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REPERTORIO N.     RACCOLTA N.  

CONTRATTO D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA DEGLI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA 

DELLE MARCHE. 

NUMERO GARA 7622875 - CIG 81307413BB 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno …………………….., il giorno …………………. del mese di ………………... 

…………………….. 

In Ancona, presso …………………………………………. 

Avanti a me, …………………………, nato in Ancona il ………………………. in 

qualità di Ufficiale Rogante dell’Università Politecnica delle Marche, ai 

sensi dell’art.129 del “Regolamento generale universitario” emanato con 

R.D. 6 aprile 1924, n.674, designato con ordinanza del Direttore 

amministrativo dell’Università medesima n. 839 del 16 luglio 2007, 

senza l’assistenza di testimoni, per espressa e concorde rinuncia fattane 

dai comparenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti i 

Signori: 

- ………………………, nato in ……………………… il ……………………….., Direttore 

generale, domiciliato per la carica in Ancona, piazza Roma 22, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza 

dell’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, piazza 

Roma n.22, in esecuzione di quanto stabilito con ordinanza del Direttore 

generale n. …………… del ……………….., a quanto infra autorizzato ai sensi 

dell’art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché degli artt. 17 e 71 

del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
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Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche (cfn.00382520427); 

- …………………., nato a ……………….. il ……………………….., domiciliato per la 

carica in ……………….., ……………………… n. ……, il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 

……………………… della ………………………., con sede in …………….., 

……………………… n. ……, iscritta al Registro delle Imprese di ………….. al n. 

……………………, (codice fiscale …………………); 

comparenti della cui identità io rogante sono certo, che mi richiedono di 

ricevere il presente atto mediante il quale: 

PREMESSO 

- che, con ordinanza del Direttore generale n. …………. del …………………., si 

è disposto, fra l’altro, di procedere all’affidamento servizio di pulizia 

degli immobili dell’Università Politecnica delle Marche, mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lett. b), del medesimo D. Lgs. 50/2016, sulla base del 

miglior rapporto qualita/prezzo; 

- che, con ordinanza del Direttore generale n. …….. del ……………….., 

l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa 

…………………., con sede in ………….., ……………………….; 

CIO’ PREMESSO 

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto 

segue: 

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", 
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concede a ......................., in seguito chiamata "Impresa", che accetta, 

l'appalto del servizio di pulizia degli immobili dell’Università Politecnica 

delle Marche, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente 

contratto, al Capitolato Speciale d’appalto (completo di Tabella 

Riepilogativa delle Superfici e Tabelle Prestazionali) che si allega al 

presente atto sotto la lettera “A”, per ecostituirne parte 

integrante e sostanziale. 

Sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo 

materialmente non allegate, l’Offerta tecnica ed economica così come 

presentata dall’Impresa in sede di gara sulla piattaforma telematica di e-

procurement dell’Università. 

ART. 2 – LUOGO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gli immobili oggetto del presente contratto sono quelli individuati e 

dettagliati, unitamente con le relative superfici, all’art. 1 ed alle Tabelle 

Riepilogative delle Superfici del Capitolato speciale d’Appalto, già 

allegato sub “A”, per una superficie complessiva interessata dal servizio 

pari a mq. 158.156,59. 

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell'appalto è stabilita in 5 (cinque) anni a partire dalla data 

del verbale di consegna, con facoltà per l’Università di attivare l’opzione 

di rinnovo per ulteriori 2 anni. E’ vietato il rinnovo tacito del presente 

contratto. 

In relazione all’esigenza di assicurare la continuità del servizio, la predetta 

durata potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle future procedure occorrenti 
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all’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 

11, del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, per non più di ulteriori 12 mesi 

dalla data di scadenza del contratto medesimo. In tal caso il contraente è 

tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

ART. 4– ORARIO DI SERVIZIO 

Il servizio di pulizia dovrà svolgersi dal lunedì al sabato esclusi i giorni di 

festività infrasettimanale, in fasce concordate con l’Università, fuori 

dall’orario di servizio dei dipendenti o comunque compatibilmente con il 

regolare svolgimento della loro attività lavorativa, preferibilmente nelle 

seguenti fasce orarie: dalle ore 5,00 alle ore 7,30 nonché dalle ore 18,00 

alle ore 21,00. 

Per esigenze connesse al regolare funzionamento degli uffici, è facoltà 

dell’Università modificare in qualsiasi momento gli orari concordati, 

previo preavviso all’Impresa. 

Per l’espletamento del servizio l’Impresa è tenuta a garantire gli 

interventi con un numero di ore non inferiore a 54.002 annue, 

comprensive anche di un monte ore annuo pari a 100, per attività di 

presidio. 

