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PREMESSA 
 
Le indicazioni qui contenute rappresentano i requisiti minimi dei servizi. Considerati il ruolo e i compiti, 
nello svolgimento dei quali si può venire a contatto con informazioni di particolare sensibilità e rilevanza, la 
presente gara si rivolge ad operatori economici, prestatori dei servizi oggetto dell’appalto, in grado di 
assicurare la massima qualità, efficacia ed efficienza di gestione nonché di garantire livelli idonei di 
sicurezza e riservatezza. 
La presente concessione rientra negli appalti di servizi disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture di cui al DLgs 12/04/2006, n. 163 e smi - al suo Regolamento di esecuzione e 
attuazione adottato con DPR 5/10/2010, n. 207 - alla LR Toscana 13 Luglio 2007 n. 38 e smi ed al vigente 
Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze. 
Ai sensi e nel rispetto degli artt. 20, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 65 e 68, del predetto DLgs 163/06, sono 
ammessi a partecipare: 
���� imprese singole, imprese riunite o consorziate ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi. Sono 

ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38, 
commi 4 e 5, 39, 44 e 47 del predetto DLgs 

���� cooperative Sociali di tipo “B” e associazioni onlus/no profit. 
In nessun caso sono ammessi a gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo 
di cui all'art. 2359 del Codice Civile; la Stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i 
quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 
A seguire è descritto il contesto, l’oggetto e le caratteristiche complessive dell’appalto con il dettaglio dei 
servizi richiesti e dei rispettivi livelli di servizio che il Concorrente è tenuto a garantire. 
 

TERMINI  ACRONIMI  E  DEFINIZIONI 
 
Quando non diversamente specificato: 
Committente PO Dotazioni al Personale e Servizi Generali del Servizio Centrale Acquisti - 

Direzione Risorse Finanziarie del Comune di firenze 
Amministrazione Comune di Firenze 
Rup Responsabile Unico del Procedimento 
Gara Procedura Aperta da effettuare a fronte del presente Capitolato 
Capitolato Capitolato di Appalto 
Disciplinare di gara Disciplinare 
Bando Bando di gara 
Servizi complesso delle attività e dei prodotti che l’Aggiudicatario è chiamato a compiere 

e a produrre per onorare il Contratto  
Concorrente Soggetto partecipante alla procedura di gara 
Aggiudicatario soggetto risultate vincitore dell’appalto e, come tale, chiamato ad onorare il 

Contratto 
Responsabile di Cantiere datore di lavoro responsabile del cantiere (Direttore/Dirigente) o suo delegato con 

formula scritta 
Contratto il documento formale e debitamente registrato che verrà sottoscritto dalle parti a 

seguito di aggiudicazione della gara 
 
 

ART.  1  -  OGGETTO  CARATTERISTICHE  E  DURATA  DE LL’ APPALTO  
 
L’appalto: 
���� ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di pulizia, portierato e facchinaggio, per Uffici Comunali (ivi 

compresi archivi, magazzini e locali altri), come dettagliati nell’elenco [allegato 1], costituente parte 
integrante ed inscindibile del presente Capitolato 

���� è costituito da  n. 7 (sette) lotti distinti , ovvero: 
� Lotto  1 comprendente n. 17 cantieri (n. 15 per pulizia e n. 2 per portierato) 
� Lotto  2 comprendente n. 30 cantieri (n. 24 per pulizia e n. 6 per portierato) 
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� Lotto  3 comprendente n. 16 cantieri (tutti per pulizia) 
� Lotto  4 comprendente n. 26 cantieri (tutti per pulizia) 
� Lotto  5 comprendente n. 11 cantieri (n.  9 per pulizia e n. 2 per portierato) 
� Lotto  6 comprendente n. 17 cantieri (n. 15 per pulizia e n. 2 per portierato) 
� Lotto  7 comprendente n. 31 cantieri (n. 29 per pulizia e n. 2 per portierato) 

���� è indetto per 5 (cinque) anni e, comunque, a far data dall’effettivo inizio dell’esecuzione 
 
I servizi oggetto dell’appalto sui quali è stato fatto il progetto della gara e calcolato l’importo dell’appalto 
sono erogati di regola in modalità continua, salvo che per il facchinaggio per il quale è previsto un 
portafoglio a parte per l’erogazione a consumo fino all’esaurimento dell’importo stesso stanziato. 
Anche per taluni servizi di pulizia e portierato può essere richiesta l’erogazione a consumo, sulla base di un 
portafoglio stanziato a parte e nel rispetto dell’art. 311 del DPR 207/2010, relativamente al “quinto 
d’obbligo”. 
 
• la modalità di erogazione continua (principalmente riferita ai servizi di pulizia e portierato) presuppone 

che l'erogazione del servizio sia senza soluzione di continuità per il quinquennio di durata dell’appalto. 
La fase di definizione in tale modalità è attuata all’inizio dell’esecuzione dei servizi e specifica le 
attività, le risorse, la tempistica di riferimento, l’organizzazione e le modalità di lavoro 

• la modalità di erogazione a consumo (principalmente riferita al servizio di facchinaggio) è effettuata 
sulla base delle esigenze di volta in volta indicate dal Committente in conformità all’elenco dei prezzi 
presentato nell’offerta economica in sede di gara fino alla concorrenza dell’importo stanziato 
dall’Amministrazione a tale scopo e che potrà anche non essere raggiunto senza che, per questo, 
l’Aggiudicatario possa vantare diritti a compensi e/o a risarcimenti di sorta. La modalità a consumo 
presuppone che l’erogazione del servizio avvenga su richiesta esplicita del Committente e viene 
commisurata sulla base dei prezzi indicati in sede di offerta dagli operatori utilizzati, delle ore erogate 
nel periodo di riferimento, delle attività per le quali sono state erogate, della tempistica di massima del 
loro utilizzo da parte del Committente e del luogo dell’intervento. 

 
 

ART.  2  –  DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI  
 
La superficie complessiva dei locali interessati al presente appalto , alla data di pubblicazione del bando, è di 
complessivi mq. 126.786,81 [mq. 102.830,03 di aree uffici – mq. 10.218,33 di aree esterne scoperte – mq. 
2.762,45 di porticati, balconi e terrazze]. L’elencazione dei cantieri (denominazione e ubicazione) nei quali 
dovranno svolgersi i servizi di pulizia e portierato e le dimensioni delle superfici dei locali destinati a pulizia, 
sono riportate nell’[allegato 1]  al presente capitolato 
 
 

ART.  3  –  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
 
3.A   SERVIZIO  DI  PULIZIA  
Il servizio consiste nella pulizia di locali e arredi da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito 
riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da Imprese di Pulizia (CCNL 
Multiservizi) e, per quanto attiene il Lotto 2, personale delle cooperative del settore socio sanitario-
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (CCNL omonimo 16 dicembre 2011, nel rispetto delle 
tabelle salariali di cui al DM 10 aprile 2013), nella misura minima del 20% del totale del personale impiegato 
nel Lotto 2 stesso. 
In ogni caso, è obbligatoria l’osservanza delle normative vigenti per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e 
materiali previsti in ambito UE. 
Le attività comprendono la pulizia degli ambienti e degli arredi, da effettuarsi con cadenza variabile tra una o 
più volte al giorno a settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc in relazione al tipo di operazioni e di 
ambienti, secondo le indicazioni di seguito riportate. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate al di 
fuori del normale orario di lavoro. Il servizio di pulizia si riferisce ad unità tipologiche differenziate in 
relazione alla destinazione d’uso degli ambienti: 
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Unità  Tipologiche 

