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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 
APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI PER I SERVIZI IGIENICI PER UN PERIODO DI 36 
MESI CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. 
LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
   
 

CAPITOLATO 

ART. 1 – OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
L’appalto disciplina il servizio di noleggio di apparecchiature igienizzanti (sanificazione 
automatica WC, ed eliminazione discreta assorbenti igienici) per le strutture di questa 
Amministrazione, per un periodo di ventiquattro mesi. 
  

ART. 2 – APPARECCHIATURE – CARATTERISTICHE E QUANTITA’ 
Le apparecchiature da installare dovranno essere le seguenti: 
 
A) n. 194 APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O ELETTRONICHE PER LA 

SANIFICAZIONE E DETERGENZA DEI SANITARI (W.C. ED ORINATOI).  
Dette apparecchiature, collegate al tubo di immissione dell’acqua di scarico del sanitario o alla 
cassetta di scarico, dovranno assicurare il rilascio di una predeterminata quantità di prodotti 

chimici che saranno in grado di garantire le funzioni richieste (sanificazione, detergenza). Tali 
prodotti chimici dovranno essere provvisti della relativa scheda di sicurezza.  
L’apparecchiatura dovrà contenere una quantità di prodotto tale da consentire interventi di 

ricambio/integrazione dei prodotti chimici per un periodo non inferiore ai 60 gg. circa. 
Il quantitativo del liquido erogato dovrà comunque essere tale da non alterare l’equilibrio delle 
fosse biologiche ed ecosistema fognario. 
Le apparecchiature verranno installate a cura e spese della Ditta appaltatrice del servizio, 

senza alcun contributo, a qualsiasi titolo, dell’Università Politecnica delle Marche e rimarranno 
di proprietà della Ditta appaltatrice, che ne curerà la manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria e il ricambio/integrazione dei prodotti chimici contenuti all’interno degli 
apparecchi, nonché alla sostituzione di parti, o se necessario, dell’intero apparecchio in caso di 
danneggiamento, avaria o furto. 
Per eventi eccezionali, in caso di perdite o guasti degli apparecchi, la Ditta appaltatrice 

interverrà gratuitamente per la loro riparazione e/o sostituzione. 
Le apparecchiature sono così suddivise: 
 
A.1) n. 109 APPARECCHIATURE AUTOMATICHE 
- FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA –TORRETTE DI ANCONA  N. 28 
- DIP.TO SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE    N. 42 

- FACOLTA’ DI INGEGNERIA       N. 17 

- FACOLTA’ DI ECONOMIA       N. 19 
- UFFICI AMMINISTRATIVI       N. 3 
 
A.2) n. 85 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
- FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA –TORRETTE DI ANCONA  N. 9 
- FACOLTA’ DI INGEGNERIA – BLOCCO AULE SUD   N. 76 
 

B) N. 64 CONTENITORI PER IL DEPOSITO DISCRETO ED IGIENICO DI ASSORBENTI 
NELLE TOILETTES FEMMINILI. 

I contenitori dovranno essere di materiale plastico onde evitare antiestetici ammaccamenti e 
poco igienici depositi di liquidi o di sporcizia in prossimità delle saldature e del metallo. Il 
coperchio dovrà essere realizzato in modo tale da evitare alle utenti la vista del contenuto 
all’interno del contenitore durante l’uso dello stesso. 



 

Nel dispositivo dovrà essere posto un sacco/fodera di materiale plastico, possibilmente 
profumato, atto a ricevere gli assorbenti in modo igienico, evitando il contatto degli stessi con 
le pareti interne del contenitore. 
 
L’azione antimicrobica potrà essere svolta sia dal sacchetto stesso (che dovrà pertanto avere 
caratteristiche tali da assolverne la specifica funzione) o da altro disinfettante specifico per 
trattare materiale organico, la cui caratteristica principale sarà data dallo stato fisico che non 

potrà essere liquido, poiché, in tal caso, solo una minima parte degli assorbenti sarebbe 
effettivamente trattata per contatto. Tale disinfettante dovrà essere provvisto della relativa 

scheda di sicurezza. 
 