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'importo massimo complessivo del presente atto, riferito al periodo di 

durata di 5 (cinque) anni, resta convenuto in € XXXXXXX, al netto 

dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base di gara, 

pari ad € 5.428.783,78 (di cui € 4.203.872,40 relativi al costo della 

manodopera) al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 18.400,00, 
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decurtato della percentuale di ribasso praticata dall’Impresa pari al 

XX.XX% (XXXXXXX virgola XXXXXXX per cento) ed incrementato dal 

corrispettivo degli oneri per la sicurezza, come sopra indicati. 

Per quanto concerne le attività di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, l’Impresa si impegna a praticare i prezzi ivi indicati, non 

soggetti a ribasso. 

Il tutto così come risulta nell’offerta economica presentata attraverso 

l’apposita funzione dedicata della Piattaforma telematica dell’Università 

Politecnica delle Marche. 

E’ esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei 

prezzi. 

I corrispettivi si intendono immodificabili per l’intera durata dell’appalto. 

Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni e forniture accessorie, 

necessarie per dare il servizio eseguito a regola d’arte, anche se non 

specificamente esplicitate nel Capitolato Speciale d’Appalto o negli altri 

elaborati di gara. Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo 

d’appalto tutti gli oneri posti a carico dell’Impresa dalla normativa 

vigente e dal presente contratto. 

Relativamente all’eventuale incremento o riduzione delle prestazioni, si 

rimanda al disposto dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 6 – PAGAMENTI 

I pagamenti saranno disposti con le modalità di cui all’art. 14 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

In caso di ritardo sui pagamenti, all’Impresa saranno dovuti gli interessi 

legali. 
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L’Impresa 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. 7 – 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. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI 

CREDITI – SUBAPPALTO 

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, ai sensi 

dell’art.105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall’art. 

106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda il subappalto, 

si rinvia alla disciplina contenuta nell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ed 

all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto. 

L’affidamento non autorizzato del servizio in subappalto costituisce 

motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti 

i danni che potranno derivare all’Università per la ritardata esecuzione 

del servizio e/o per l’eventuale maggior costo dello stesso rispetto a 

quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione. 
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L’Impresa risponde direttamente all’Università dell’operato del 

subappaltatore ed è l’unica responsabile dell’esecuzione delle opere 

subappaltate, sollevando l’Università da qualsiasi eventuale pretesa del 

subappaltatore. 

E’ inoltre vietata la costituzione in forma societaria o associativa della 

gestione del servizio e realizzata in vigenza del presente rapporto 

contrattuale, tesa al fine di sostituire altro soggetto a quello 

originariamente rivestente la qualifica di parte. 

ART. 9 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 

Qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze agli 

obblighi previsti dal contratto, si applicheranno le disposizioni di cui agli 

artt. 19 e 20 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART.10 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

L’Impresa e, per essa, il suo personale dipendente, dovrà attenersi a 

tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. Il personale in servizio è 

tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i 

criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In 

particolare dovrà svolgere il servizio negli orari stabiliti; mantenere il 

segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui possa venire a 

conoscenza durante l'espletamento del servizio stesso; segnalare subito 

agli uffici competenti dell'Università le anomalie rilevate durante lo 

svolgimento del servizio, tali da compromettere il buon esito del 

compito operativo assegnato, consegnare immediatamente 

all'amministrazione universitaria gli oggetti rinvenuti durante lo 

svolgimento del servizio; essere munito di targhetta di riconoscimento e 



Allegato “A” al disciplinare di gara 

Pagina 8 

di documento d'identità personale. 

L’Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la 

propria esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti, secondo gli 

accorgimenti della tecnica e dell’arte per garantire la più completa 

sicurezza dei luoghi durante l’esecuzione del servizio, per l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per 

evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza 

l’Università da ogni responsabilità. In particolare l’Impresa si obbliga: 

- a garantire la conformità delle macchine ed attrezzature necessarie 

per lo svolgimento del servizio alle vigenti norme di sicurezza sul 

lavoro, assumendosi ogni responsabilità al riguardo; 

- ad utilizzare tutti prodotti, ivi comprese le sostanze biocide, conformi 

alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali 

Minimi per “Servizio di pulizia” adottati con DM 24 maggio 2012, 

pubblicato nella n. 142 del 20 giugno 2012 (disponibile sul sito web 

del Ministero dell’Ambiente); 

- a dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione, 

atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; 

Si rimanda, inoltre, alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ 

CONTRIBUTIVA  

L’Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri 

dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme 

vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, 
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assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Eventuali 

inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, 

saranno regolate direttamente dall’Università nei confronti degli istituti 

previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato 

dall’Impresa. 

Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata 

dall’Università o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, 

l’Università medesima comunica all’Impresa e, se del caso, anche 

all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede alla 

sospensione del pagamento del servizio. 

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento 

degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa delle 

somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato 

del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti; in tal caso, l’Impresa non può opporre 

eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione 

delle disposizioni di cui al presente articolo l’Impresa si obbliga a 

dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri 

dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti 

Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a 

tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali. 

Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà esercitare la facoltà 

di risolvere il contratto. L’Università potrà svolgere i controlli e le 

verifiche che riterrà necessari per l’accertamento del rispetto delle 
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disposizioni di cui ai precedenti commi e l’Impresa è tenuta a consentire 

la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i 

rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del 

presente contratto. 

A mente dell’art. 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’Università 

opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta 

dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno 

svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione, da 

parte dell’Università medesima, del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del Documento Unico di regolarità 

Contributiva. 

Art.12 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA  

L’Impresa dovrà, prioritariamente, assumere gli stessi addetti che hanno 

operato alle dipendenze dell’affidatario uscente, a condizione che il loro 

numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione 

d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.  

Art.13 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITA’  

Ai sensi del combinato disposto dell’art.101, comma 1) del D. Lgs. 

50/2106 e del D.M. (MIT.) 7.3.2018 n. 49, il direttore dell’esecuzione 

per il contratto in questione è ……………………, …………………………, tel 071 

220……….., via……………………, il quale collaborerà con il Responsabile del 

servizio individuato dall’Impresa (di cui al successivo art. 14). 

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla 

direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto 

stipulato dall’Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello 
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stesso contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le 

prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti 

contrattuali. 

L’Università si riserva di procedere a verifiche in qualsiasi momento 

dell’esecuzione del contratto.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà tempestivamente 

avvisare l’Impresa delle date in cui intervenire per le operazioni di 

verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un 

rappresentante dell’Università, diverso dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto.  

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione 

della penalità di cui al precedente articolo 9, l’Impresa dovrà 

provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal medesimo 

Direttore o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie 

nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle 

caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle 

irregolarità. 

Art.14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’IMPRESA  

L’Impresa designa quale responsabile del servizio nei confronti 

dell’Università il sig. ………………… 

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra 

notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate 

esclusivamente a detto responsabile, presso il domicilio di cui al 

successivo art. 21 o via PEC. 
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A tal fine, l’Impresa comunicherà, inoltre, l’indirizzo PEC al quale 

notificare, ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al 

presente articolo. 

ART.15 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di 

accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini 

stabiliti nel contratto. 

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto. 

Il Direttore dell’esecuzione dovrà tempestivamente avvisare l’Impresa 

delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle 

quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell’Università, diverso 

dal Direttore dell’esecuzione. Della verifica di conformità è redatto 

processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti 

intervenuti. 

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di 

verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia 

completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento ed al 

responsabile della prevenzione della corruzione entro quindici giorni 

successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento 

dell'esecuzione della concessione e sul rispetto dei relativi termini e 

contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme 

restando le competenze della stazione appaltante e del Direttore 

dell'esecuzione. 
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In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione 

delle penalità di cui al precedente art. 9, l’Impresa dovrà provvedere, nel 

termine fissato dal Direttore dell’esecuzione, ad adempiere alle 

prescrizioni impartite dal medesimo Direttore o comunque ad effettuare 

tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari 

a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dalla 

concessione e alla completa eliminazione delle irregolarità.  

ART.16 - GARANZIA DEFINITIVA. 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il 

presente atto, l’Impresa ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale 

definitivo la polizza fideiussoria n. …., rilasciata in data …… da 

…………………………… n. …………… per l’importo di € …………………... (euro 

…….). 

La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all’art. 

103 D.Lgs. 50/2016. 

In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti 

imputabili all’Impresa, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro il 

termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della Posta 

Elettronica Certificata (PEC). 

L’Università darà l’assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando 

saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati, tra l’Università stessa 

e l’Impresa, tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto. 

ART. 17 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

L’impresa risponde direttamente dei danni diretti alle persone e cose 

comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio derivanti da cause ad 
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esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio 

personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell’Università.  

A tal fine, l’Impresa ha depositato presso l'Università la polizza 

assicurativa n. …………………., stipulata con la ……………….., con massimale 

unico e per ogni sinistro pari a € 600.000,00, per i danni derivanti 

all’Università causati dal proprio personale e con massimale unico e per 

ogni sinistro pari a € 600.000,00 per la responsabilità civile verso terzi. 

