle sanzioru previste dall'art. 6, comma 3 della
legge n. 123/2007 .

ART. IO
(Subappalto)

Il serwizio oggetto del presente appalto può essere subappaltato entro il hmite del trenta per cento (30%)
dell'rmporto complessivo del contratto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti.

ART, 11

(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, Obblighi generali dell,appattatore)

l. In relazione alle rìsorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a
far flonte ad ogni obbligo previsto da1la normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari,
previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professiomsti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale),
I'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retrìbutivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di
categori4 compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedent€ comma 2 vincolalo l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulalti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struthua o dimensione del
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridic4 economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confionti deile risorse urnane impegnate nella
realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

ART. 12
(Condizioni di pagamento)

l. A1 pagamento del conispettivo si prolvederà mensilmente mediante determina dirigenziale, enho (30)
giomi dalla ptesentazione della fattur4 in ragione delle esigenze operative dell'Amminisnazione; la fathrra
dowà riportare l'attestazione da parte del Direttore dell'esecuzione della conformjtà delle prestazioni eseguite
alle previsioni contrattuali.

2. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del conhatto.

3. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla
data di contestazione delia stessa da parte dell'Amministrazione.

4. In deroga a quanto disposto dall'ad.s del D.Lgs. 9.10.2002 nr. 231, in caso di ritardato pagamento, il
saggio di interessi è determinato sulla base degli interessi legali, in conformìtà a quanto previsto dall'art.
1284 del Codice civile.



o(

5. La liquidazione del corrispettrvo alverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento

dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore (DURC)'

6. per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti,

I'appaliatore non potà opporre eccezione all'Amministrazione, né a.,rà útolo a risarcimento del danno, né

richieste di interessi, né pretesa di alcun genere.

7. Le fathrre devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi

obbligatoriamer.rte previstr dall'art 21 delD.P.R n.63311912, i seguenti elementi

a) esiemi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato- 
^l'appaltatore

dell'impegno e della copertura finarziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n.26712000);

n; t'"u""ír*" esplicitàione dei nferirnenti compofianti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di

esenzione dall'IVA, se riferibili alle forniture e prestazioni complernentari oggetto dell'appalto;

c) tutti i riferimenti bancarì per ìl pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

g. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore assune tutti gli

obbliglu 
"di 

tacciabilità dei flussi finanziari di cur all'artrcolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e

succe;s.ive modifiche e si impegla a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefethya-ufficio territoriale del-Governo della provincia di Enna della notizia delf inadempimento della

propria controparle subappaltatore/subconfaente agli obblighr di tracciabilità finanziaria. Qualora

i,upputtuto.* non asrolua agli obblighi previsti dalla succitata normativ4 la presente convenzione si risolve di

diritto ai sensi del comma 8 del medesrmo art.3

ART. 13

(Cessione del contratto)
È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presenle appalto, fatti salvi casi di

cessione di -i"ndu " 
atti di trasformazione, firsione e scissione di imprese, per i quali si applicano le

disposizioni di cui all'art. 5l del D Lgs. t 16312006.

ART. 14

(Garanzie inerenti alla corretta esecuzione del contratto)

I Ai sensi dell'an. I 13 del Codice dei conrani. cui si rinvia per quanto qui non espressamente previsto.

l,appaltatore è obbligato a costituire, con le modalità di cui all'articolo 75, comrna 3 de1 Codice medesimo,

iminediatamente dopo la comlnicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento

1 I 006; delì' importo contrattuale
in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la gatwrzia fideiussoria è

aumentata C tanti p"nti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia

superiore al venti plr cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per oglr p'nto di ribasso superiore al

venti per cento (20%).

2 L'importo della garanzia è ndotto del 50 pef cento nei casi previstì dall'aÎt.75, comma 7, del codice dei

contratti.

ART. T5
(Responsabilità)

L La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per

propriJ conto ed a proprio rióiio e periiolo in qualita di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di

1egge.

