
ALLEGATO SUB A) 

                  
COMUNE DI TRIESTE 
Area Risorse Economiche e Finanziarie 
ed Economato-Provveditorato 
Gestione Appalti e Servizi 
prot. 15°-38/4 - 06 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
per l’esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione di immobili 

del Comune di Trieste - Lotto unico. 
Periodo due anni 

 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

 
Il presente capitolato disciplina l’esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di 
proprietà o pertinenza del Comune di Trieste indicati nell’allegato 1- “elenco sedi”, costituente parte 
integrante del presente capitolato. 
Il servizio deve essere effettuato nell’osservanza delle norme di cui al presente capitolato, di quelle 
igienico-sanitarie vigenti e di quelle in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 626/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Il servizio deve essere eseguito con i beni strumentali e i prodotti necessari a carico dell’appaltatore 
come meglio specificato all’art. 7 - Macchine, attrezzature e prodotti di consumo - Norme operative. 
 

Art. 2 - Durata dell’appalto 
 
L’appalto ha la durata di due anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 
Il Comune di Trieste ha facoltà, qualora ritenuto conveniente ed opportuno, di rinnovare l’appalto 
per un ulteriore anno. 
Ad insindacabile giudizio del Comune di Trieste, il servizio, o parte di esso, potrà essere sospeso in 
qualsiasi momento, per comprovate esigenze di interesse pubblico, senza che per ciò l’appaltatore 
possa pretendere compenso o indennizzo di sorta. 
 

Art. 3 - Domicilio dell’appaltatore 
  
L’appaltatore elegge a tutti gli effetti domicilio in Trieste, indicando un recapito telefonico (compreso 
un numero di telefono cellulare attivo 24 ore su 24), disponibilità di segreteria telefonica e telefax e 
personale presente in orario d’ufficio (9-12 e 14-18 da lunedì a venerdì; 9-12 il sabato). 
Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata al Comune di Trieste con un 
preavviso di almeno cinque giorni, con lettera raccomandata A.R. 
 

Art. 4 - Frequenza, modalità e orari delle prestazioni 
 
L’appaltatore deve svolgere il servizio adottando gli interventi più opportuni ai fini della pulizia e 
dell’igiene nelle sedi oggetto dell’appalto indicate nell’allegato 1- “elenco sedi”. 
Le prestazioni minime richieste per ciascuna di esse e le modalità di esecuzione sono indicate 
nell’allegato 2 - “Capitolato tecnico - prestazionale”, costituente parte integrante del presente 
capitolato. 
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L’appaltatore si impegna a eseguire a proprio carico e senza ulteriori corrispettivi per il Comune di 
Trieste interventi di pulizia necessari a ripristinare pulizia e igiene a seguito di interventi manutentivi 
di modesta entità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nel campo edile ed impiantistico, delle 
disinfestazioni, dei traslochi, ecc.) nelle sedi oggetto del servizio. 
L’appaltatore si adegua alle indicazioni provenienti dal Comune di Trieste in merito al coordinamento 
dei lavori con i referenti degli Uffici e Servizi del Comune stesso o indicazioni relative a misure di 
emergenza o pericolo immediato. 
L’appaltatore è tenuto a presentare, all’inizio dell’appalto e all’inizio di ogni anno solare, il piano 
operativo con il calendario delle prestazioni periodiche da effettuare. Ogni eventuale differimento 
dovrà essere tempestivamente comunicato anche via fax con adeguate motivazioni. 
Le pulizie devono essere eseguite negli orari indicati dal Comune di Trieste in base alle necessità e in 
modo da non interferire con le attività istituzionali, di norma al di fuori dell’orario di servizio. Tutti gli 
addetti al servizio di pulizia devono essere presenti nelle sedi loro assegnate negli orari concordati. 
 

