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CAPITOLATO SPECIALE  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDIN ARIO 
DELL’EDIFICIO ADIBITO A NUOVA SEDE DEL CONSERVATORI O DI MUSICA 

DI TRENTO, UBICATO IN VIA S.G. BOSCO – SCUOLE EX CR ISPI 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
L’oggetto del presente capitolato consiste nell’intervento di pulizia straordinaria e di 

sanificazione, a valenza una tantum, dell’edificio adibito a nuova sede del Conservatorio di 
Musica di Trento, ubicato in Via S.G. Bosco – Scuole ex Crispi, con riferimento alle superfici 
convenzionali, suddivise per tipologia, riassunte nel quadro seguente: 

 
SUPERFICIE CONVENZIONALE IN METRI QUADRI DA PULIRE 

piano terra primo piano secondo piano 

tipologia nm. m² tipologia nm. m² tipologia nm. m² 

stanza 001 25,50 stanza 101 27,55 stanza 201 18,25 

  002 27,10   102 21,14   202 22,00 

  003 27,31   103 27,67   203 20,40 

  004 14,59   104 27,33   204 22,85 

  005 7,90 disbrigo   12,84 corridoio     

ingresso   26,35 vano scala   24,61 vano scala     

corridoio   51,81 stanza 105 27,72 stanza 205 24,50 

atrio   27,92   106 20,00   206 26,75 

stanza 006 136,52   107 22,87   207 22,02 

  007 24,55   108 27,78   208 19,72 

  008 20,32 atrio       209 18,98 

cavedio   2,34 stanza 109 61,10   210 26,00 

stanza 009 26,92 servizi   61,77   211 15,80 

servizi   24,59 cavedio   2,68 corridoio   73,39 

servizio   23,40 cavedio   2,48 servizi   51,80 

stanza 010 24,45 atrio     cavedio   2,47 

  011 21,16 wc   3,91 stanza 212 27,75 

  012 27,71 stanza 110 19,80   213 38,40 

  013 30,56   111 38,40   214 28,97 

corridoio   87,00 atrio       215 27,42 

corridoio   47,00 stanza 112 66,41 atrio     

corridoio   50,20   113 43,92 stanza 216 53,11 

atrio     atrio     corridoio   194,03 

stanza 014 27,14 stanza 114 69,35 atrio     

  015 23,20 corridoio   231,55 stanza 217 110,00 

  016 21,49 stanza 115 46,70   218 16,84 

  017 17,50   116 46,09 atrio   5,51 

  018 24,70   117 46,95 stanza 219 22,28 

atrio     corridoio   66,87   220 46,04 

corridoio   47,42 vano scala   28,10   221 47,80 

corridoio   11,91 filtro   9,11 atrio     

atrio scala   12,19       filtro   10,01 

Totale 940,75 1.084,70 993,09 
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Totale aree  3.018,54 

  
 Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
capitolato, nelle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della 
salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, altresì, dagli accordi sindacali relativi al 
personale impiegato dalle imprese di pulizia anche se soci di cooperative. 
  

Art. 2 – Esecuzione lavori 
Il servizio di pulizia straordinaria e di sanificazione dell’edificio adibito a nuova sede 

del Conservatorio, dovrà essere eseguito tassativamente nei giorni fra il 09 ed il 13 dicembre 
2014. 

L’Amministrazione si riserva di modificare il periodo dell’intervento in conformità alle 
decisioni adottate dalla Provincia autonoma di Trento riguardo alla data di consegna 
dell’edificio al Conservatorio, nonché per rapportare e coordinare la prestazione con le 
operazioni di trasloco. 

Art. 3 – Oggetto del servizio 
Il servizio di pulizia e sanificazione riguarda tutti i locali, servizi, scale, accessi e 

qualsiasi altra pertinenza dell’edificio privo di arredi. 