I contenitori, di volume non inferiore a 25 lt., verranno installati a cura e spese della Ditta 
appaltatrice del servizio, senza alcun contributo, a qualsiasi titolo, dell’Università Politecnica 

delle Marche e rimarranno di proprietà della Ditta appaltatrice, che ne curerà la manutenzione 
sia ordinaria che straordinaria mediante un numero di interventi annui fissati. 
In occasione delle manutenzioni ordinarie, previsto settimanalmente, la Ditta appaltatrice 
del servizio dovrà provvedere al ricambio del sacco contenente gli assorbenti e alla 
sanificazione interna del contenitore. 
In caso di danneggiamento, avaria o furto, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere 
gratuitamente alla sostituzione del contenitore. 

I contenitori sono così suddivisi: 
- FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA –TORRETTE DI ANCONA  N. 24 
- FACOLTA’ DI INGEGNERIA – MONTE DAGO    N. 22 
- FACOLTA’ DI INGEGNERIA – BLOCCO AULE SUD   N. 10 

- FACOLTA’ DI ECONOMIA       N. 8 
 
Questa Amministrazione potrà prevedere l’installazione di ulteriori apparecchiature e/o 

contenitori per assorbenti igienici femminili, nonché alla decurtazione di alcune di esse.  
 
ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
Nel prezzo del noleggio delle apparecchiature sono comprese le seguenti operazioni: 
 
a) installazione e disinstallazione, in caso di disdetta, di risoluzione, o cessazione del servizio, 

delle apparecchiature e dei relativi attacchi tramite personale specializzato della Ditta 
appaltatrice; 
 
b) n.18 (diciotto) interventi complessivi, da effettuare nell’arco dei trentasei mesi, per il 
ricambio/integrazione dei prodotti chimici utilizzati per il servizio di sanificazione automatica 
dei WC, con cadenza bimestrale e più precisamente:  
ANNO 2020 previsti complessivi 2 interventi: settembre – novembre 

ANNO 2021 previsti complessivi 6 interventi: gennaio – marzo – maggio – luglio – settembre – 
novembre 
ANNO 2022 previsti complessivi 6 interventi: gennaio – marzo – maggio - luglio – settembre – 
novembre 
ANNO 2023 previsti complessivi 4 interventi: gennaio – marzo – maggio - agosto 
 
c) n.143 (centoquarantatre) interventi complessivi nel corso dei trentasei mesi sostituzione del 

sacco di raccolta posto all’interno dei contenitori per assorbenti igienici femminili e ricambio 
degli elementi chimici, se presenti, da effettuarsi con cadenza settimanale e più precisamente: 
ANNO 2020 – previsti complessivi 14 interventi (settembre: n.3 – ottobre: n.4 – novembre: 
n.4 – dicembre: n.3) 
ANNO 2021 – previsti complessivi 49 interventi (gennaio: n.4 – febbraio: n.4 – marzo: n.4 – 
aprile: n.4 – maggio: n.5 – giugno: n.4 – luglio: n.5 – agosto: n.3 – settembre: n.4 – ottobre: 

n.5 – novembre: n.4 – dicembre: n.3) 



 

ANNO 2022 – previsti complessivi 46 interventi (gennaio: n.3 – febbraio: n.4 – marzo: n.5 – 
aprile: n.4 – maggio: n.4 – giugno: n.4 – luglio: n.4 – agosto: n.3 – settembre: n.4 – ottobre: 
n.4 – novembre: n.4 – dicembre: n.3); 
ANNO 2023 - previsti complessivi 34 interventi (gennaio: n.3 – febbraio: n.4 – marzo: n.5 – 
aprile: n.4 – maggio: n.4 – giugno: n.4 – luglio: n.4 – agosto: n.3 – settembre: n.3) 
 
d) manutenzione per ciascuna apparecchiatura atta ad eliminare quegli inconvenienti che 

impediscano il funzionamento regolare degli apparecchi in oggetto; 
 

e) sostituzione gratuita di eventuali apparecchi danneggiati o sottratti da terzi; 
 
f) interventi straordinari per assicurare la continua funzionalità delle apparecchiature. 
 