Resta tuttavia inteso che: 

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da 

parte dell’Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo, 

risponderà comunque l’Impresa medesima; 

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera 

l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su 

di essa incombenti; 

- l’Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, 

in tutto o in parte, dalle coperture assicurative; 

- il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed 

assicurazioni obbligatorie vigenti. 

ART.18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il mancato rispetto da parte dell’Impresa delle pattuizioni di cui al 

presente atto, costituisce motivo di risoluzione anticipata del presente 

contratto a danno e spese dell’Impresa. La risoluzione avrà effetti con lo 

scadere del quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte 

dell’Impresa, della raccomandata a.r. con la quale l’Università manifesta 
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la propria volontà di risolvere il contratto per inadempimento. 

Comunque, 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’Impresa 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 

dell’Impresa Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

ART. 19 - RECESSO 

L'Università si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal 

presente contratto dandone avviso all’Impresa con posta elettronica 

certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di richiesta di 

cessazione del servizio. 

ART.20 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENTI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, si 

allega al presente atto sotto la lettera “B”, per costituirne parte 

integrante e sostanziale, il documento unico di valutazione dei rischi, 
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che prevede oneri per la sicurezza pari a complessivi € 18.400,00. 

ART. 21 – SEDE OPERATIVA 

La sede operativa dell’Impresa è sita in ……….., ……………… n…… (recapito 

PEC ………………………; recapito telefonico ……..; recapito telefax …………….). 

ART. 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO  

Ai fini del presente contratto l’Impresa elegge il proprio domicilio presso 

……. 

ART.23 - FORO COMPETENTE 

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via 

esclusiva, spetterà al foro di Ancona. 

ART.24 - SPESE CONTRATTUALI. 

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di 

registrazione, sono ad esclusivo carico dell’Impresa. II presente atto è 

soggetto a I.V.A.  

ART. 25 – RINVIO NORMATIVO  

Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, 

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. 

************************************** 

Richiesto, io Rogante ho ricevuto il presente atto che io stesso ho 

predisposto, mediante strumentazione elettronica - personal computer e 

software di videoscrittura - (file denominato …………………, di estensione 

pdf.p7m) e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto 

informatico. 
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Atto da me letto ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme 

alla loro volontà, compresi gli allegati, di cui hanno piena conoscenza e 

dei quali mi dispensano la lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, 

compresi gli allegati, unitamente a me Rogante, previa verifica 

effettuata da me Rogante della validità dei certificati di firma delle parti, 

mediante dispositivo di firma digitale e con l’apposizione di marcatura 

temporale. 

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, consta, in tale formato, 

di ………… pagine e tanto sin qui della …………... 

…………………………………                                           (firmato digitalmente) 

…………………………………..                                         (firmato digitalmente) 

………………………………… – Ufficiale Rogante               (firmato digitalmente) 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Servizio di pulizia degli edifici dell’Università Politecnica della Marche 
Numero di gara: 7622875 – CIG: 81307413BB 

 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia, sanificazione ed attività di presidio di tutti i 
locali, ambienti e spazi (comprese le dotazioni di immobili ed arredi) dell’Università Politecnica delle 
Marche, di seguito individuati unitamente alle relative superfici: 
 

A) EDIFICI UNIVERSITARI – AMMINISTRAZIONE MQ 
Agraria 4.672,55 
Blocco Aule Sud 4.197,19 
Economia 13.976,61 
Impianti Sportivi 629,70 
Ingegneria 21.506,78 
Laboratori Pesanti 567,79 
Medicina 14.297,57 
Rettorato 1.569,43 
Scienze 2.741,76 
Via Oberdan 3.360,15 
TOTALE 67.519,53 

 
B) DIPARTIMENTI MQ 
D3A – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 6.282,28 
DISVA – SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE 4.847,99 
DICEA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E ARCHITETTURA  4.829,82 

DII – DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL’ INFORMAZIONE 5.012,33 
DIISM – DIPARTIMENTO DIINGEGNERIA INDUSTRIALE  9.790,84 
SIMAU – SCIENZE ED INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL’AMBIENTE E 
URBANISTICA 

3.665,51 

DIMSC – MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA 2.290,47 
DISCLIMO – SCIENZE CLINICHE E MOLECOLARI 4.346,38 
DSBSP – SCIENZE BIOMEDICHE E SANITA’ PUBBLICA  2.545,42 
DISCO – SCIENZE CLINICHE, SPECIALISTICHE ED ODONTOSTOMATOLOGICHE 3.020,49 
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 2.065,33 
DISES – DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI 2.595,74 
TOTALE 51.292,6 

