
CAPITOLATO DI SERVIZO  

 

PREMESSA 

Il presente capitolato tecnico contiene le specifiche che regolano il servizio di pulizia giornaliera e periodica 

dei locali, adibiti ad uffici, magazzini, e sale d’attesa delle aree appartenenti a SO.LO.RI. S.P.A. Il servizio è 

comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi interni, degli installi informativi, 

mobili, arredi, apparecchiature informatiche e di quanto altro pertinente agli immobili. 

Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene 

per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività espletate nei singoli immobili, nel pieno 

rispetto delle esigenze lavorative e dell’immagine di SO.LO.RI. S.P.A.. 

Il presente Capitolato, costituisce parte integrante del contratto, che verrà stipulato tra le parti non prima 

di 35 gg. dalla comunicazione all’aggiudicatario dell’affidamento del servizio, pertanto tutte le prescrizioni 

contenute devono essere eseguite in conformità alle condizioni contrattuali ed alle norme di legge regolanti 

la materia ed il settore delle imprese di pulizia, nonché alle prescrizioni in materia di sicurezza, igiene e 

salubrità dei luoghi di lavoro. 
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ART. 1  COMPOSIZIONE E SUPERFICI DEGLI IMMOBILI 



Gli immobili dove dovrà essere espletato il servizio di pulizia sono siti in Vicolo Volto Cittadella n°4, CAP 
37122 Verona per una superficie complessiva circa di 500 mq.  (laboratori, uffici, servizi…). Specifiche come 
da planimetrie allegate. 
 

ART. 2  PRESCRIZIONI TECNICHE 
La Società si impegna a svolgere, le prestazioni di pulizia secondo le modalità ed i tempi di intervento, da 
ripetere secondo le scadenze programmate, come di seguito specificato.  
Prescrizioni di carattere generale: 
Le attività previste nel piano di lavoro giornaliero devono intendersi come direttamente esecutive senza 
necessità alcuna di approvazione da parte di SO.LO.RI. S.P.A.. 
Il programma operativo delle attività c.d. periodiche (con cadenza settimanale, mensile, bimestrale ecc.) 
deve essere organizzato a cura del responsabile del servizio della Società. 
Il programma operativo delle attività è un elaborato che, per ogni trimestre di riferimento, su base 
giornaliera rappresenta tutte le attività da eseguire evidenziando locali, superfici, suppellettili, oggetto di 
intervento. 
Entro l’ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente a quello di riferimento ovvero ogniqualvolta 
vengano apportate modifiche o aggiornamenti al piano dettagliato delle attività il responsabile del servizio 
della società consegnerà il programma operativo al SO.LO.RI. S.P.A., che ne prenderà visione al fine di 
programmare l’eventuale monitoraggio del servizio, in ogni caso tempi ed orari delle prestazioni periodiche 
verranno concordati dagli uffici e dovranno rispettare, comunque, le prescrizioni della Società ed i tempi 
previsti per l’esecuzione. 
Il servizio comprende la pulizia delle superfici, orizzontali e verticali dei locali interni all’immobile; la pulizia 
degli impianti igienico-sanitari; la pulizia delle dotazioni di mobili, arredi, apparecchiature, suppellettili, 
installi e segnaletica informativa e quanto altro ad uso ufficio; 
il servizio ricomprende nei costi della presente procedura a carico dell’aggiudicatario anche la fornitura, 
sostituzione e posizionamento del materiale di consumo per i servizi igienici (sapone liquido, carta igienica, 
salviettine di carta ecc.) nelle quantità previste e necessarie per gli utenti, oltreché la sostituzione di 
sacchetti per i contenitori allocati presso i servizi igienici e per la raccolta differenziata. 
Il materiale cartaceo dovrà essere raccolto e trasportato quotidianamente dagli appositi cestini nei 
contenitori differenziati dell’Azienda Municipalizzata. 
Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d’arte, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i 
rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali. Le operazioni di 
pulizia devono essere svolte con le finestre aperte nei locali adibiti ad ufficio. L’uso delle luci è consentito 
solo in quanto effettivamente necessario ed esclusivamente per la durata della pulizia di ciascun ambiente. 
Il personale della ditta al termine dei lavori in ciascuno degli ambienti deve richiudere porte e finestre e 
deve assicurarsi che le luci siano spente.  
Qualora si tratti di eseguire interventi che vanno effettuati periodicamente o, su richiesta, lavori 
straordinari, la Società aggiudicataria dovrà rilasciare un verbale attestante l’esecuzione a regola d’arte 
delle prestazioni oppure, in caso di impedimento, la definizione dei motivi e delle circostanze che non ne 
hanno consentito l’esecuzione. 
Salvo che non sia diversamente stabilito, l’esecuzione dei lavori c.d. settimanali e dei lavori periodici deve 
essere svolta nelle giornate stabilite nel programma operativo. 
Per le prestazioni da eseguire presso i locali SO.LO.RI. S.P.A. di. Vicolo Volto Cittadella n°4 la Società 
aggiudicataria si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni: 