Art. 5 - Variazione delle prestazioni 
 
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di modificare la consistenza e le modalità dell’appalto 
nell’ambito del “quinto di legge”, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923, con corrispondente 
rideterminazione del corrispettivo e con rinvio alle condizioni economiche dell’offerta. 
E’, inoltre, facoltà del Comune di Trieste ridurre parte del servizio appaltato, qualora lo stesso risulti 
non più necessario, per comprovate esigenze di interesse pubblico nel frattempo intervenute, senza 
che per ciò l’appaltatore possa pretendere compenso o indennizzo di sorta. 
Per le modifiche di cui ai commi precedenti la rideterminazione del prezzo verrà quantificata in base 
al prezzo euro/mq indicato in sede di offerta nello stampato “allegato 3”.  
Per estensioni o riduzioni temporali il prezzo sarà rideterminato in base al numero dei giorni 
secondo il calendario civile, come specificato al secondo comma  del successivo art. 19 - Condizioni 
di pagamento. 
L’orario di svolgimento del servizio potrà essere variato in qualsiasi momento dal Comune di Trieste 
in relazione alle necessità operative. 
  

Art. 6 - Fornitura e approvvigionamento prodotti igienici 
 
L’appaltatore deve fornire a sua cura e spese i prodotti necessari per i servizi igienici e accessori 
quali, a titolo indicativo e non esaustivo, carta igienica, asciugamani di carta, sapone liquido e 
garantire il continuo rifornimento in quantità adeguate al consumo degli stessi nei servizi igienici. Tali 
prodotti devono essere di caratteristiche adeguate ai distributori esistenti e a quelli che verranno 
eventualmente installati a cura del Comune di Trieste nel corso dell’appalto. 
 

Art. 7 -  Macchine, attrezzature e prodotti di consumo - Norme operative 
 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le macchine, le attrezzature, (ad esempio il montaggio, l’impiego 
e lo smontaggio di ponteggi elevatori, autoscale per la pulizia di superfici non raggiungibili con altri 
mezzi), i prodotti di consumo,  le divise, le protezioni antinfortunistiche e quant’altro necessario al 
servizio di pulizia oggetto del presente appalto. 
Macchine, attrezzature e prodotti di consumo devono essere di qualità e in quantità idonea a 
garantire il corretto svolgimento del servizio. 
L’appaltatore predispone le procedure più opportune al fine di effettuare gli interventi tecnico-
operativi previsti nell’erogazione del servizio oggetto dell’appalto, nel rispetto delle norme di 
sicurezza e igiene del lavoro, senza creare pregiudizio ai propri lavoratori, al personale comunale ed 
al pubblico eventualmente presente nelle aree oggetto d’intervento. 
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L’appaltatore dovrà inviare un elenco indicante il numero di macchine e attrezzature previste per 
l’esecuzione dell’appalto, allegando le relative schede tecniche, certificazioni e documentazioni 
prescritte dalla normativa vigente. 
L’appaltatore deve inviare inoltre l’elenco completo dei prodotti e delle sostanze chimiche utilizzate, 
allegando le relative schede tecniche di sicurezza; le cere utilizzate devono essere certificate 
antisdrucciolo. 
Si fa espresso divieto di utilizzare prodotti tossici o corrosivi, in particolare acido cloridrico e 
ammoniaca. Il Comune di Trieste si riserva comunque il diritto insindacabile di rifiutare l’uso nei 
propri immobili e luoghi di lavoro di qualsiasi prodotto chimico utilizzato dall’appaltatore nelle 
attività oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. 
L’appaltatore deve comunicare preventivamente al Comune di Trieste l’eventuale impiego di nuove 
macchine, attrezzature o nuovi prodotti nelle attività oggetto del presente capitolato ed inviare le 
relative schede tecniche. 
 

Art. 8 - Informazione 
 
L’appaltatore deve affiggere in ogni edificio e ad ogni piano, negli spazi indicati dal Comune di Trieste 
e con modalità concordate, gli orari, gli interventi giornalieri e il calendario degli interventi di pulizia 
periodici programmati, il recapito dell’appaltatore e il nome del responsabile di cantiere. 