Il numero di interventi effettivamente svolti dovranno essere riscontrabili in appositi “rapporti 
di intervento” che l’Impresa dovrà trasmettere alla Divisione Logistica, Economato e 
Patrimonio secondo le modalità concordate tra le parti. 
 
ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio è fissata in 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data del verbale di 
installazione di tutte le apparecchiature, che dovranno essere installate, salvo diversa 

comunicazione, a partire dal 14 SETTEMBRE 2020.  

L’Università Politecnica delle Marche avrà il diritto di interrompere il servizio con preavviso di 
trenta giorni in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio. 
Nel caso in cui venga accertato il non corretto espletamento del servizio (nei termini ed alle 

condizioni riportate agli artt.1 e 2 del presente Capitolato Speciale), l’Amministrazione si 
riserva il diritto dell’immediata risoluzione del contratto e dell’incameramento della cauzione. 
 

ART. 5 – PREZZI 
L’importo complessivo massimo presunto della spesa per l'esecuzione del servizio di cui ai 
precedenti artt. 2 e 3, è quello risultante al netto della percentuale di ribasso indicata in sede 
di gara rispetto all’importo complessivo a base di gara di € 37.747,40, IVA esclusa (euro 
trentasettemilasettecentoquarantasette/40), riferito al periodo di 36 mesi. 
Detta percentuale di ribasso deve intendersi praticata anche sui singoli importi unitari posti a 

base di gara di seguito riportati: 
 
A1. APPARECCHIATURE AUTOMATICHE PER LA SANIFICAZIONE E LA DETERGENZA DEI SANITARI (W.C. ED 

ORINATOI) 
NR.APPARECCHI NR.INT PER OGNI 

APPARECCHIO 

PREZZO UNITARIO TOTALE 

 

109 18 € 5,00 € 9.810,00 

 
 
A2. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER LA SANIFICAZIONE E LA DETERGENZA DEI SANITARI (W.C. ED 
ORINATOI) 

NR.APPARECCHI NR.INT PER OGNI 
APPARECCHIO 

PREZZO UNITARIO TOTALE 
 

85 18 € 5,10 € 7.803,00 

 
 

B. CONTENITORI PER IL DEPOSITO DISCRETO ED IGIENICO DI ASSORBENTI NEI BAGNI FEMMINILI 

(CADENZA SETTIMANALE) 
NR.APPARECCHI NR.INT PER OGNI 

APPARECCHIO 

PREZZO UNITARIO TOTALE 

 

64 143 € 2,20 € 20.134,40 

 

TOTALE COMPLESSIVO  (servizio 36 mesi) € 37.747,40 



 

 
Tutti i prezzi risultanti, decurtati della sopracitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, 
per difetto, al centesimo. 
Tutti i prezzi, che rimarranno fissi ed invariabili fino al termine del contratto, anche in deroga 
all’art. 1664 del codice civile, devono intendersi al netto dell’I.V.A. 

ART. 6 – FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione universitaria sulla base delle 

fatture che la Impresa emetterà ogni 6 mesi, relativamente agli interventi già effettuati. 

L’Amministrazione universitaria provvederà a calcolare l’importo di eventuali penali applicate in 
caso di mancato intervento, le quali graveranno sulle medesime fatture.  

ART. 7 – PENALI 
Per ogni mancato intervento di ricambio/integrazione dei prodotti chimici all’interno delle 
apparecchiature di sanificazione dei wc, da effettuare secondo le modalità riportate agli artt.2 e 

3, verrà applicata una penale di pari all’1‰ (1 per mille) per ogni apparecchio sul quale non è 
stato effettuato l’intervento, senza obbligo di avviso o di altra formalità. 

Per ogni mancato intervento da effettuare sui contenitori di assorbenti igienici secondo le 
modalità riportate agli artt.2 e 3, verrà applicata una penale pari all’1‰ (1 per mille) per ogni 
contenitore sul quale non è stato effettuato l’intervento, senza obbligo di avviso o di altra 
formalità. 