 

 
Destinazione  d’ uso 

 
Uffici e sale riunioni 
Aree comuni (circolazione primaria e collegamenti 
verticali) 

 
Aree  ad  uso  ufficio 

Servizi igienici (bagni e antibagni) 
Depositi, ripostigli, archivi morti, scantinati 
Aree comuni (circolazione primaria e collegamenti 
verticali) 

 
Aree  Tecniche 

Servizi igienici (bagni e antibagni) 
Marciapiedi, cortili, piazzali, parcheggi, passi carrai, rampe 
d'accesso, scale esterne, terrazzi di copertura praticabili 

 
Aree esterne scoperte (non a verde) 

 Porticati, balconi e terrazzi al piano 
 
Per ogni unità tipologica il Committente stabilisce lo standard di esecuzione del servizio (alto, medio, o 
basso). Ad ogni standard corrispondono differenti tempistiche/frequenze di intervento per le singole attività 
da eseguirsi sulle diverse unità tipologiche, come di seguito indicato; il livello di standard individuato per 
ciascun cantiere è riportato nell’[allegato 1]. 
 

AREE AD USO UFFICIO 
 

UFFICI  E  SALE  RIUNIONI  
STANDARD 

Frequenza vedasi legenda a seguire 
 

Attività  

Alta  Media Bassa 
Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini G S/2 S 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 
autoscale e/o ponteggi 

2M 3M 6M 

Detersione pavimenti non trattati a cera S/2 S Q 
Detersione pavimenti trattati a cera S Q M 
Deragnatura S Q M 
Detersione a fondo arredi 3M 6M A 
Detersione porte in materiale lavabile M 3M 6M 
Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

M 3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 
esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

M 3M 6M 

Lavaggio pareti lavabili M 3M 6M 
Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di 
macchie 

3M 6M A 

Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G S/2 S 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie G S Q 
Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza 
operatore 

S/2 S Q 

Disinfezione punti raccolta rifiuti Q M 2M 
Spazzatura a umido G S/3 S/2 
Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 
ecc.) ad altezza operatore 

S/3 S/2 S 

Spolveratura a umido arredi parti alte: (arredi, scaffalature nelle 
parti libere, segnaletiche interne) 

4M 6M A 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori 
e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano 

G S/2 Q 
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Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 
davanzali interni ad altezza operatore 

S Q M 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, disinfezione 
contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai 
punti di raccolta 

G G G 

Deceratura e inceratura pavimenti 2M 3M 6M 
Spolveratura porte S/2 S Q 
Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o 
persiane 

M 2M 3M 

Spolveratura ad umido serramenti esterni(inferriate, serrande, ecc..) 3M 6M A 
 

AREE COMUNI 
(circolazione primaria e collegamenti verticali) 

STANDARD 
Frequenza vedasi legenda a seguire 

 
Attività  

Alta  Media Bassa 
Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini G S/2 S 
Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti G S/2 S 
Spazzatura a umido G S/3 S/2 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie G S Q 
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori 
e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano 

G S/2 Q 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 
sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto 
dei rifiuti ai punti di raccolta 

G G G 

Deragnatura S Q M 
Pulizia ascensori e montacarichi S Q M 
Spolveratura ad umido arredi(armadi, scaffalature, sedie, mobili, 
segnaletica, …) ad altezza operatore 

S Q M 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 
davanzali interni ad altezza operatore 

S Q M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

M 3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 
esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

M 3M 6M 

Detersione pavimenti non trattati a cera Q M 2M 
Detersione pavimenti trattati a cera Q M 2M 
Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o 
persiane 

M 2M 3M 

Spolveratura ringhiere scale M 2M 3M 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 
autoscale e/o ponteggi 

2M 3M 6M 

Lavaggio pareti lavabili M 3M 6M 
Deceratura e inceratura pavimenti 3M 6M A 
Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di 
macchie 

3M 6M A 

Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, ecc..) 3M 6M A 
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SERVIZI IGIENICI 
(bagni e antibagni) 

STANDARD 
Frequenza vedasi legenda a seguire 

 
Attività  

Alta  Media Bassa 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle G/2 G G 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari G/2 G G 
Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti G/2 G G 
Pulizia di specchi e mensole G/2 G G 
Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori 
igienici 

G G G 

Pulitura distributori igienici S/2 S Q 
Deodorazione dei servizi igienici S Q M 
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 
sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto 
dei rifiuti ai punti di raccolta 

G G G 

Disincrostazione dei servizi igienici S Q M 
Disinfezione dei servizi igienici G S/2 S 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 
autoscale e/o ponteggi 

2M 3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 
esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

M 3M 6M 

Disinfezione lavabi extra servizi igienici G S/2 S 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 
davanzali interni ad altezza operatore 

S/2 S Q 

 

AREE   TECNICHE 
 

DEPOSITI, RIPOSTIGLI, ARCHIVI MORTI,SCANTINATI  
STANDARD 

Frequenza vedasi legenda a seguire 
 

Attività  

Alta Bassa 
Spazzatura ad umido Q M 
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura Q M 
Detersione pavimenti non trattati a cera M 3M 
Detersione pavimenti trattati a cera M 3M 
Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 
esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

6M A 

Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 
ecc.) ad altezza operatore 

M 2M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

A A 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 
davanzali interni ad altezza operatore 

M 2M 

Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane, 
bocchette aerazione, termoconvettori,cassonetti,canaline, ecc.) 

6M A 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori 
e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano 

M 2M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 
autoscale e/o ponteggi 

6M A 
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Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza 
operatore 

3M 6M 

Spolveratura serramenti esterni (inferriate, serrande, persiane) 3M 6M 
Deragnatura M 3M 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie 3M 6M 
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 
sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto 
dei rifiuti ai punti di raccolta 

S S 

 
AREE COMUNI 

(circolazione primaria e collegamenti verticali) 
STANDARD 

Frequenza vedasi legenda a seguire 
 

Attività  

Alta Bassa 
Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini S/2 S 
Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti S/2 S 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie S Q 
Spazzatura a umido S/3 S/2 
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori 
e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano 

S/2 Q 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 
sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto 
dei rifiuti ai punti di raccolta 

G G 

Deragnatura Q M 
Pulizia ascensori e montacarichi Q M 
Spolveratura ad umido arredi(armadi, scaffalature, sedie, mobili, 
segnaletica, …) ad altezza operatore 

Q M 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 
davanzali interni ad altezza operatore 

Q M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso 
smontaggio e rimontaggio) 

3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 
esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

