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CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZI A DEGLI UFFICI SEDE 
DELL’AREA VdA  PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO 2016 – 31  DICEMBRE 2018 

 
 

Articolo 1 
(oggetto) 

 
1. Affidamento del servizio di pulizie degli uffici sede dell’Agenzia Regionale per le 

Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste 
(AREA VdA), siti in loc. Grande Charrière n. 64, Saint Christophe, al piano primo. 

 
2. Il servizio consiste in: 

 
a. Lavori da effettuarsi due volte alla settimana: 

• Pulizia e disinfezione dei servizi igienici con relativo lavaggio dei 
pavimenti delle piastrelle, dei lavabi, dei sanitari e relativi accessori; 

• Svuotamento dei cestini e smaltimento dei rifiuti mediante raccolta 
differenziata; 

 
b. Lavori da effettuarsi una volta alla settimana: 

• Aspiratura e successivo lavaggio dei pavimenti degli uffici; 
• Spolveratura ad umido degli arredi; 

 
c. Lavori da effettuarsi ogni due mesi: 

• Pulizia delle superfici vetrate, solo parte interna. 
• Pulizia delle superfici sopra gli armadi. 

 
d. Lavori da effettuarsi ogni sei mesi: 

• Sanificazione dei termosifoni. 
 

e. Fornitura di carta igienica, sacchetti igienici, carta mani, sapone, secondo 
necessità e fornitura ed installazione dei relativi distributori e raccoglitori per i 
cinque bagni. 

 
3. Il servizio deve intendersi comprensivo del costo della mano d’opera, del materiale e 

delle attrezzature occorrenti. 
 

4. Il servizio potrà essere ridotto per effetto dell’eventuale dismissione di parte degli 
uffici; conseguentemente a tale riduzione di superfici, il valore dell’appalto subirà una 
diminuzione percentuale rispetto al prezzo complessivo offerto in sede di gara, 
calcolata in base alla metratura dei locali dismessi, e al numero dei bagni annessi  e 
decorrerà dal mese successivo alla data di dismissione dei locali.  

 
 



Articolo 2 
(modalità) 

 
1. Il servizio deve essere svolto due volte alla settimana in orario mattutino anteriore alle 

ore 8,00. 
 

Articolo 3 
(durata del servizio) 

 
1. L’affidamento del servizio ha una durata di 35 mesi con decorrenza il 1° febbraio 

2016 e termine il 31 dicembre 2018. 
 

Articolo 4 
(Divieto di subappalto) 

 
1. Il soggetto affidatario è obbligato ad eseguire in proprio il servizio e le forniture 

compresi nell’affidamento. 
 

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
 

Articolo 5 
(Corrispettivo) 

 
1. L’offerta deve essere espressa in Euro per l’intero periodo del servizio, al netto 

dell’IVA, considerando un impegno minimo  di 12 (dodici) ore settimanali. L’offerta 
non può essere superiore all’importo posto a base di gara di € 29.000,00. 

 
2. La fatturazione del servizio è prevista con cadenza mensile posticipata. 
 
3. I pagamenti del servizio sono disposti entro trenta giorni dall’attestazione della 

regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di ricezione delle fatture. 
 

 
Art. 6 

(Oneri a carico della ditta aggiudicataria) 
 

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese relative a: 
a. La retribuzione e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali, fiscali e di ogni altro 

genere relativi all’impiego del personale; 
b. Le spese di trasferta e/o trasferimento. 

 
2. La ditta affidataria deve tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualunque 

responsabilità relativa al servizio. A tal fine, la ditta deve produrre, prima dell’inizio del 
servizio, una polizza di assicurazione R.C., con un massimale di almeno 400.000,00 
Euro complessivi per danni alle persone e per danni alle cose. 

 
Art. 7 

(Penalità e risoluzione per inadempimento) 
 

1. In caso di ritardo e mancata prestazione di ogni singolo intervento verranno 
applicate le seguenti penalità:  

a. Euro 100,00 (centovirgolazero)/giorno in caso di mancata prestazione; 
b. Euro 50,00 (cinquantavirgolazero)/giorno in caso di mancata fornitura dei 

materiali di consumo. 
 



2. Qualora venisse constatata inefficienza oppure si riscontrasse scarso rendimento 
nella gestione del servizio e/o mancanze nell’assolvimento delle prescrizioni del 
capitolato, l’Agenzia procederà con una prima diffida verbale. Al protrarsi 
dell’inottemperanza seguirà una diffida scritta. L’inadempimento della diffida scritta 
entro trenta giorni dalla data di comunicazione comporterà la risoluzione del 
contratto. 

 
3. L’Agenzia, dopo formale ingiunzione scritta, rimasta senza esito, può disporre 

l’esecuzione da parte di terzi di tutto o parte del servizio, a spese della ditta 
affidataria del servizio, salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno 
derivante dall’inadempienza. 

         
Art. 8 

(Trattamento dei dati) 
 

1. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 ed ai sensi dell’art. 13 del decreto 
medesimo, si informa che: 

a. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano 
esclusivamente l’espletamento della presente gara; 

b. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se 
intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Agenzia in base alla vigente normativa; 

c. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione 
dalla gara o nella decadenza dell’aggiudicazione; 

d. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 30.06.2003, 
n. 196, cui si rinvia. 

 
Art. 9 

(Risoluzione delle controversie) 
 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del 
presente Capitolato e del conseguente contratto, il foro competente è quello di 
AOSTA. 

 
Art. 10 

(Norma di rinvio) 
 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama a quanto 
disposto dal Codice Civile e dalle norme di appalti degli Enti Pubblici. 

 
 
Saint Christophe, 22 dicembre 2015  
 
                IL DIRETTORE 
                Dott. Carlo Francesia Boirai 
 

 

 

 

 

 