In particolare i servizi richiesti sono i seguenti: 

- pulizia delle pavimentazioni (legno e/o pietra) di tutti i locali, con aspirazione 
tramite adeguati mezzi meccanici e lavatura con apposito detergente 
disinfettante;  

- pulizia con trattamento adeguato per scale, compreso il trattamento dei corrimani; 
- pulizia vetri/vetrate interni/e ed esterni/e con pulizia serramenti; 

- pulizia porte e finestre in qualunque modo posizionate in altezza, utilizzando 
attrezzature/macchine tecnicamente efficienti e dotate di accorgimenti/accessori 
atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni; 

- pulizia infissi e corpi illuminanti; 

- pulizia radiatori; 

- pulizia e sanificazione servizi igienici e relative pavimentazioni.  
Le elencazioni di cui al presente articolo non hanno carattere esaustivo e non esimono 

l’Impresa da ulteriori adempimenti necessari per garantire l’igiene, l’estetica e la buona 
conservazione dei locali da pulire e di quanto in essi contenuto. 

Potranno essere richieste altre prestazioni con specifico ordine dall’Istituto, applicando 
la relativa tariffa oraria indicata in offerta. Dette prestazioni dovranno essere effettuate in 
giorni e in orari stabiliti d’intesa tra le parti.  

Tutte le pulizie dovranno essere effettuate esclusivamente con l’uso di prodotti 
detergenti e di trattamento specifici per ogni tipologia di superficie da pulire, in modo da non 
provocare deterioramenti o danni agli operatori dell’Impresa, al personale e ai beni 
dell’Istituto. Detti prodotti dovranno conformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda 
conservazione, eventuale nocività, dosaggi, biodegradabilità, etc. Non potranno essere 
utilizzati prodotti di pulizia non tollerati nelle immissioni nelle acque nere, sia per 
superamento dei limiti di inquinamento che per tipologia di prodotti impiegati, in base a 
quanto previsto nella vigente normativa. 

Art. 4 – Norme e disposizioni di sicurezza 
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La pulizia dei locali ove sono presenti apparecchiature elettriche ed elettroniche deve 
essere eseguita con la massima precauzione e attenzione, evitando qualsiasi contatto con le 
apparecchiature medesime. 

L’Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza in vigore 
presso l’Istituto, in particolare delle misure di sicurezza individuate in relazione all’attività 
richiesta e alla sede operativa e, in generale, della normativa antinfortunistica e di igiene del 
lavoro per quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm. 

L’Istituto consegnerà le chiavi di accesso degli ambienti che devono rimanere chiusi al 
referente dell’Impresa il quale sarà considerato consegnatario e responsabile del loro uso. 
L’impresa, al termine del servizio di pulizia, è tenuta a chiudere a chiave gli ambienti sopra 
citati. È altresì tenuta a chiudere le finestre eventualmente aperte e all’inserimento di eventuali 
centraline antintrusione, secondo le indicazioni dell’Istituto.  

Art. 5 – Materiali da fornire  
Sono a completo carico dell’Impresa gli oneri relativi alla fornitura e all’impiego di: 

a) detersivi, disinfettanti, disincrostanti, eventuali cere antisdrucciolevoli; 

b) sacchi e sacchetti per la raccolta dei rifiuti; 

c) tutte le macchine e le attrezzature atte ad assicurare la perfetta e rapida esecuzione delle 
pulizie; 

d) ogni onere necessario per l’espletamento del servizio. 

L’Impresa dovrà altresì provvedere a propria cura e spese e senza diritto a compenso 
alcuno: 

e) al montaggio e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente 
necessari per qualsiasi tipologia di prestazione richiesta; 

f) alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni previsto 
dalle normative vigenti in particolare dal D.Lgs. n. 626/94 e ss.mm. 

L’Impresa deve disporre l’impiego di macchine ed attrezzature nel modo più razionale, 
tenendo presente la possibilità ed i limiti della meccanizzazione di lavori di pulizia oggetto 
del presente appalto. 

Tutte le macchine impiegate per il servizio di pulizia devono essere conformi alle 
prescrizioni costruttive e antinfortunistiche attualmente in vigore. 