3M 6M 

Detersione pavimenti non trattati a cera M 2M 
Detersione pavimenti trattati a cera M 2M 
Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o 
persiane 

2M 3M 

Spolveratura ringhiere scale 2M 3M 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 
autoscale e/o ponteggi 

3M 6M 

Lavaggio pareti lavabili 3M 6M 
Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di 
macchie 

6M A 

Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, ecc..) 6M A 
 

SERVIZI IGIENICI 
(bagni e antibagni) 

STANDARD 
Frequenza vedasi legenda a seguire 

 
Attività  

Alta Bassa 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle G G 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari G G 
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Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti G G 
Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori 
igienici 

G G 

Deodorazione dei servizi igienici Q M 
Pulizia di specchi e mensole G G 
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto,  
disinfezione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto 
dei rifiuti ai punti di raccolta 

G G 

Disincrostazione dei servizi igienici Q M 
Disinfezione dei servizi igienici S/2 S 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 
autoscale e/o ponteggi 

3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 
esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

3M 6M 

Disinfezione lavabi extra servizi igienici S/2 S 
Pulitura distributori igienici S Q 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 
davanzali interni ad altezza operatore 

S Q 

 

 
AREE   ESTERNE  NON  A  VERDE 

 
Marciapiedi, cortili, piazzali, parcheggi, passi carrai, rampe d'accesso, scale esterne, terrazzi di 

copertura praticabili 

STANDARD 
Frequenza vedasi legenda a seguire 

 
Attività  

Alta  Media Bassa 
Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni 
dall'imboccatura degli stessi 

S Q M 

Disinfezione punti raccolta rifiuti Q M 2M 
Spazzatura aree esterne (meccanica o manuale) G Q M 
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 
sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto 
dei rifiuti ai punti di raccolta 

G S Q 

 
Porticati, balconi  e  terrazzi  al  piano 

STANDARD 
Frequenza vedasi legenda a seguire 

 
Attività  

Alta  Media Bassa 
Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni 
dall'imboccatura degli stessi 

S Q M 

Detersione pavimentazioni porticati Q M 3M 
Detersione terrazzi e balconi Q M 3M 
Disinfezione punti raccolta rifiuti S Q M 
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura G S Q 
Spazzatura a umido S/2 Q M 
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, 
sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto 
dei rifiuti ai punti di raccolta 

G S Q 
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(**)  G = giornaliero -  G/2 = due volte al giorno  -  S = settimanale  -  S/2 = due volte a settimana  -  S/3 
= tre volte a settimana  -  Q = quindicinale  -  M = mensile  -  2M = bimestrale  -  3M = trimestrale  -  
4M = quadrimestrale  -  6M = semestrale -  A = annuale 

 
3.B   SERVIZIO  DI  PORTIERATO  
Qualsiasi modifica al monte orario specificato nel dettaglio [allegato 1] dovrà essere concordata con il 
Responsabile di Cantiere (Datore di Lavoro: Direttore/Dirigente) e con il Committente. 
Il servizio consiste nella presenza in locali idonei dotati di postazione di lavoro adeguata, durante gli orari e i 
calendari prestabiliti, di personale con il compito di: 
� accogliere, fornire informazioni e smistare gli ospiti nei vari uffici di competenza evitando l’accesso ai 

luoghi non autorizzati, con rilascio di documento identificativo interno e delle indicazioni necessarie per 
gli spostamenti all’interno degli edifici, con tempestivo avviso agli interlocutori interni, ecc.; 

� registrazione degli ospiti in apposito registro di entrata e ritiro del documento identificativo interno con 
registrazione del termine della permanenza, controllo dell’uscita di tutti gli ospiti dai locali; 

� prenotazione di taxi per dipendenti e ospiti; 
� prenotazione su richiesta delle sale conferenza/riunioni/meeting; 
� controllo degli accessi sia pedonali che carrabili dell’immobile/i al fine di evitare l’accesso a persone 

non autorizzate; 
� ricezione e smistamento della posta; 
� effettuazione delle chiamate ai corrieri e presa in consegna dei documenti; 
� gestione delle chiavi delle macchine di distribuzione automatica di bevande/caffè; 
� gestione di eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi antincendio e 

antiallagamento, sistemi anti intrusione, ecc.) con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli 
organi competenti ed esecuzione delle disposizioni relative al piano di sicurezza in caso di emergenze 
secondo quanto stabilito dal piano di emergenza dell’immobile; 

� esecuzione delle disposizioni relative al Piano di sicurezza in caso di emergenze secondo quanto 
stabilito dal Piano di emergenza dell’immobile; 

� verifica della corretta chiusura di luci, porte, finestre, etc a fine giornata lavorativa; 
� varie ed eventuali da concordare con l’Aggiudicatario. 
 
3.C   SERVIZIO  DI  FACCHINAGGIO  
Il servizio consiste nell’assicurare la corretta movimentazione di mobili, dotazioni d’ufficio e attrezzature 
varie, nel rispetto delle modalità da definire a seconda della tipologia di intervento richiesto e pianificato, in 
accordo con l’Aggiudicatario sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, fino alla concorrenza 
dell’importo stanziato dall’Amministrazione, per ciascun lotto e tenuto conto dei prezzi indicati in sede di 
offerta che potrà anche non essere raggiunto senza che, per questo, l’Aggiudicatario possa vantare diritti a 
compensi e/o a risarcimenti di sorta. Ciascuna richiesta di prestazione di facchinaggio verrà inoltrata 
all’Aggiudicatario, mediante e_mail emessa (solo ed esclusivamente) dal Committente, indicante le 
specifiche in ordine al numero di operatori, orario di inizio servizio, luogo di presa servizio e un eventuale 
elenco dei beni o materiali da spostare. L’Aggiudicatario sono tenuti a corrispondere alle esigenze 
partecipate, per l’ottimale esecuzione del servizio secondo le seguenti modalità: 
� mettendo a disposizione il personale e i mezzi di volta in volta richiesti, a seguito di preavviso da darsi 

di regola entro le ore 14.00 del giorno antecedente a quello in cui vi è la necessità dell’intervento; in casi 
di urgente necessità tale preavviso può essere ridotto a 1 (una) ora; 

� il servizio, normalmente, si svolge nell’arco di tempo compreso tra le ore 7:30 e le ore 17:30; in caso di 
eventi particolari e/o manifestazioni, potrà essere richiesto che il servizio sia effettuato in orario 
pomeridiano e/o notturno e/o festivo. 

 
 

ART.  4  -  MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE, PRODOTTI , RACCOLTA 
              DIFFERENZIATA, IMBALLAGGI, RISPARMIO ENERGETICO  

 
4.A   Raccolta Differenziata 
il servizio deve comprendere la raccolta differenziata dei seguenti materiali di rifiuto (con utilizzo di sacchi 
di differenti colori a seconda del materiale cui sono destinati): 
� carta e cartone 
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� multimateriale (plastica, vetro, lattine, tetrapak, polistirolo) 
� frazione organica 
� rifiuti indifferenziati 
con conferimento separato negli appositi raccoglitori stradali. Lo svuotamento dei raccoglitori d’ufficio e dei 
cestini di scrivania (postazione individuale di lavoro) deve avvenire: 
- utilizzando carrello per il trasporto di doppio sacco per la raccolta differenziata dei rifiuti cartacei e di 

quelli indifferenziati (faranno eccezione i cantieri che, per comprovate caratteristiche dei locali, non 
consentano il transito del richiesto carrello per il trasporto di doppio sacco); 

- secondo le modalità organizzative che verranno personalmente indicate dai rispettivi Responsabili di 
Cantiere, per ciascuno dei singoli cantieri. 