2. L,appaltatore risponde hteranente per ogni difetto dei mezzi e dei materiali impiegati, anche se di

p.op.tÉà del'Amrninistrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose

che dagli stessi possano derivare.



i.
3. L',appaltatore si intende espr€ssainefite obbligato a t€nefe, comunque, sollevata ed indeme
I'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed hdiretto, causato ai propri dipendenti od a propne
atrrezzàl:.lre derivantr da cornportarnenti di terzi, nonché da dannj di qualsìasi natrua che possano derivare per
fatto doloso o colposo a persone o a cose dal l'atfività del proprio perionale e dagli utenti amaati, rn relazione
ai sewizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguenternente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere
I'Ammrnistlazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da iventuali azioni legali
promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ar propri dipendenti
tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolarnenti e decreú in vigore o emanati net perioao dell,appalto,
comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto firnzionali allo svolgimento
dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento
dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e risponsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effetfuato dall'AmminisFazione in contraddittorio con i rappressntaltl
dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accefarnenti dhanzi a due testimoni, anche
dipendenti della Amministrazione stess4 senza che I'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 16
(Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto)

l.L'Amministrazione procede alla verifica di regolare esecuzione dei servizi acquisiti nell'arnbito del
presente appalto con periodrcità mensile, tramite il Direttore dell'esecuzione/RUp.

2. L'attestazione di regolare esecuzione è diretta a certificare che il sen.rzio sia stato eseguito a regola d,arte
sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, inodalita, termini e
prescrizioni del conhano. nonche nel rispeno delle eventuali leggi dt senore.

3 Le attività di verifica di regolare esecuzione hanno, inolÍe, lo scopo di acceftare che i dati risultanti dalla
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondaro fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli
eventuali accertamenti tecnici previsti daile leggi di settore.

4 ,L'Amrninistrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o
affidati in qualsiasi rnomento .

5. L'Amnrllistraz ione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche firnzionali sui
servizi appaltati, al fine di rilevame I'effettivo impatto sul contesto socio-eiónomico di riferimento.

ART. 17
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penatità, Esecuzione in danno)

l. E' obbligo della ditta comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali inconvenienti che si
dovessero verificare durante il periodo del servizio;
ln caso di sospensione del servizio, totale o pmziale dowta a qualsiasi causa non imputabile alla Ditt4 ìl
corispettivo giomaliero verrà detratto dall'ammontare complessivo mensile in rapporto alle effettive giomate
di mancata esecuzione della prestazione, calcolato in base ai mq. del locale dove è itato sospeso il servizio.
E' obbligo della ditta cornunicate tempestivamente all'Amrninistrazione eventuali inconvenienti che si
dovessero verificate durante il periodo del servizio.

2. In caso di mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'appaltatore delle
attività oggetto del presente appalto, per cause imputabili alla Diu4 la stess4 olte alla peraià aet airitto at
pagamento del corrispettivo in rapporto alle giomate di mancata prestazione del servizio stesso, sempre
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calcolato in base ai mq. del locale dove è stato_sospeso.il servizio- sarà tenuta al pagamento di una penale di €

51,64 (euro cinquantuno/64) p"r oil gior"o di mancata esecuzione del servizio'

3.Oltreaquantoprevistonelcommaprecedente'inrelazioneagliulterioriobblighispecìficiegenerali
determinati nel p."r"nt" upputto il;i;;fi;.*, qualoralo stes.o íon ú adempia in tutto o in parte e per gli

stessi sia rilevata |effettiv" #;;;;" Ír base alla 
_ 

pro""J*u oit"lprinuta dai successivi commi'

l'Ammirìistfazione uppri"u .p""i'ilJ#;;".t1;d;; uaJ"ùo a una somma determinala nella misura pan

al doppio del danno .on..gu."j" rir.ii"goi-irà,linud".pi.-, i"tuti.u a quanto contratÎualmente previsto'

î"it,ii àar:p'^t"inistrazioie stessa di volta in rolta'

4. La rilevazione degli inadempimenti può aversi' da parte deil'Amministrzione:

a) nell'ambito delle attivirà di ";t;;;;;t controllo sulla- regolare esecuzione dell'appalto;

hì a sesuito di verifiche rn"J#;*"",;.;"0;;'.Ji" u"é a r"gtJ-i""i ptoàÀtt" du soggetti fruitori

ilì:ti*';::l#:;::,t#:T1i5lJop", i,.,ino da soggettr rir,'toruut'izzarori deibeni oggeno der

presente appalto.

5. La co testazione dell'inadempienza è comunicata 
"orr, ]"1:* 

raccomandata con awiso di ricevimento'

verso cui 1,appaltato." u*a u ti."lite; presentafe t" prop.r" 
"oniod"à.t"iooi 

entto 
" 

tton oltre 10 giomi da1la

comunicazione della contesta one inviata dalt' Amministrazione

6.lncasodimancatapresentazioneoaccoglimentodelleconnodeduzionil'Amministrazioneprocederà

"tt"ttrtt*" tai" p"nai -c"ia*te al precedente comma l '