 
Art. 9 - Personale addetto alle pulizie 

 
L’appaltatore deve assicurare il servizio oggetto del presente capitolato con proprio personale di cui, 
all’inizio dell’appalto, si impegna a fornire l’elenco, corredato per ciascun addetto dei seguenti dati: 
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di posizione INPS e sede di 
assegnazione. Eventuali variazioni dovranno essere trasmesse in allegato alle fatture mensili. 
Il Comune di Trieste si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di non accettare o 
di richiedere la sostituzione di qualsiasi addetto non gradito, indicandone i motivi all’appaltatore, il 
quale ha l’obbligo di sostituirlo immediatamente. 
Il personale incaricato dell’espletamento del servizio deve essere munito di targhetta di 
riconoscimento recante il nome dell’impresa e un numero di matricola identificativo dell’addetto, 
deve vestire in modo decoroso e indossare idonea divisa. 
Il personale deve tenere sempre un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale del Comune 
di Trieste e con il pubblico. 
In caso di sciopero o interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l’appaltatore si impegna a 
darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Trieste e a garantire comunque un 
servizio d’emergenza. Il Comune di Trieste provvederà a chiedere all’appaltatore una riduzione del 
canone di pulizia corrispondente ai servizi non erogati. 
Per gli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, 
dovranno trovare applicazione le vigenti norme, con particolare riferimento al D.P.R. 547/1955, in 
materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica. 
L’appaltatore ha l’obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni 
e della sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle 
disposizioni impartite. 
L’appaltatore deve applicare nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente 
capitolato e dei soci lavoratori condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non 
inferiori a quelle del vigente C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 
pulizia e servizi integrati/multiservizi e agli eventuali accordi locali integrativi. 
All’inizio ed alla fine del contratto l’appaltatore dovrà presentare una dichiarazione dei competenti 
uffici, dalla quale risulti che tutto il personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato, 
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compresi i soci lavoratori, è stato regolarmente assicurato, ai fini previdenziali e assicurativi, ai 
rispettivi enti. 
Inoltre, alla fine del contratto l’appaltatore dovrà presentare una dichiarazione dei competenti uffici, 
dalla quale risulti che, a tutto il personale ed ai soci lavoratori addetti ai servizi oggetto del presente 
capitolato, sono state applicate condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive, non 
inferiori al sopra citato C.C.N.L, compresi eventuali rinnovi e accordi locali integrativi. 
Il Comune di Trieste si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle 
disposizioni normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul 
posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato. 
 

Art. 10 - Tutela dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati che riguardano l’appaltatore, forniti dallo stesso, 
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività del Comune di Trieste formeranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, in modo lecito e nel rispetto degli obblighi 
di correttezza e riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività del Comune di 
Trieste e non saranno diffusi ad alcuno. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati 
stessi. 
In relazione ai predetti trattamenti, l’appaltatore potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003, che qui deve intendersi integralmente richiamato. 
E’ fatto obbligo al personale dell’appaltatore mantenere il segreto d’ufficio su tutti i fatti o circostanze 
delle quali abbia avuto notizia o visto durante l’espletamento del servizio; l’inosservanza di tale 
obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto e la denuncia penale a carico dei 
responsabili. 
 

Art. 11 - Responsabilità dell’appaltatore e assicurazione contro i danni 
 
L’appaltatore è responsabile di eventuali danni connessi al servizio prestato, che possano derivare ai 
beni immobili e mobili oggetto del contratto, nonché a terze persone o a cose di terzi. 
A garanzia di ciò l’appaltatore provvede ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più 
compagnie assicurative di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o 
cose, connesso allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. 
I massimali di polizza non devono essere inferiori ad Euro 2.500.000,00.- 
(duemilionicinquecentomila/00) unico.  
L’appaltatore risponde direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti relativi alla 
normativa antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale. 