L’Aggiudicatario è tenuto: 
• non solo a mantenere separati i rifiuti contenuti nei diversi raccoglitori durante il loro svuotamento, ma 

anche a segnalare al Responsabile di Cantiere eventuali errori di separazione dei materiali 
• a farsi carico di contattare personalmente Quadrifoglio S.p.A. per gli accordi circa l’utilizzo dei 

cassonetti per l’indifferenziato, i quali sono dotati di una calotta apribile esclusivamente per mezzo di 
una chiavetta magnetica personale per ciascun utilizzatore. 

 
4.B   Prodotti di Pulizia 
L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare monitoraggi periodici anche in riferimento ai prodotti detergenti 
utilizzati, che devono essere quelli dichiarati in sede di gara e, in ogni caso, conformi ai criteri ambientali 
minimi definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 24 maggio 
2012 “Criteri per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, fatta unica 
eccezione per quei prodotti/presidi medici richiesti per i processi di “sanificazione” da espletare presso taluni 
specifici cantieri indicati nell’elenco [allegato 1].  
I criteri ambientali minimi adottati sono in larga misura coincidenti con i criteri per l’assegnazione del 
marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo relativo ai prodotti multiuso e ai detergenti per 
servizi sanitari di cui alla Decisione (2005/344/CE) del 23 marzo 2005  e alla successiva Decisione 
(2011/383/UE) del 28 giugno 2011. I prodotti utilizzati non devono essere classificati né devono contenere 
ingredienti classificati con le frasi di rischio o con le indicazioni sotto dettagliate: 
 
Classificazione Direttiva 67/548 Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP 
T+ R26 (gas)   Acute tox 2         H330 
T+ R26 (vapori)   Acute tox 1         H330 
T+ R26 (polvere/nebbia)   Acute tox  2        H330 
T+ R27    Acute tox  1        H310 
T+ R28   Acute tox  2        H300  
T  R23 (gas)   Acute tox  3        H331 
T R23 (polvere/nebbia)   Acute tox 3         H311 
T R24    Acute tox 3         H331 
T R25    Acute tox 3         H301 
 
Inoltre i prodotti utilizzati non devono contenere, né come componenti della formulazione né come 
componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, le seguenti sostanze: 
 
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati 
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali 
NTA (nitrilotricetato) 
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; 
muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-
dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-
2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone 
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) 
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) 
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol 
Diazolidinilurea 
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Formaldeide 
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB 
 
Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di 
biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni - biodegradabilità rapida (reazione 
aerobica). 
Le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito: 
 
Tensioattivi in concentrazione 
inferiore al 25% nel prodotto 

H400 Molto tossico per gli 
organismi acquatici 

R 50 oppure R 50/53 

Fragranze H412 Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga 
durata 

R52-53 

Enzimi  ���� H334 Può provocare sintomi 
allergici o asmatici o difficoltà 
respiratorie se inalato 

R42 

Enzimi  � H317: Può provocare una 
reazione allergica della pelle 

R43 

NTA come impurità in MGDA 
and GLDA  � 

H351 Sospettato di provocare il 
cancro (indicare  la via di 
esposizione se è  accertato che 
nessun'altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo). 

R40 

 
����    Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.  
�      In concentrazioni inferiori all’1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel 
prodotto finito sia inferiore allo 0,10%. 
 
Per i prodotti sanificanti  offerti in sede di gara è obbligatorio fornire (allegandola direttamente al progetto 
tecnico) la documentazione sperimentale di Ente abilitato che attesti la validità del prodotto, per la 
riduzione della carica batterica. Le concentrazioni d’uso dovranno quindi garantire l’efficacia antibatterica 
indicata da detta documentazione. I detergenti e i disinfettanti dovranno essere utilizzati ad esatta 
concentrazione ed essere preparati “di fresco”. Dopo l’uso tutto il materiale dovrà essere accuratamente 
lavato ed asciugato. E’ comunque sempre vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili, 
quali alcool, e similari. 
I Concorrenti (allegandole direttamente al progetto tecnico) devono produrre le schede tecniche e le schede 
di sicurezza di tutti i prodotti, nonché i codici identificativi (matricole) dei macchinari che utilizzeranno 
durante l’esecuzione del contratto 
Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario intenda sostituire prodotti, macchinari o 
veicoli a basso impatto ambientale (il cui utilizzo per la distribuzione e/o il trasporto di prodotti ed altro è 
stato offerto in fase di gara), dovrà preventivamente comunicarlo al RUP, trasmettendo al contempo le 
relative schede tecniche, le schede di sicurezza, i codici identificativi (matricole) dei macchinari e/o le carte 
di circolazione dei veicoli. La sostituzione potrà avvenire solo a seguito di esplicita autorizzazione formulata 
dal RUP. Non sarà comunque accettata una diminuzione del numero dei macchinari e/o veicoli impiegati. 
 
4.C   Imballaggi 
I prodotti di pulizia e sanificazione dovranno essere consegnati utilizzando imballaggi di trasporto 
riutilizzabili ed i contenitori dei prodotti  stessi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più 
componenti, purché facilmente separabili manualmente e dei quali almeno uno possa essere inviato a 
raccolta differenziata per il successivo riciclaggio o compostaggio. 
Gli imballaggi devono rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “.Rifiuti” del DLgs. 152/2006 e 
smi., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. 
Le parti in plastica utilizzate per gli imballaggi primari devono essere marcate in conformità alla direttiva 
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e 
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qualunque dicitura apposta sugli imballaggi primari per dichiarare che questi ultimi sono composti di 
materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali. 
Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”. Inoltre gli imballaggi devono 
recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente 
sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma. 
Le informazioni che devono figurare sui contenitori dei prodotti  sono: 
- le istruzioni sul dosaggio 
- i consigli di sicurezza 
- le informazioni sugli ingredienti 
- informazioni sul materiale costituente l’imballaggio. 
In ogni caso all’Aggiudicatario è fatto divieto, nell’esecuzione dell’appalto, di utilizzare contenitori ed altri 
materiali di imballaggio contenenti PVC. 
Per i detergenti non devono essere utilizzati contenitori a perdere, ma dovranno essere nuovamente 
riempiti e riutilizzati per lo stesso prodotto, indicativamente, almeno 20 volte e, alla fine del ciclo di utilizzo, 
il loro smaltimento sarà a carico dell’Aggiudicatario. 
 