Giornalmente (dal lunedì al venerdì): 
1) asportazione carta dei cestini; 
2) scopatura e aspirazione con successivo passaggio di strofinaccio umido di apposito prodotto chimico sui 
pavimenti di tutti i locali: 

• Uffici; 
• sale d’aspetto;  
• corridoi e ballatoi;  
• bagni; 
• stanzini (escluso il CED) 



Questo trattamento eliminerà totalmente i depositi e gli ammassi di polvere anche in presenza di cavi sul 
pavimento; 
3) pulizia accurata dei servizi igienici e sanitari con disinfezione, pulizia di vetri o specchi soggetti 
giornalmente ad essere sporcati; 
4) sostituzione sacchetti rifiuto (forniti dalla Società aggiudicataria) e rimozione dei rifiuti solidi dai cestini 
che dovranno essere portati al punto di raccolta comunale, secondo le modalità previste dal regolamento 
comunale vigente; 
5) pulizia accurata con uso di prodotti e mezzi appropriati per il lavaggio ad umido degli arredi; 
specificatamente delle sedie nella sala d’attesa, delle scrivanie tutte, dei tavoli d’appoggio dell’ufficio 
protocollo e del front office; 
6) pulizia con prodotti specifici dell’istallo di accettazione elettronico all’ingresso; 
7) aspirazione tappeti; 

Settimanalmente (al sabato): 
1) asportazione carta dai cestini adibiti; 
2) pulizia a fondo e disinfezione accurata dei piani di lavoro, delle scrivanie e con prodotti specifici degli 
apparecchi telefonici delle tastiere, delle calcolatrici e dei videoterminali –personal computer (compreso 
l’istallo di accettazione elettronico all’ingresso); 
3) innaffiamento piante ornamentali ove presenti; 
4) pulizia accurata con uso di prodotti appropriati dei personal computer e delle altre macchine d’ufficio 
(fotocopiatrici, stampanti e altri macchinari grafici) 
5) lavatura con disinfezione a fondo dei servizi igienici, lavatura con appositi prodotti chimici dei pavimenti; 
6) lavatura a macchina della sala d’attesa dei ballatoi e corridoi; 

Rifinitura e controllo (al lunedì mattina) 
3) supervisione effettuata da un responsabile sul lavoro svolto, dal personale della società; 

Mensilmente: 
lavatura e disinfezione radicale dei servizi igienici con pulizia delle piastrelle; 
spolveratura delle librerie a vista e degli installi porta opuscoli dei servizi informativi presenti nella sala 
d’attesa;  

Bimestralmente 
1) pulizia di tutti i vetri esterni e interni e delle pareti mobili; 
2) spolveratura pareti; 
3) pulizia telai, porte e finestre. 

Annualmente 
1) Eventuale intervento su chiamata per trattamento presenze murine. 
 

ART. 3  ORARIO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui ciascun ufficio sarà 
operante, salvo diverse accordi tra le parti, per quanto riguarda l’esecuzione delle prestazioni cd. 
periodiche. 
In particolare, la Società si impegna ad osservare ed a rispettare le fasce orarie appresso indicate, salvo 
diversi accordi con il SO.LO.RI. S.P.A.  
- Le attività giornaliere, settimanali e trimestrali dovranno essere eseguite non oltre le ore 7.00 e non prima 
delle ore 18.00; 
- le attività mensili dovranno essere eseguite fuori dall’orario d’ufficio. 
 

ART.4  ATTREZZI, MATERIALI E PRODOTTI. 
Tutti i materiali e gli attrezzi di pulizia (scope, lucidatrici, aspirapolvere, aspira liquidi, mono spazzole, scale, 
stracci, detersivi, lucidanti, disinfettanti e quanto altro occorra per il perfetto espletamento del servizio) 
sono a totale carico della Società aggiudicataria, la quale si impegna ad usare attrezzi e materiali di 
primissima qualità. 
I materiali devono essere idonei ed adeguati agli interventi da effettuare in modo da non danneggiare i 
pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti. 