È obbligo e responsabilità dell’Impresa adottare, nell’esecuzione dei lavori, 
autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito 
da parte dell’Istituto, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e 
d’esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l’incolumità sia delle 
persone addette ai lavori che dei terzi. L’impresa si impegna, inoltre, ad informare i propri 
dipendenti di tutti i rischi inerenti l’uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia, 
obbligandosi ad una vigile presenza sul luogo oggetto dei lavori, volta ad identificare 
eventuali ulteriori rischi specifici ed ad adottare le cautele e misure del caso. Oltre ad essere 
perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del 
lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l’esecuzione dei lavori, 
l’Impresa dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per 
prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi. 

Art. 6 – Sgombero materiali di scarto 
L’Impresa è tenuta allo sgombero del materiale di risulta che dovrà essere racchiuso in 
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idonei sacchi forniti dall’Impresa e depositato nei cassonetti della nettezza urbana. 

Rientrano nelle competenze dell’Impresa il recupero e il deposito nei cassonetti della 
nettezza urbana dei materiali e piccoli imballaggi palesemente di scarto, la cui presenza venga 
rilevata nelle aule, uffici, corridoi e pertinenze.  

Nel servizio risulta incluso anche gli imballaggi e i materiali di varia natura risultanti da 
lavori di costruzione. 

Art. 7 – Corrispettivo del servizio 
Per l’espletamento del servizio di pulizia l’Istituto corrisponderà all’Impresa l’importo 

risultante dal verbale di aggiudicazione. 

L’Istituto si riserva la facoltà di modificare anche temporaneamente la consistenza delle 
superfici oggetto del servizio, sia in aumento che in diminuzione, verso corrispondente 
modifica proporzionale del corrispettivo, qualora si verifichi la necessità di: 

a) estendere il servizio di pulizia anche a locali e/o aree non contemplate nello schema di 
cui all’art. 1;  

b) variare la destinazione dei locali con conseguente variazione della tipologia di 
intervento; 

c) revocare temporaneamente o definitivamente i servizi di pulizia di locali e/o aree 
comprese nello schema di cui all’art. 1; 

Detto corrispettivo è comprensivo di tutta l’attrezzatura, delle apparecchiature, degli 
utensili e di tutti i prodotti e materiali necessari per il servizio di pulizia descritto nel presente 
capitolato, nonché di quanto necessario a garantire la sicurezza sul posto di lavoro del 
personale addetto.  

Rimangono a carico dell’Istituto le sole forniture di acqua, di corrente elettrica necessari 
all’espletamento del servizio. 

Art. 8 – Pagamento delle prestazioni 
Il pagamento verrà effettuato, con mandato diretto, a prestazione eseguita ed accettata 

dall'Amministrazione. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione del documento che 
attesti la regolarità contributiva della Appaltatore (DURC). 

Art. 9 – Obblighi e oneri contrattuali 
Nell’esecuzione del servizio l’Impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nel corso dell’appalto, nonché quello integrativo 
territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori nel corso dell’appalto, nonché ad 
adempiere a tutti gli obblighi di Legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, 
vecchiaia, disoccupazione, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al 
pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto alla pulizia. 

L’Impresa solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l’Istituto in dipendenza della 
mancata osservanza dell’impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al 
puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente, nonché del 
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.  

L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere all’Impresa, in qualsiasi momento, una 
certificazione degli Enti previdenziali competenti attestante l’avvenuto regolare e completo 
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché una “dichiarazione liberatoria” 
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rilasciata dal competente Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, relativamente 
all’osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e 
all’inesistenza di pendenze vertenziali per controversie di lavoro promosse dai dipendenti. 

L’inosservanza del presente articolo può essere causa di risoluzione del contratto ad 
insindacabile giudizio dell’Istituto. 

Art. 10 – Divieto di subappalto 
L’Impresa deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione 

autonoma sia di personale che di mezzi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o 
propri soci, con espresso divieto del subappalto, a pena di risoluzione del contratto di appalto.  

L’Impresa può tuttavia impiegare personale non dipendente e mezzi non di proprietà 
diretta (es. piattaforme aeree mobili, ponteggi, ecc.) per interventi e/o prestazioni 
specialistiche, purché autorizzata dall’Istituto dietro richiesta scritta, anche via e-mail. 