4.D   Macchinari 
Tutti i macchinari utilizzati dall’Aggiudicatario devono essere ad elevata efficienza energetica e devono 
sempre e comunque essere compatibili con i prodotti di cui l’Aggiudicatario stesso ha dichiarato l’utilizzo. 
 
4.E   Risparmio Energetico 
Al fine di contenere il consumo energetico, l’Aggiudicatario dovrà assicurare lo spegnimento degli impianti 
illuminanti di tutti i locali, i vani e gli spazi comuni che, di volta in volta, non sono direttamente interessati 
dal servizio di pulizia. Ciascun Responsabile di Cantiere indicherà al rispettivo Aggiudicatario gli impianti di 
illuminazione che dovranno essere mantenuti in funzione per motivi tecnici e/o connessi alla sicurezza e alla 
vigilanza dei locali del cantiere. 
 
4.F   Sostituzioni/Rifornimenti materiali 
E’ compito del personale addetto al servizio di pulizia provvedere alla sostituzione/rifornimento, negli 
appositi contenitori interni al cantiere, dei seguenti materiali/prodotti che saranno, comunque, forniti 
dall’Amministrazione: 
- teli/rotoloni asciuganti 
- carta igienica 
- sapone liquido 
- sacchetti igienici in carta 
- copri seggetta. 
 
Il Committente eseguirà sopralluoghi e ispezioni, in ogni momento e senza preavviso alcuno, per 
verificare il rispetto delle prescrizioni (anche congiuntamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro e con 
utilizzo di foto e filmati) ed a verifica del compiuto rispetto degli adempimenti inerenti la tenuta del “Libro 
Unico del Lavoro”. 
Sono a carico dell’Amministrazione la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per 
l’espletamento dei servizi. 
 
 

ART.  5  -  LOCALI  
 
Per ciascun cantiere l’Amministrazione ha l’onere di mettere a disposizione dell’Aggiudicatario un locale 
destinato ad uso spogliatoio per gli addetti al servizio, nonché a deposito di materiali e attrezzature, 
riservandosi la facoltà di effettuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d’uso e di mantenimento dello 
stesso, delle attrezzature e dei materiali ivi depositati. L’Aggiudicatario è responsabile dei locali assegnatigli. 
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ART.  6  -  OBBLIGHI  DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di informare immediatamente il Committente di qualsiasi atto di intimidazione 
commesso nei propri confronti, nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 
esecuzione. 
L’Aggiudicatario si obbliga: 

• ad essere in possesso di una sede operativa - della quale dovranno essere comunicati al 
Committente: indirizzo, telefono, fax ed indirizzo e-mail - nella provincia di Firenze o, in alternativa, 
impegno ad attivarla, con le caratteristiche richieste, entro e non oltre la data prevista per l’inizio del 
servizio; 

• a mettere a disposizione del Committente un minimo di n. 2 automezzi aventi portata utile di 15 
quintali e un minimo di n. 1 automezzo avente portata utile di oltre 15 quintali e fino a 45 quintali, 
con relativi autisti. 

• a nominare, prima dell’inizio delle prestazioni ed entro un termine che verrà stabilito in fase di 
comunicazione di avvenuto affidamento, il proprio Supervisore, appositamente delegato per 
intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo al corretto espletamento dei servizi affidatigli, 
far rispettare gli orari previsti nel contratto da parte degli addetti, intervenire e organizzare eventuali 
riassetti e modifiche nelle frequenze delle prestazioni, visionare e far rispettare gli interventi relativi 
a prestazioni periodiche e straordinarie. Per quanto attiene i soli servizi di pulizia e reception, sarà 
compito del Supervisore, per ciascun cantiere, effettuare a fine trimestre un controllo sul servizio 
effettuato ed inviare al Committente una relazione, controfirmata dai rispettivi Responsabili di 
Cantiere, riportante gli aspetti generali del servizio e le eventuali criticità. Il Supervisore deve 
garantire la propria reperibilità durante l’intero orario di svolgimento del servizio degli uffici 
dell’Amministrazione; nel caso di urgente necessità e in caso di irreperibilità del Supervisore, il 
Committente si riserva la facoltà di utilizzare gli operatori presenti sui cantieri, incaricandoli di 
svolgere prestazioni diverse da quelle normalmente previste; 

• ad assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. L’Aggiudicatario si impegna altresì a dare immediata 
comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente 
dell’eventuale inadempimento, relativo agli obblighi di tracciabilità finanziaria, della propria 
controparte (sub appaltatore). 

 
6.A  Personale addetto al servizio 
Prima della data di inizio del servizio, entro un termine che verrà stabilito in fase di comunicazione 
dell’avvenuto affidamento, l’Aggiudicatario deve fornire elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati 
nell'esecuzione dell'appalto; in detto elenco, a fianco di ogni unità lavorativa, deve essere indicato: 

• posizione assicurativa 
• livello 
• cantiere in cui presterà servizio (per i soli servizi di pulizia e portierato). 

Solo per quanto attiene i servizi di pulizia e portierato l’elenco di cui trattasi deve essere comprensivo del 
personale anche impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente e contenere il numero delle ore 
lavorative annue ed il turno, con indicazione dell’orario di inizio e di fine dello stesso. Il mancato invio di 
detto elenco nei termini temporali indicati comporterà l’applicazione di una penale, come previsto dal 
successivo Art. 7 . 
Tutte le variazioni del personale (comprese eventuali sostituzioni temporanee) dovranno essere comunicate 
(con formula scritta) al Committente prima dell’utilizzazione nel servizio. 
Anche se non aderente ad associazioni firmatarie, per tutta la durata dell’appalto l’Aggiudicatario si obbliga: 
• ad utilizzare personale idoneo a svolgere le prestazioni richieste nel presente Capitolato di Appalto, di 

provata capacità, onestà e moralità ed in possesso di una divisa idonea alla mansione svolta, adeguata 
alla stagione e costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamente 
durante l’esecuzione del servizio. Il personale dovrà altresì essere in possesso del certificato medico di 
idoneità fisica alla mansione ed in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge; 

• ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti/soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative 
e retributive non inferiori a quelle rispettivamente risultanti da: 
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a) CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi 
servizi e accordi integrativi territoriali; 

b) CCNL per il trasporto merci e accordi integrativi territoriali; 
c) se Cooperativa Sociale di tipo B/Associazione no profit-onlus, CCNL omonimo 16 dicembre 

2011, nel rispetto delle tabelle salariali di cui al DM 10 aprile 2013 e accordi integrativi 
territoriali; 

• a riassorbire il personale già in servizio (nell’ultimo semestre di vigenza dell’appalto in scadenza) 
sui cantieri oggetto del presente appalto, riassumendolo nel rispetto dei termini di inquadramento ed in 
compiuta applicazione delle tabelle ministeriali di riferimento; 

• ad utilizzare eventuali contratti a progetto solo se preventivamente autorizzati dall’Amministrazione 
ed esclusivamente per attività e/o iniziative di carattere speciale ed episodico, consistenti in interventi 
che siano effettivamente qualificabili e quantificabili come “progetto a termine”, con predefinizione 
dell'obiettivo da perseguire e del tempo di realizzazione; 