Le apparecchiature tecniche impiegate non dovranno essere rumorose né sproporzionale ai lavori per cui 
saranno destinate e devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere l’operatore ed i terzi da 
eventuali infortuni. 
Nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in 
materia di sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente; a tal riguardo, la Società su eventuale richiesta da 
parte del R.U.P. del presente procedimento, dovrà dimostrare, con apposita documentazione che le 
attrezzature ed i mezzi utilizzati rispettino la normativa comunitaria e di aver provveduto ad eseguire la 
manutenzione preventiva e programmata presso Officine specializzate. 
Tutti le macchine e gli attrezzi utilizzati devono essere certificati e conformi alle prescrizioni 
antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’UE; inoltre tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di 
meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge. 
Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con 
dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza 
elettrica. 
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla Società dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo 
indicante il nominativo o la ragione sociale della Società.  
La Società aggiudicataria è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei 
prodotti utilizzati. 
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a 
“etichettatura”, “biodegradabilità”, “dosaggi” “avvertenze di pericolosità” è modalità d’uso”. Per ognuno di 
essi dovrà essere fatta la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. 
 

ART. 5  MODALITA’ DI UTILIZZO DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE 
La Società dovrà impiegare nelle pulizie detergenti e cere di prima qualità. È fatto assoluto divieto dell’uso 
di soluzioni calde e detergenti che contengono aggressivi chimici che possano danneggiare o corrodere 
superfici di qualsiasi tipo o corrodere piastrelle, scarichi, rubinetterie. La pulizia dei locali igienici e dei 
rivestimenti dei sanitari deve essere svolta quotidianamente con prodotti disinfettanti idonei. In nessun 
caso è concesso l’uso di acidi o sostanze alcaline in polvere o contenenti coloranti, nonché l’impiego 
frequenti di abrasivi forti che possano danneggiare il mobilio. La pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera 
consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco, deve essere effettuata con apparecchiature apposite 
mediante. Le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, 
calcolatrici, fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, ecc.) devono essere pulite con prodotti idonei. 
Le apparecchiature informatiche dovranno essere pulite con panno antistatico e con prodotti non 
contenenti solventi né alcool per evitare il danneggiamento del video e dello schermo di protezione (in 
quest’ultimo caso la pulizia dovrà essere effettuata su ambedue i lati). I prodotti utilizzati dovranno avere 
caratteristiche disinfettanti al fine di eliminare l’accumulo di batteri e non dovranno lasciare schiuma né 
componenti tossiche a qualsiasi temperatura. 
È fatto assoluto divieto di impiegare prodotti abrasivi, corrosivi e liquidi spray non idonei direttamente 
sull’hardware. 
SO.LO.RI. S.P.A. si riserva la possibilità di controllare l’idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte 
all’uso effettuando, dove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, la Società 
dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti. 
Uguale sostituzione potrà essere richiesta nel caso vengano usati prodotti che risultino fastidiosi e 
sgradevoli all’olfatto e possano creare disagi ai dipendenti; 
 

ART. 6  VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO 
6.1 Il controllo del servizio di pulizia effettuato da parte di SO.LO.RI. S.P.A., sia direttamente mediante 
propri incaricati sia in contraddittorio con il responsabile del servizio della Società ha lo scopo di verificare 
l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità 
garantita nell’esecuzione delle prestazioni. 
In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie: 
Verifica dell’efficacia del servizio: volto a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate (efficacia) 
mediante rilevazioni periodiche di tipo visivo, che saranno eseguite in contraddittorio con la Società; 



Verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni: volto a misurare, a seguito di ispezioni, la 
regolarità e la puntualità dell’esecuzione delle prestazioni c.d. periodiche (con frequenza settimanale, 
quindicinale, mensile, bimestrale ecc.) 
6.2 Attività di controllo pianificate. 
Le prestazioni saranno valutate secondo le modalità e le periodicità indicate nel presente paragrafo. 
6.2.1 Verifica dell’efficacia delle prestazioni erogate. 
Il livello qualitativo delle prestazioni erogate verrà valutato a seguito di controlli a campione eseguiti sulle 
aree di riferimento dall’incaricato del SO.LO.RI. S.P.A., in contraddittorio, con il responsabile della Società.  
I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento durante il periodo temporale di riferimento definito, 
anche svincolati dall’orario delle prestazioni; i criteri di valutazione dovranno tenere conto delle possibili 
contaminazioni successive alle operazioni di pulizia. 
Il calendario delle verifiche sarà comunicato alla Società aggiudicataria con un preavviso minimo di un 
giorno. 
Non andranno imputati alla Società gli eventuali effetti negativi evidentemente provocati da terzi 
successivamente all’esecuzione delle operazioni di pulizia.  
6.2.2 Verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. Il controllo della capacità della  Società di 
rispettare le prescrizioni contrattuali e le modalità organizzative/esecutive indicate nell’offerta tecnica in 
merito alla puntualità e buona esecuzione delle prestazioni, verrà effettuato per le attività c.d. periodiche 
(settimanali, mensili, bimestrali ecc.) inserite nel programma per il periodo temporale di riferimento 
(comprese quelle di frequenza uguale o superiore a quella settimanale). 
Il SO.LO.RI. S.P.A. potrà quindi, mediante propri incaricati, effettuare ispezioni finalizzate a valutare il 
rispetto dei programmi operativi di attività predisposti dalla Società e del calendario delle verifiche. 
Il SO.LO.RI. S.P.A. sceglierà le attività da controllare e procederà a verificare che, per ciascuna di esse, sia 
stato rispettato il piano. 
 

ART. 7  COSTO DEL SERVIZIO 
Il costo del servizio inserito a base di gara, è computato dalla stazione appaltante dalle seguenti variabili: 
“Superficie” (Superficie complessiva dell’area in mq) deve essere valorizzata sulla base della superficie 
complessiva di tutti i locali pari a 450; 
Costo medio orario della manodopera di 2° livello che la stazione appaltante ha stimato in Euro 16,63, 
specificatamente indicato nel costo medio orario del personale livello II previsto dal CCNL -Decreto 
ministeriale del 13 febbraio 2014 per Venezia- per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e 
servizi integrati multiservizi. 
Budget previsionale mensile per i beni di consumo da impiegare nelle attività inserite nel presente 
capitolato da parte dell’aggiudicatario stimate in Euro 200,00 
 
Premesso che la tempistica stimata per le operazioni di cui all’art. 2 UNITAMENTE al costo medio orario del 
dipendente al capo A) del presente articolo, possono essere sintetizzate come di seguito: 
per le operazioni settimanali specificatamente da lunedì a venerdì si stima un impegno in media di 2 (due) 
ore al girono, altresì per il sabato si stima un impegno in media di 3 (tre) ore per Euro 931,28; 
per le operazioni mensili si stima un impegno di 4 (quattro) ore per Euro 66,52; 
per le operazioni bimestrali si stima una resa per servizi pari ad Euro 500,00; 
per le operazioni annuali si stima una resa per servizi a chiamata pari ad Euro 250,00 
 
La stima del costo annuale del servizio desumibile è pari a Euro 17.623,60.  
L’importo a base di gara al netto dell’iva ordinaria e degli oneri per la sicurezza è pari ad Euro 35.247,20. 
 
 
 

ART. 8  DURATA DEL SERVIZIO 
La durata dell’appalto è di due anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Il contratto non è 
rinnovabile. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto all’aggiudicatario, alle medesime 



condizioni, ai sensi dell’art 106 del D.lgs. 50/2016 (al netto di Iva ed oneri per la sicurezza). 
 

ART. 9  REVISIONE PREZZI 
I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la 
durata del contratto. 
 

ART. 10 ONERI 
Sono a carico del SO.LO.RI. S.P.A.: 
- la fornitura dell’acqua; 
- la fornitura dell’energia elettrica; 
- la messa a disposizione del locale per l’immagazzinamento dei materiali di consumo e delle 
attrezzature; 
- la messa a disposizione del locale spogliatoio per il personale della Società. 
 

ART. 11  ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
Entro 30 giorni solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione, pena l'applicazione delle Penali, 
l’aggiudicatario deve avviare l’attività in oggetto. 
 

ART. 12 PENALITÀ – CONTROVERSIE 
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, So.Lo.Ri. S.p.A., tramite provvedimento del 
Direttore Generale: 
contesterà l’infrazione o l’omissione all’aggiudicatario, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine 
assegnatogli; 
applicherà una penale, per i casi di negligenza nell’esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi 
previsti dal presente capitolato e di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, pari ad € 200,00; 
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell’inadempienza notificata nei modi 
di legge, alla quale l’aggiudicatario potrà presentare controdeduzioni entro 10 giorni. 
L’aggiudicatario deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte di So.Lo.Ri. S.p.A., salvo l’accettazione delle controdeduzioni opposte 
dal Concessionario di cui al comma precedente. 
 