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA 

1.A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, l’Affidatario dovrà costituire 
garanzia definitiva nelle forme e con le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del DLgs 

50/2016. 
2.In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti imputabili all’Impresa, essa è 
obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 
dalla data della PEC di comunicazione dell'Università. 
3.L’Università darà l’assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati 

pienamente regolarizzati e liquidati tra l’Università stessa e l’Affidatario tutti i rapporti di 
qualsiasi specie derivanti dal contratto. Pertanto, la garanzia prestata dovrà avere efficacia 
temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. 
 
ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione, anche parziale, del servizio oggetto della presente gara. 

 
ART. 10 – PAGAMENTO 
I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa 
attestazione di regolare fornitura. L’Università procederà a pagare direttamente i 
subappaltatori. 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 

n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217. 
 
ART. 11 – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Sono a carico dell’aggiudicatario: 
• l’assicurazione del personale addetto alla fornitura in oggetto contro gli infortuni, invalidità, 

vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, etc.; 
• i mezzi d’opera, opere provvisionali, attrezzature ordinarie e speciali, loro funzionamento, 

montaggio, uso e consumo, deperimento; 
• ogni altro onere generale e particolare derivante dal contratto, dalle leggi o dai 

regolamenti vigenti. 
 
ART. 12 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 



 

L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio 
personale occupato nella fornitura in opera oggetto del presente atto, esonerando, quindi, 
l’Università da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e quant’altro dovesse derivare alla 
medesima ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione della fornitura di cui trattasi. L’aggiudicatario 
si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 
ART. 13 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITÀ 

Ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016 il direttore dell’esecuzione per il contratto in 
questione è Guercio Roberta, Responsabile Ufficio Logistica, tel.071 2202385, e-mail 
provveditorato@univpm.it. 
 

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Qualora, nel corso del contratto, vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze 
nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’Università procederà a contestare le stesse per 
iscritto, diffidando l’aggiudicatario a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio 
assegnatole. Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse permanere, è 
facoltà dell’Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l’Università 
procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al 

risarcimento di eventuali maggiori danni subiti. 
Inoltre, a mente dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modificazioni, il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state 
eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
ART. 15 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini del presente contratto l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede del 
Comune di Ancona. 
 
ART. 16 – FORO COMPETENTE 
Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in 
dipendenza del presente contratto. 

 
ART. 17 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE. 
Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere 
tempestivamente comunicate all’Università. La comunicazione deve essere corredata da copia 
dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale 
documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non 
saranno liquidate. 

ART. 18 – RINVIO NORMATIVO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà regolato 
dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in 
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/16. 
 
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ vietata la cessione, anche parziale, del servizio oggetto della presente gara. 

ART. 20 – SUBAPPALTO  
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. 50/2016. 
 
ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Qualora, nel corso del contratto, vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze 
nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’Università procederà a contestare le stesse per 
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iscritto, diffidando l’aggiudicatario a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio 
assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse permanere, è 
facoltà dell’Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l’Università 
procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento 
di eventuali maggiori danni subiti. 

Inoltre, a mente dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modificazioni, il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

ART. 22 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE. 
Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere 
tempestivamente comunicate all’Università. La comunicazione deve essere corredata da copia 
dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale 

documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non 
saranno liquidate. 

ART. 23 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, si allega alla gara il documento 
unico di valutazione dei rischi di interferenza; i costi per la sicurezza risultano essere pari a € 
150,00. 

ART. 24 – RECESSO  

L’Università può recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento dell’esecuzione, 
previo invio di PEC all’Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di cessazione 

della fornitura. 
Ai sensi dell’art.3 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con legge 135/2012, il presente 
contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso si renda disponibile una convenzione 
Consip per la fornitura dello stesso bene con le medesime caratteristiche. 
 

ART. 25 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
Ai fini del presente contratto l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede del 
Comune di Ancona. 

ART. 26 – RINVIO NORMATIVO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà regolato 
dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in 

materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016. 

ART. 27 – FORO COMPETENTE 
Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in 
dipendenza del presente contratto. 

 

 