• a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge (con specifico, particolare riferimento alle 
disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del DL 112/2008, come convertito in legge 6/08/2008, n. 133 e smi) 
alla data dell’offerta. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati CCNL e fino alla 
loro sostituzione e vincola l’Aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o 
dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa 
la forma cooperativa; 

• ad assolvere compiutamente alla stipula/corresponsione delle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente/soci 
lavoratori; 

• ad operare nel totale e compiuto rispetto e tutela:  
� dei diritti umani 
� dei diritti dei lavoratori 
� dello sfruttamento dei minori  
� della garanzia di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro 
� del lavoro infantile 
� del lavoro obbligato 
� della libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 
� di qualsiasi forma di discriminazione 
� del rispetto dell’ orario di lavoro 
� del rispetto della retribuzione 

 
Con l’aggiudicazione del Lotto 2, l’Amministrazione si prefigge anche lo scopo di creare nuove e stabili 
opportunità di lavoro per persone svantaggiate; infatti è previsto l’obbligo di impiegare, nella misura 
minima corrispondente al 20% del totale del personale impiegato per l’espletamento dei servizi 
oggetto dell’appalto per questo specifico Lotto, anche lavoratori svantaggiati: 
• definiti all’Art. 2 del Regolamento CE 12 dicembre 2204 [minore di 25 anni o che abbia completato la 

formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego 
retribuito regolarmente - lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o 
divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro - persona appartenente ad una minoranza 
etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione 
professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione 
stabile - persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, 
né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato 
il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare - persona adulta che viva sola con 
uno o più figli a carico - persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o 
equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo - persona di più di 50 anni priva di un 
posto di lavoro o in procinto di perderlo - disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro 
per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni - 
persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della 
legislazione nazionale - persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da 
quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale - donna di un'area 
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geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media 
comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 
% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili 
precedenti - lavoratore disabile - persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione 
nazionale, o qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico] 

• appartenenti;alle categorie di cui all’art. 4 della Legge 381/1991 
• utenti in carico ai servizi sociali professionali e da questi ultimi segnalati, i quali possono lavorare sul 

territorio comunale di Firenze previo adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento 
lavorativo 

Pur se nel pieno rispetto della privacy, l’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la sussistenza dei 
requisiti (mediante richiesta di attestazione del medico di cui al gi più volte citato DLgs 81/2008 e nel 
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del DL 112/2008, come convertito in legge 6/08/2008, n. 
133), nonché richiedere all’Aggiudicatario di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che 
abbiano tenuto un comportamento non consono. 
Solo per quanto attiene il Lotto 2 l’Aggiudicatario si obbliga a garantire l’attivazione di percorsi di 
inclusione socio lavorativa delle persone in carico ai servizi sociali del Comune di Firenze (nella percentuale 
minima di almeno il 20% del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di pulizia e portierato del 
Lotto stesso), attivando tutti gli strumenti necessari al percorso di inserimento e autonomia della persona 
stessa e di monitorare quelli già in essere provenienti da aziende e/o associazioni no profit già operanti sui 
cantieri costituenti il precedente appalto, favorendone quindi dove ci siano i presupposti, la continuità e 
l’occupabilità. 
 
In considerazione del fatto che l’erogazione dei servizi oggetto del presente appalto può comportare il venire 
a contatto con informazioni di particolare sensibilità e rilevanza, delle quali l’Amministrazione è titolare, 
all’Aggiudicatario è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i 
dati e le conoscenze custodite nei vari uffici dell’Amministrazione comunale; dette informazioni, dati e 
conoscenze non possono essere copiati o riprodotti, in tutto o in parte, ed è fatto divieto di utilizzarle per 
finalità diverse dagli obiettivi del servizio. 
L’Aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le 
informazioni, i dati e le conoscenze di cui trattasi e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso 
il carattere della loro riservatezza, anche facendo sottoscrivere al personale in servizio sui cantieri affidati, 
una dichiarazione con la quale gli stessi si assumono gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati 
dalla normativa vigente in materia, in particolare del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 e smi “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dipendente 
dall’Aggiudicatario, per tutto ciò che attiene: retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, 
assicurazione infortuni e ad ogni adempimento, prestazione e obbligo inerente il rapporto di lavoro 
subordinato, secondo le normative vigenti ed i CCNL di categoria. 
Il Committente procederà, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall’Aggiudicatario, in fase 
di partecipazione alla gara, sul modulo A – Domanda di partecipazione; qualora non risulti in regola con 
quanto dichiarato, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnandogli un termine entro il quale 
procedere alla regolarizzazione. Trascorso tale termine, qualora l’Aggiudicatario non abbia debitamente 
adempiuto, il Committente si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 
1456 CC), senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all’Aggiudicatario stesso diritti o 
pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese 
fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall’Amministrazione per 
sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti 
dall’Amministrazione stessa. 
 
6.B  Sicurezza 
Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal DLgs 81/2008, dal DLgs 163/2006 e dalla LR Toscana 38/2007 e 
smi, l’Aggiudicatario deve: 
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti 

appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI); 
• adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; 
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• conservare la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i 
lavoratori stessi, nei modi e nel rispetto delle nuove prescrizioni in proposito introdotte dal DL 
112/2008, come convertito in Legge 6/08/2008, n, 133 e smi, anche per quanto attiene le novità 
introdotte in materia di istituzione e tenuta del “Libro Unico del Lavoro”; 

• dotare tutto il personale assegnato ai servizi di pulizia e portierato oggetto del presente appalto di un 
tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro (art. art. 26, DLgs 81/2008), da esibire obbligatoriamente durante 
l’esecuzione del servizio; detto tesserino deve essere magnetico e vidimato obbligatoriamente, all’inizio 
e al termine del servizio, presso i rilevatori già installati in ciascun cantiere e in uso al personale 
dell’Amministrazione.  

Al momento della stipula del contratto, l’Aggiudicatario deve comunicare (con formula scritta) i nominativi 
del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico competente, ai sensi del sopra 
richiamato DLgs 81/2008 e smi; dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti di ciascuno dei 
cantieri presso i quali l’Aggiudicatario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
da adottare, saranno fornite, prima dell’inizio dei servizi, dal Responsabile per il Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Amministrazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Aggiudicatario. 
Ai sensi del più volte citato DLgs 81/2008 e della LR Toscana 38/2007 e smi, l’Aggiudicatario è tenuto: 
- a comunicare al Committente, i rischi specifici che verranno introdotti nell’ambiente di svolgimento dei 

servizi espletati, in quanto derivanti dai servizi stessi; 
- ad impiegare personale dipendente (inquadrato nel rispetto dei CCNL di riferimento di cui al precedente 

punto 6.A, degli integrativi territoriali relativi e delle nuove disposizioni introdotte in materie dal DL 
112/2008, come convertito in Legge 6/08/2008, n. 133 e smi) o soci lavoratori aventi capacità 
professionali adeguate al servizio da svolgere e sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di medico 
competente, ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché debitamente e adeguatamente formati sui 
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei 
rischi di cui all’art. 16, c 1, lett. c) della L.R.T. 38/2007 e ssmm e del citato DLgs  n. 81; 