ART. 13 SCIOPERO DEL PERSONALE FORNITORE 
In caso di sciopero l’impresa aggiudicataria deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire 
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente 
Capitolato. 
In caso di sciopero, qualora siano rispettati gli impegni di cui sopra, nessuna penalità sarà 
imputabile alla controparte. 
 

ART. 14 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla So.Lo.Ri. S.p.A. in favore della aggiudicataria ai sensi di 
legge, sulla base delle fatture emesse da quest’ultima, conformemente alle modalità previste dalla 
normativa vigente in materia nonché dal presente atto. 
L’impresa aggiudicataria si obbliga a presentare un rendiconto dettagliato mensile per stabile di tutte le 
attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore 
Amministrativo al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello 
stesso. 
Qualora il Direttore Amministrativo lo ritenesse necessario, può richiedere all’impresa aggiudicataria 
l’integrazione della documentazione. L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a soddisfare la richiesta del 
Direttore dell’esecuzione del contratto che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di 
tale integrazione. 
L’importo della fattura, che dovrà contenere i subtotali relativi ad ogni stabile, potrà essere decurtato delle 
eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”. 
 



ART. 15 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 
L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.  
 

ART. 16 GARANZIE D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’impresa aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione pari al 10% 
dell’importo contrattuale in favore della So.Lo.Ri. S.p.A. 
Detto importo viene prestato a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal 
contratto, delle penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che la So.Lo.Ri. S.p.A. dovesse sostenere 
per fatto della aggiudicataria a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. 
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della So.Lo.Ri. S.p.A.  senza necessità di 
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità 
giudiziaria ordinaria.  
La cauzione resterà vincolata sino al termine del periodo contrattuale. 
 

ART. 17 POLIZZA ASSICURATIVA 
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti 
da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Aggiudicatario quanto della So.lo.Ri. S.p.A.  
e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio in argomento ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze 
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se 
eseguite da parte di terzi. 
A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso, prima dell’inizio del servizio, di una polizza 
assicurativa con un Istituto Assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo 
svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, per qualsiasi danno che l’impresa 
aggiudicataria possa arrecare alla So.Lo.Ri. S.p.A., ai lavoratori e collaboratori della stessa, nonché a terzi 
anche in conseguenza dell’uso di prodotti e dell’effettuazione dei servizi, inclusi i danni da inquinamento, 
ecc. 
 

ART.18 ESECUZIONE IN DANNO 
Qualora l’impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente 
capitolato, la So.Lo.Ri. S.p.A. può incaricare altra ditta – senza alcuna formalità – dell’esecuzione parziale o 
totale dei servizi omessi dall’aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni 
eventualmente derivati. 
 

ART. 19 RESCISSIONE DEL SERVIZIO 
Prima del termine naturale del contratto, che verrà sottoscritto tra le parti non prima di 35 giorni 
dall’aggiudicazione della procedura, la committente potrà procedere alla rescissione del contratto per colpa 
dell’aggiudicatario nel caso in cui quest’ultimo:  
venga dichiarato fallito o sia interessato da liquidazione coatta amministrativa; 
abbandoni il servizio;  
commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi definiti nel presente capitolato e previa 
diffida da parte della Società non provveda a sanarli; 
 commetta dolo o colpa grave nella gestione dei servizi oggetto del presente servizio; 
non metta a disposizione negli orari d’ufficio una immediata reperibilità; 
In tutti i casi previsti dal presente articolo, la Società potrà chiedere un risarcimento del danno per tutte le 
circostanze che possono verificarsi in dipendenza del precitato evento; 
Per Motivi di interesse pubblico la Società può revocare l’affidamento del servizio del presente capitolato 
dandone comunicazione mediante raccomandata a 90 giorni prima dell’effetto della revoca stessa, senza 
chela l’aggiudicatario possa pretendere in cambio alcun risarcimento.   
 

ART. 20 DIVIETI 



È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o sub-appaltare i servizi di pulizia di cui al presente capitolato, 
salvo nella misura prevista e disciplinata dal D.lgs. 50/2016 e successivamente concordate con la So.Lo.Ri. 
S.p.A. e che non arrechino eventuali disservizi, sotto pena di immediata decadenza dell’affidamento e 
risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che 
derivassero alla So.Lo.Ri. S.p.A. per effetto della risoluzione del contratto. 
 

ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali, 
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara. 
 

ART. 22 RUP 
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore Generale di So.Lo.Ri. S.p.A. Dott. Alessandro Tatini 