T.oualoralaviolazioneagliobblighiconrattualidetermiliunimportomassimodeìlapenalesuperioreal
l0o/o deil,importo ""^n"*d.ìi::1"ó";bil;;t 

pt;;t*"*o propon. all'organo competente la risoluzione

del contratto peÎ gIave inadempimento'

8'sonoinognicasofaftesalvelepossibilit4per.l,Ammrntstrazione,diacceÍaTeechiedere-ristoro,anchein
via giudiziale, all'appatatore p""r;;"ji.iffi; dallo stesso causati mediante iradernpirnenti

9.Quaìora|.appaltatoreomettadieseguire.arrcheparzialmente.laprestazioneoggettodeìl.appalloconle
rnodalità ed entro i termiru ;;J'i ì?A'''";i*-':l'^l-1:"r.""ffifi':ffi#ti:-::',1th1fiTi':::;
il;id;; con specifico pro'vedimento' l'esecuaone parzri

stesso, al quale saranno "dd"b;;i;;il; "*i "a 
I danni eventualmente derivati al Cotmure-

10. Per l risarcimento. dei danni ed il gasamento -|1 1"T;"'*ffJ::f"i]ilJ#t.ilî:]"ilffi'f[
;;;", sugli eventuali cr€diti dell'appaltatore owero' m Í
iut 

""to, "t."." 
l--ediatam€nte reintegrato

ART. 18

(Vicende soggettive inerenti I'appaltatore)

l.llfallimefttoinforzadileggedell.appaltatolecomport4arsensidell'art-8l,comma2,delR.D.16marzo
1942, tt.267, io sciogh;i;;'- alT 

"o"tuno 
di appalto o del vincolo giuridico sofio a segulto

dell'aggiudicazione '

2.Qualoral'appaltatoresialnladittailclivrduale'1e].casldimorte'interdizioneoinabilitazionedeltitolare'
èfacoltàdell,Amministrazioneproseguireilcontratto.o,.i..uoieredioaventicausaour'erorecederedal
contratto.

3 Qualora l'appaltatore sia.un Raggfuppamento dr Imprese' in caso di fallimento delf impresa mandataria o'

se trattasi di impresa ,"'i,"'rir-a"l' ir caso dr ^"n..' 
-tùúione o inabilitazione del titolare'

l.Amministrazion" h" l" f;;i;;i proseguire il contratto con altra impresa del g[uppo o alEa- in possesso

dei prescrittr requisiti di là"ìii* 
"li"i' 

neì gruppo i" d;;;;;* dr una delle cause predene' che sia

tlesignata mandataria, "r"J;t;;;lJ "í"o"ir". 
rn .Ào at fallimento di un'impresa mandante o' se

8



Íattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o rnabilitazione del titolare, l,impresamandatari4 qualora non indichi altra impresa subenhante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, ètenuta all'esecuzione del servizio/fomiturà direttamente o a mezzo delre altreì-p."r" n,uiÀrrrr.

ART. 19
(Risoluzione del contratto)

l Ai sensi dell'art' 1456 del codice civile I'Aruninistrazione può, inolhe, ritenere risolto il contratto neiseguenti casi:
a) reiterati-inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e sianopreceduti da comunicazione scritta:
b) reiterati inadempimenti che determìnino le condizioni previste dar precedente art. ,r.7 

comma 7:c) inosservarza delle direttive dell'Amrninistrazione in sede di awià dell'esec-io"" o"f"ont utto, secondoquanto previsto dal precedente art. 12, comrna 2;
d)-inosservanz4 da parre dell'appaltatore degli obblighi previsti dalla normativa vigente in mateda di lavoroe di sicurezza nei confronti dei dipendenti imfegnati n"ell,àppalto;
e) subalTrdamento non autorizzato_

ART,20
(DUVRT)

1 Fa parte della documentazione dell'appalto it DocuMENTo LTNICO DI VALUTAZI'NE DEI RISCHIDA INTERFERENZE, redatto ai sensi dell'art.26, comma 3, delD.Lgs.Sl/08.

2. n DUVRI è allegato al conhatto d,appalto.