 
Art. 12 - Cessione dei crediti 

 
E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio senza 
preventiva autorizzazione del Comune di Trieste. 
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Art. 13 - Controlli, contestazioni e penalità 
 

Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del 
servizio oggetto del presente appalto; a tale scopo può richiedere, anche telefonicamente o a mezzo 
telefax, l’intervento immediato dell’appaltatore entro sessanta minuti dalla chiamata. 
L’appaltatore deve indicare, almeno 48 ore prima dell’inizio del servizio, le generalità di almeno un 
responsabile tecnico di cantiere, tenuto a vigilare sul regolare svolgimento del servizio oggetto del 
presente appalto. 
In caso di irregolarità e inadempimenti nell’esecuzione del servizio, l’unica formalità preliminare per 
l’applicazione di penalità è la contestazione degli addebiti che viene inoltrata per iscritto, a mezzo 
raccomandata A.R. All’appaltatore viene concesso un termine minimo di dieci giorni dalla data di 
ricevimento della stessa per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni. 
In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, notificata in forma 
scritta all’appaltatore, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, 
si applicheranno le seguenti penali:  
a) per mancata esecuzione, anche parziale, delle prestazioni o per mancata osservanza degli articoli 

6, 7, 8 e 9 dal comma 1 al comma 7 del presente capitolato speciale d’appalto: da Euro 100,00.- a 
Euro 1.000,00.- per ciascuna inadempienza, in proporzione alla gravità della stessa, oltre alla 
perdita del corrispettivo per le prestazioni non fornite; 

b) per inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
modifiche non concordate, spostamenti di orari, mancata informazione, scorrettezza del 
personale, inosservanza delle prescrizioni esecutive altre analoghe o similari: da Euro 50,00.- a 
Euro 500,00.- in proporzione all’entità delle inadempienze stesse; 

c) per mancata applicazione del C.C.N.L. di cui all’art. 9: alla prima infrazione Euro 1.000,00.- per 
ogni dipendente; alla seconda infrazione il Comune di Trieste si riserva la facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Il Comune di Trieste 
provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti per l’irrogazione delle 
sanzioni previste dalle norme in vigore. 

L’appaltatore riconosce il potere di supremazia del Comune di Trieste e si obbliga ad accettare le 
contestazioni e l’irrogazione delle penali disposte dallo stesso a seguito dell’istruttoria prevista dal 
presente articolo. 
Le penali e le contestazioni di addebito non possono essere contestate se non per la violazione delle 
regole procedimentali previste dal presente articolo. 
Fermo restando quanto disposto ai paragrafi precedenti, in caso di mancata esecuzione di servizi 
oggetto del contratto o di parte di essi, il Comune di Trieste può provvedervi d’ufficio ricorrendo a 
terzi e addebitandone tutti gli oneri derivanti all’appaltatore. 
In ogni caso il Comune di Trieste si riserva comunque le azioni per il diritto al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni ed ogni altra azione che riterrà di intraprendere a tutela dei suoi interessi. 
 

Art. 14 - Deposito cauzionale 
 
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato speciale 
d’appalto e il relativo contratto, l’appaltatore deve costituire una cauzione con deposito pari al 10% 
del valore di aggiudicazione dell’appalto al netto dell’I.V.A. presso il Servizio Esattoria e Tesoreria del 
Comune di Trieste o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di 
assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. sull’esercizio 
delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 449/1959. 
La cauzione viene restituita dopo la scadenza del contratto, previo accertamento da parte del 
Comune di Trieste del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di  
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costituzione con polizza assicurativa, deve essere previsto il rinnovo tacito della stessa finchè non sia 
intervenuto il formale svincolo da parte del Comune di Trieste. 
Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può in 
qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente 
capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione all’appaltatore; l’appaltatore ha l’obbligo 
di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della 
comunicazione stessa. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore, il deposito cauzionale 
definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al 
risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 

Art. 15 - Fallimento 
 
Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata, il Comune di 
Trieste ha la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione all’appaltatore con lettera 
raccomandata A/R. 
In caso di fallimento, per il contratto di appalto si applica l’art. 81 del R.D. 267/1942. 
 