- all’informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle 
attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, 
della salute e dell’ambiente ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali; 

- ad utilizzare prodotti di pulizia e/o sanificazione e macchinari aventi le caratteristiche richieste nel 
presente Capitolato di Appalto; 

- a non utilizzare attrezzature, macchine, utensili etc. di proprietà dell’Amministrazione salvo deroghe 
eccezionali che, nell’eventualità, devono essere autorizzate (con formula scritta) di volta in volta dal 
competente Ufficio; 

- a concordare con il Committente e con il Responsabile di Cantiere, le specifiche modalità di esecuzione 
dei servizi, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento degli 
stessi che, potenzialmente, possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, 
emissione di polveri, fumi, gas, rumore etc.; 

- a non procedere, a qualsiasi titolo, all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo le 
vie di circolazione e di esodo, nei vani scala ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei 
luoghi accessibili al pubblico; 

- a portare a conoscenza del personale addetto ai servizi (conoscenza da comprovare con firma per presa 
visione degli interessati), il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne, dallo stesso, il completo 
rispetto. 

 
 

ART. 7 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
Nel caso in cui le prestazioni siano eseguite in modo non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato 
di Appalto e/o dal Progetto Tecnico presentato in sede di gara, il Committente provvederà, in forma scritta 
(con trasmissione a mezzo e_mail) a contestare all’Aggiudicatario le inadempienze riscontrate; quest’ultimo 
dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) le proprie deduzioni al Committente entro 15 
giorni solari dalla partecipazione della contestazione. Qualora, a giudizio del Committente, dette deduzioni 
non siano accettabili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno 
applicate le penali di seguito descritte. In ragione e proporzionalmente alla gravità delle inadempienze 
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contestate, ogni eventuale penale applicata non potrà comunque essere superiore al 5%  dell’ammontare del 
contratto.  
 

non esecuzione, anche per un solo giorno, del servizio di pulizia ordinaria (fatta 
eccezione per lo sciopero) 

€ 200,00 a) 

[la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio non è stato eseguito e per 
ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso, fino al ripristino] 
esecuzione incompleta o carente rispetto al progetto tecnico presentato in sede di 
gara (esempio: senza mantenere la separazione delle varie frazioni raccolte in modo 
differenziato), anche per un solo giorno, del servizio di pulizia ordinaria 

 
 

€ 100,00 

b) 

[la penale sarà applicata per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompletamente o carentemente 
eseguito e per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino] 
non esecuzione del servizio di pulizia periodica, € 1.000,00 c) 
[la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio non è stato eseguito e per 
ciascuno dei mesi di ritardo nell’espletamento del servizio stesso, fino al ripristino] 
esecuzione incompleta o carente rispetto al progetto tecnico presentato in sede di 
gara, del servizio di pulizia periodica 

 
€ 500,00 

d) 

[la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompletamente o 
carentemente eseguito e dei mesi di ritardo nella messa a ripristino] 

e) non espletamento, anche per un solo giorno, del servizio di portierato, (fatta 
eccezione per lo sciopero) 

 
€ 800,00 

 [la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuna sede dove il servizio non è stato eseguito e per 
ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso] 
utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati in sede di gara € 500,00 f) 
[la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni sede in cui l’inadempienza si è verificata] 
mancato, carente o incompleto invio dell’elenco nominativo dei lavoratori utilizzati 
nell’esecuzione dell’appalto 

 
€ 200,00 

g) 

[la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l’invio 
dell’elenco (nel caso di mancato invio) o dal ricevimento dell’elenco originario (nel caso di elenco 
carente o incompleto)] 
ove il personale impiegato non indossi la divisa e/o non abbia esposto il tesserino di 
riconoscimento 

 
€ 100,00 

h) 

[la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun singolo addetto e per ogni giorno di 
inadempienza] 
mancata esecuzione o esecuzione carente - incompleta del servizio di facchinaggio 
(fatta eccezione per lo sciopero) 

 
€ 500,00 

i) 

[la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio non è stato eseguito o lo è 
stato in modo difettoso e per ciascuno dei giorni di mancata o carente o incompleta esecuzione dello 
stesso, fino al ripristino] 

 
Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato e, in ogni caso, l’Amministrazione si riserva di fare 
eseguire da altri il mancato e/o incompleto servizio a spese dell’Aggiudicatario contestato, rivalendosi sulle 
fatture o sulla cauzione. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva 
emissione di reversale all’atto del pagamento delle fatture emesse. Qualora, infine, l’Aggiudicatario 
reiteratamente non esegua le prestazioni o le esegua in modo non conforme a quanto previsto dal Capitolato 
di Appalto e/o dal Progetto Tecnico, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
Fermo restando quanto sin qui in proposito previsto, l’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di 
avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 Codice Civile) senza che da tale risoluzione 
possano comunque conseguire all’Aggiudicatario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi: 
• mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di 

cui al DLgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché del Medico competente, durante l’intero corso di esecuzione del 
contratto; 

• gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle 
retribuzioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto; 
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• gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese 
nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; 

• impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora 
l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; 

• violazione dell’obbligo di informare immediatamente il Committente di qualsiasi atto di intimidazione 
commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 
esecuzione; 

• qualora anche una sola delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (Modulo A - Domanda di 
Partecipazione) risultasse non veritiera; 

• qualora, a fronte di specifica richiesta, l’Aggiudicatario non esibisca il “Libro Unico del Lavoro” di cui 
al DL 112/2008 come convertito in Legge 6/08/2008, n. 133 (avendo, il Committente, funzioni di 
organo di vigilanza per la compiuta applicazione delle vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro) e/o l’ Elenco Riepilogativo Mensile del Personale Occupato; 

• mancato superamento del periodo di prova (vedi art. 11 che segue). 
L’Amministrazione, risolvendo il contratto, incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l’ulteriore 
risarcimento del danno. 
 
 

ART. 8 – RECESSO 
 

In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di recedere dal 
contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo Raccomandata A.R..In 
caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) 
secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi 
eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, anche in deroga a 
quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. L’Amministrazione, inoltre, a norma dell’art. 1, comma 13 
del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e smi, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la 
disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino 
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia 
disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 
All’Aggiudicatario è fatto divieto di recedere dal contratto. 
 
 

ART. 9 - DANNI A PERSONE O COSE  
 

L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e/o soci lavoratori ed 
alle attrezzature dell’Aggiudicatario, che possono derivare da comportamenti di persone ad essa estranee. 
L’Aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque 
natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, in 
dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione; in ogni caso, deve provvedere a 
proprie spese alla riparazione e/o alla sostituzione dei beni danneggiati.. 
L’Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve essere in possesso di una adeguata garanzia 
assicurativa, come meglio descritto all’Art. 13 che segue. 
 