ART.21
(Stipulazione del contratto di appalto)

1 Il contratto relativo ar presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall,efficaciadell'aggiudicazione definitiva fatta salva tà-facoltà dell'irnministrazione di .;";;;;;; i,igiuoicatariodiverso termine in differimento.
2 Il conhatto relativo al presenle. appalto è_. com'nque stip'lato non prima di trenta (30) giomì dallacomunicazione ai controhteressati del prowedimento & aggi,dicarione, ai sensi a"r;uJ"ji. i9 del D.Lgs.n 16312006 e s rn i ' salvo motivate ragioni di particolare uig"enza che non consentano all,Amminístrazione diattenderc il decorso del predetto termine.
3 ..Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a curadell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.
4 sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti la stipuiazione del contratto relativo al presente appaltocon rìferimento particolare:
a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
b) all'assolvimento dell,imposta di registro;
c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

ART. 22
(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento

delle informazioni relative all,esecuzione del contrattà)

I Ai sensi del DLgs n. 19612003,l'rypaltatore è desigrrato quale Responsabile del trattamento dei datipersonali che sararuro raccolti in relazione all'espletamÀto deile attività i""t"rtl i-pÀi"#-appa.lto e siobbliga a trattare i dati escrusivamente al fine den'esecuzione delro stesso.

2 L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 19612003 e dai prowedimentigenerali ad esso conelati a carico del responsabile dei trattamento e si-obbtiga a risp"tt*ri, 
""i"ie a vigilaresull'operato degli incaricati del hattamento.



3 L'Amministrazione e l'appaltatore- preslano iì proprio reciproco consenso ar hattarnento dei propri datipersonali aJl'esclusivo fine della gestione anminisLatina e 
"oniabj 

t" der contratto rerativo ar presente appartocon facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fomidi anc.he a terzi.

ART.23
{Clausola di rinvio)

Pel quanto non disciplinato' hú.".ut:.. precisato nel presente calitolaî1.a fini- della regolazione dei rapportitra Ie parn e dei rispettivi obligr 9l "".;. i:-d;;.oJjon. 
" l.apparrarore fanno rirenmenro alledisposizìoni der codice civire e di.;he ieeej ;g;". p., r. a,ì.aru ai *pàft-g*oiit'r",*i * conhafti,

llililì"","'" 
disposizioni di leggi e t"golu-Jt ,;*;;;;ifi.r"ente deputati a disciptinare i conrraftj

vISTO: per la congruita dei prezzi di cui sopr4 essendo i medesimi que'i praticati sul mercato

Nicosia, lì

II R.
Geom. Di Franco
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CONSIDERAZIONI GENERALI

ll presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art.26
del D. Lgs 8'l/08, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare icosti della sicurezza da
non assoggettare a ribasso.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni
sovrapposizione di attività lavorativa tra idiversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro
diversi.

ll presente documento DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure
da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; è messo a disposizione ai fini della
formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato Vlll
del D. Lgs 163i06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività,
può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per iquali è predisposto il presente DUVRI, iseguenti
rischi:
1. derivanti da sovrapposizioni di piit attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del com mittente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare
I'appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a
quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze
delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili
situazioni di interferenza.

ln considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le
attività di cui al Capitolato Speciale d'appalto, si riporta la valutazione preliminare delle
interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell'appalto.



lmateriali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta
dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normaiiva in materia di sicurezza ed igiene e
sono a carico dell'Appaltatore.

salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere
effettuate nel rispetto dell'incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a
rischi "interferenzìali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:
1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del
prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
4. elettrocuzione;
5. versamenti accidentali.

Ai fini dell'eliminazione dej rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di
prevenzione e protezione e di tipo organizzatívo da porre in atto a cura dell,Àppaltatore:
Rischlo di cui ai punto 1 e 5: segnalazione con cartelli a cavalletto indícànti il pericolo,
posizionato a pavímento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato. ll cartello non
deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.

Rischio di cui al punto 2: chìusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del
lavoro in orario con assenza di persone.

Rischio di cui al punto 3: chiusura del locale, aerazione naturale ed uso Dpl da parte
dell'operatore.

Rischio di cui al punto 4: utilizzo di componenti e apparecchi elettrici CE ed in buono stato di
conseryazione. E' consentito l'uso di prese domestiche se l,ambiente e l,attività non
presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti.

ln caso contrario, si devono utilizzare prese a spina c,i tipo industriale.

L'impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con
quella del quadro dí allacciamento. lcavi devono essere, se possibile, sollevati da iena,
altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore perícolo da inciampo, protetti
se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

fn fase di valutazione preventiva dei rischi relaiivi all'appalto in oggetto, sono statí individuati
costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza
relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza (medianie posa bi cartelli a cavalletto di
segnalazione) per complessivi € 98.91.



VALIDITA' REVISIONE DEL DUVRI

ll presente DUVR| costituisce parte integrante del contratto di apparto ed ha variditàimmediata daila sottoscrizione deÍcontratto it"rró. 
--

rr DWRI in caso di modifica. sostanziare deile condizioni deil'apparto potrà essere soggetto arevisione ed aggiornamento in corso O,opera.-

lt
Ing Anto