Art. 11 – Responsabilità e riservatezza 
L’Impresa é responsabile dei danni dovuti ad uso improprio di prodotti, danni 

accidentali e altri danni in genere che dovesse arrecare ai beni dell’Istituto, nonché della 
sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell’Istituto, o in deposito presso lo stesso, che 
dovesse verificarsi durante l’espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione 
della propria estraneità al fatto. 

 

Art. 12 – Polizza assicurativa R. C. 
L’Impresa é tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata dell’appalto e con primaria 

Compagnia di Assicurazioni, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di 
eventuali danni che potessero essere causati a persone e cose nell’espletamento dei lavori 
inerenti l’appalto medesimo, sollevando con ciò l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità. 

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all’importo di Euro 
1.000.000,00 (unmilione) - unico - rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a 
cose e quant’altro l’assicurazione comprenda. Copia di tale polizza dovrà essere depositata 
presso l’Istituto prima dell’inizio dei lavori. 

Art. 13 – Cauzione definitiva 
L’Impresa deve provvedere al versamento del deposito cauzionale definitivo ai sensi 

dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della 
stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), 
nella misura del 10% dell'importo di contratto. 

La cauzione potrà essere ridotta del 50% qualora l’impresa produca la certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi 
accreditati. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, le 
stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni previste dall’art. 75 comma 3 del 
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Art. 14 – Inadempienze contrattuali, penali e risoluzione del contratto 
Ove si verifichino inadempienze dell’Impresa nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, sarà applicata dall’Istituto, in ragione delle loro gravità, una penale rapportata 
all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino a un massimo del 
trenta per cento del corrispettivo riconosciuto. 
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Ove, pur non verificandosi inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
l’Impresa impieghi un numero di persone inferiore, o per un numero di giorni superiore a 
quanto offerto, sarà facoltà dell’Istituto applicare una penale giornaliera di € 100,00 (Euro 
cento/00) per ogni persona assente e €. 1.000,00 (mille) per ogni giorno in più prestato. La 
penale ha valenza una tantum per cui viene applicata per intero anche in caso di frazioni di 
giornate. 

In caso di mancato rispetto del periodo massimo per effettuare la prestazione di cui al 
precedente art. 2, l’Amministrazione applicherà una penale di €. 2.000,00.- (duemila) per ogni 
giorno in più di prestazione assicurata.  

Le penali di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nel caso di decisione 
da parte dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto avvalendosi di 
quanto previsto al successivo comma 6. 

Sono fatti salvi eccezionali e gravi motivi, comunicati per iscritto all’Istituto, che si 
riserva di accettare o meno, con giudizio insindacabile e vincolante, le motivazioni addotte. 

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, l’Istituto avrà facoltà, previa diffida 
scritta all’Impresa, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato 
che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno 
dell’Impresa, fatta salva l’applicazione delle penali applicabili. 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Istituto non compenserà le prestazioni non 
eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo riservarsi il diritto al risarcimento di maggiori 
danni.  

L’Istituto, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, anche in 
caso di cessione dell’impresa, di cessazione dell’attività, di concordato preventivo, di 
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 
dell’Impresa. 

Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’Istituto potrà 
rivalersi su eventuali crediti dell’Impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o 
formalità di sorta. 

L’Istituto, in caso di fallimento dell’Impresa o di risoluzione del contratto, si riserva la 
facoltà di affidare il servizio all’Impresa che ha presentato la seconda miglior offerta. 

Art. 15 – Trattamento dati personali 
I dati forniti dall’Impresa in occasione della stipulazione del presente contratto e 

dell’esecuzione del rapporto contrattuale saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i 
fini della gara medesima ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e 
saranno conservati presso gli uffici del Conservatorio. Il trattamento dei dati personali 
(registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei 
idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa 
disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D. Lgs. 19/2003. 

Art. 16 – Spese contrattuali 
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese fiscali, ad esclusione dell’IVA, relative al 

contratto di appalto. 

Art. 17 – Altre disposizioni di legge  
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle 
disposizioni di Legge in materia, all’art. 1667 del Codice Civile e alle consuetudini locali. 

Art. 18 – Foro competente 
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, 

applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite dal competente Foro di Trento. 

 

 