Art. 16 - Recesso anticipato 
 
Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza 
giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Trieste sarà tenuto a rivalersi sul deposito cauzionale 
a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al risarcimento degli eventuali maggiori 
danni. 
 

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto 
 
E’ vietata all’appaltatore la cessione del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso e 
incameramento della cauzione definitiva. 
 

Art. 18 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto 
 

Il contratto può venir risolto di diritto dal Comune di Trieste, previa diffida all’appaltatore, ai sensi 
dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile, nei seguenti casi: 
a) per una o più infrazioni in relazione alla costituzione e alla reintegrazione del deposito cauzionale 

di cui all’art. 14; 
b) per le infrazioni previste dall’art. 13, lettera c); 
c) per reiterate inadempienze contrattuali che abbiano dato luogo all’applicazione di almeno cinque 

tra le penalità indicate all’art. 13 - Controlli, contestazioni e penalità, per un ammontare 
complessivo minimo di 5.000,00.- Euro; 

d) per inadempimenti alle disposizioni di cui all’ articolo 17 – Divieto di cessione del contratto del 
presente capitolato speciale d’appalto. 

 
Art. 19 - Condizioni di pagamento 

 
Il prezzo annuo viene liquidato in rate mensili solari posticipate, verso presentazione di fatture 
regolari e conformi alle prestazioni fornite. 
Prestazioni per periodi inferiori al mese vengono liquidate, conteggiando proporzionalmente i giorni 
secondo il calendario civile. 
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L’appaltatore deve emettere le fatture in conformità alle esigenze normative e contabili del Comune 
di Trieste, secondo le indicazioni impartite dallo stesso. 
Alle fatture dev’essere allegato l’elenco delle eventuali variazioni dei nominativi dei dipendenti addetti 
al servizio di cui al precedente art. 9- Personale addetto alle pulizie. L’appaltatore deve allegare 
esplicita dichiarazione di applicare nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori impiegati, 
condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle del vigente 
C.C.N.L, dei suoi rinnovi e degli eventuali accordi locali integrativi. 
Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa esibizione della 
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di dipendenti, relativi al mese in 
oggetto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. 25/01/1994 n. 82. 
 La liquidazione può essere sospesa cautelativamente qualora, per le prestazioni effettuate nel mese al 
quale la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all’appaltatore; in tal caso la liquidazione 
avviene soltanto dopo la notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dal Comune 
di Trieste, dopo aver sentito l’appaltatore, ai sensi del precedente art. 13 - Controlli, contestazioni e 
penalità. 
I pagamenti vengono effettuati tramite il Servizio di Esattoria e Tesoreria del Comune di Trieste, 
entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle fatture e della relativa documentazione, fatte 
salve le verifiche sopra citate, qualora entro il giorno cinque del mese successivo non pervengano da 
parte degli Uffici segnalazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente 
capitolato.  
 

Art. 20 - Revisione del prezzo d’appalto 
 
A decorrere dalla seconda annualità i corrispettivi potranno subire variazioni, senza effetto 
retroattivo, sulla base degli elenchi prezzi di cui all’art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D. Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163. Nel caso in cui gli elenchi non venissero pubblicati nel corso della durata del 
contratto,  si potrà procedere, a  decorrere dalla seconda annualità, alla revisione del prezzo 
d’appalto in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati, pubblicato dall’I.S.T.A.T. 
 

Art. 21 - Spese, imposte e tasse 
 
L’appaltatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse, relative all’appalto, salva 
l’applicazione dell’I.V.A. ai sensi di legge. 
 

Art. 22 - Foro competente 
 
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione 
del presente capitolato tra l’appaltatore e il Comune di Trieste, non risolvibili in via amministrativa, 
saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste. 
 

Art. 23 - Rinvio 
 
Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio alle specifiche 
normative applicabili, ivi compreso il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 