 

ART. 10 - ACCERTAMENTO DANNI  
 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Dirigente dell’Ufficio interessato alla presenza del Committente 
e di un incaricato dell’Aggiudicatario; a tale scopo il Committente comunicherà all’Aggiudicatario stesso, il 
giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentirgli la presenza. Qualora 
l’Aggiudicatario non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento, il Committente ed il Dirigente 
dell’Ufficio interessato procederanno autonomamente. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente per la 
richiesta di risarcimento dei danni. 
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ART. 11 – PERIODO DI PROVA 
 
L’Aggiudicatario è soggetto ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi; qualora durante tale periodo l'esecuzione 
della prestazione non corrispondesse alle norme previste dal presente Capitolato di Appalto e dal Pogetto 
Tecnico presentato in sede di offerta, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il 
servizio all’impresa che segue in graduatoria, ove l’offerta risulti rispondente alle esigenze della prestazione 
stessa. 
 
 

ART. 12 – SUBAPPALTO 
 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere al Committente, entro 20 gg. dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a quanto 
corrisposto al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 
l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture suddette quietanzate dal subappaltatore e/o le trasmetta 
oltre il termine sopra indicato, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore 
dell’Aggiudicatario. 
 
 

ART. 13 – GARANZIE ASSICURATIVE / FIDEJUSSIONE  
 
GARANZIA - L’Aggiudicatario deve presentare, prima della stipula del contratto, una garanzia di € 
1.000.000,00= (unmilione/00) per il lotto/i lotti aggiudicatosi, rilasciata da primario istituto bancario o 
assicurativo, a tutela del regolare versamento degli stipendi e dei contributi assicurativi, previdenziali ed 
antinfortunistici a favore degli operatori impiegati nel presente appalto, nonché a garanzia degli eventuali 
danni provocati nell’esecuzione dell’affidamento. 
 
FIDEJUSSIONE - All’atto della sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa nella misura del 10 % (diecipercento) dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il 
mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. In caso di aggiudicazione con 
prezzo offerto che corrisponda ad un ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo 
quanto stabilito all’art. 113 comma 1 del DLgs. 163/06. Detta fidejussione deve espressamente prevedere la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta 
scritta del Committente. Stante quanto disposto dall’art. 113 del DLgs 163/2006 e smi., relativamente allo 
svincolo progressivo di tale garanzia, il Committente provvederà annualmente a detto svincolo, nel limite 
massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. 
 
 

ART. 14 – ESTENSIONE / RIDUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il Committente si riserva la facoltà di estendere o ridurre i servizi ad altri spazi, compresi eventuali  
locali/stabili/aree che nel periodo contrattuale si rendessero disponibili o indisponibili; pertanto in tal caso, 
l’Aggiudicatario deve provvedere, su specifica richiesta e sempre che le variazioni non siano tali da alterare 
la natura della prestazione originaria, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime 
condizioni di affidamento e di contratto, ivi comprese quelle economiche  
• in caso di estensione del servizio l’Aggiudicatario sarà chiamato a produrre un Progetto Tecnico 

Integrativo per l’esecuzione del servizio di pulizia, ordinaria e periodica, e/o di portierato per gli 
ambienti oggetto dell’estensione (con descrizione degli interventi e delle metodologie degli stessi). 

• in caso di riduzione del servizio mediante quota a storno dalla fattura mensile, sarà defalcato il costo 
per l’esecuzione dei servizi di pulizia, ordinaria e periodica, e/o di portierato per gli ambienti oggetto 
della riduzione, proporzionalmente rapportata alla durata del servizio ridotto. 
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ART. 15 – SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI  
 
Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi e di assemblee sindacali, si rinvia a quanto 
previsto dalla Legge 146/1990 e smi che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo 
le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale. 
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano 
l'espletamento del servizio, il Committente provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio 
non svolto da detrarre dalle relative fatture. L’Aggiudicatario è comunque tenuto a dare preventiva e 
tempestiva comunicazione al Committente, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza. 
In caso di festività infrasettimanali, ove non espressamente previsto, i servizi di pulizia e portierato non 
dovranno essere eseguiti, né tanto meno recuperati. 
 
 

ART. 16 – PAGAMENTI 
 
Prestazioni per servizi di pulizia e portierato - L’Aggiudicatario deve emettere mensilmente, per ogni 
lotto aggiudicatosi, fattura unica e omnicomprensiva, con l’esclusione dei casi particolari (quali, ad esempio: 
i servizi a “consumo”) che verranno dettagliati in fase di comunicazione di aggiudicazione. 
Prestazioni per servizi di facchinaggio - L’Aggiudicatario deve emettere mensilmente, per ogni lotto 
aggiudicatosi e separatamente dai servizi di pulizia e portierato, fattura riepilogativa dei servizi svolti. 
Costi della sicurezza  - L’Aggiudicatario, antecedentemente all’inizio dei servizi aggiudicati, deve emettere 
fattura unica per ogni lotto aggiudicatosi. 
Tutte le fatture, indicanti il periodo di riferimento, l’impegno di spesa ed il CIG, devono essere intestate a 
“Comune di Firenze – Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Dotazioni al 
Personale e Servizi Generali” ed inoltrate presso Piazzale delle Cascine, 12 (50144) Firenze. 
 
 

ART. 17- REVISIONE PREZZI 
 
La revisione dei prezzi, annuale e con decorrenza dal secondo anno di vigenza contrattuale, sarà effettuata, 
dietro richiesta dell’Aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici 
dell’Amministrazione ai sensi delle normative vigenti; l’adeguamento sarà calcolato in percentuale pari alla 
variazione annuale dell’indice dei prezzi ISTAT, riferita al mese di Giugno di ogni anno (inflazione 
tendenziale). 
 
 

ART. 18 - FORO COMPETENTE E DEFINIZIONE DELLE CONTR OVERSIE 
 
Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l’Amministrazione fosse attore o convenuto, resta intesa 
tra le parti la competenza del Foro di Firenze con rinuncia di qualsiasi altro. Tutte le controversie tra 
l’Amministrazione e l’Aggiudicatario, che a tutti gli effetti elegge domicilio in Firenze, così durante 
l’esecuzione come al termine dell’affidamento, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, 
verranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze. 
Ai sensi dell’art. 241, comma 1 bis del DLgs 163/2006 è escluso il ricorso all’arbitrato ed è vietato il 
compromesso. 
 
 

ART. 20 - NORME DI RINVIO  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia al: 
- Codice Civile e di Procedura Civile 
- Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui al DLgs 12/04/2006, n. 163 e smi, 

attuativo delle direttive 2004/17/CE - 2004/18/CE e smi 
- Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti, adottato con DPR 5/10/2010, n. 207 e 

smi 
- LR Toscana 38/2007 e smi 
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- DLgs 112/2008 come convertito il Legge 6/08/2008, n. 133 e smi 
- Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze 
- DLgs 9 aprile 2008, n. 81 e smi 
- Normativa vigente in materia di Spending Rewiev 
 
 
 
 
 
Firenze 20/12/ 2013. 
 

Il  Dirigente 
Servizio Centrale Acquisti 

Dott.  Marco Andrea Seniga 
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