 
C) GARAGE MQ 
Blocco Aule Sud 2.440,47 
Economia 6.258,66 
Via Oberdan 443,33 
TOTALE 9.142,46 

 
D) AREE ESTERNE NON A VERDE MQ 
 30.202,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO SUPERFICI: MQ 158.156,59 

 
Il tutto come meglio dettagliato nelle Tabelle Riepilogative delle Superfici che si allegano al presente 
Capitolato Speciale d’Appalto sotto la lettera “A”. 
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2. Il servizio dovrà svolgersi con non meno di 54.002 ore lavorative annue comprensive anche di un 
monte ore annuo pari a 100 ore per attività di presidio. 
Nel compenso dell’appalto sono previsti 110 (centodieci) interventi per manifestazioni ed eventi (come, 
ad esempio, congressi, cerimonie, convegni ecc.) così suddivisi: 

a) n. 104 (centoquattro) presso l’Aula Magna  
b) n. 06 (sei) Edificio Torre, Q.190 – Faculty Club. 

Nel compenso dell’appalto, inoltre, sono previsti i seguenti servizi: 
3. Servizio di pulizia e sanificazione 

1. Il servizio di pulizia consiste nella pulizia di locali/ambienti/arredi da effettuarsi, secondo le Tabelle 
Prestazionali, che si allegano al presente Capitolato Speciale d’Appalto sotto la lettera “B”, in conformità 
alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente 
delle imprese di pulizia e nell’osservanza delle normative vigenti per l’utilizzo di attrezzature, 
macchinari e materiali previsti in ambito UE. 
2. E’ prevista, a carico dell’Appaltatore, anche la fornitura del materiale di consumo e dei dispenser come 
esplicitato nelle Tabelle Prestazionali e il corrispettivo per tale fornitura è da considerarsi incluso nel 
prezzo a base d’asta. 
3. E’ esclusa dalla fornitura del materiale di consumo indicato al precedente comma 2 la fornitura di 
carta igienica e carta asciugamani che resta a carico dell’Università. 
4. I materiali di consumo che l’Università potrà richiedere sono a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: crema sapone, sapone disinfettante, fogli copri sedile e sacchetti igienici, etc. 
5. L’Appaltatore deve provvedere alla fornitura e al reintegro del materiale igienico-sanitario 
assicurando la piena e continuativa funzionalità dei servizi igienici. 
6. E’ a carico del Appaltatore la fornitura iniziale, l’installazione, la manutenzione e la sostituzione in caso 
di malfunzionamento dei dispenser dei vari prodotti. Al termine del contratto tutti i dispenser installati 
diverranno di proprietà dell’Università. 
7. Il materiale di consumo fornito dovrà essere conforme ai requisiti minimi riportati in questo 
capitolato. 

4. Presidio di pulizia 
1. Per Presidio di Pulizia si intende la presenza e disponibilità continuativa di uno o più lavoratori che, 
secondo le esigenze dell’Università, durante il normale orario di lavoro - o in orario comunque definito 
dall’Università - devono essere presenti nell’immobile per far fronte ad interventi urgenti, ovvero a 
particolari evenienze legate al solo Servizio di Pulizia. 
2. Il personale dedicato all’attività di Presidio durante l’orario di servizio deve essere a completa 
disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per effettuare tutte le attività urgenti di pulizia 
che verranno richieste. 
3. L’attività di presidio è nella piena disponibilità del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che 
disporrà secondo le esigenze il miglior utilizzo del personale impegnato. 

5. Prestazioni saltuarie 
Le prestazioni relative alle attività saltuarie dovranno essere eseguite a seguito di disposizione del 
Direttore dell'esecuzione. Le attività dovranno comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità 
richieste dall'Università e, in particolare, in caso di rappresentata urgenza, l'Impresa dovrà mettere a 
disposizione il personale necessario entro 12 ore dalla richiesta di intervento senza creare, in ogni caso, 
carenze nelle attività di pulizia programmate. Tali interventi a richiesta, sono, esattamente: 
– pronti interventi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di 

realizzazione di opere murarie ed impiantistiche, interventi di ripristino, ecc.; 
– lavori di pulizia e lavori strettamente intesi di pronto intervento per cause straordinarie 

(allagamenti, fuoriuscita liquidi etc.). 
Riguardo alle attività saltuarie, l'Impresa si obbliga: 
– ad eseguirle con un congruo numero di addetti in relazione al tipo di intervento richiesto. Tutti gli 

addetti non dovranno avere una qualifica inferiore al II° livello del CCNL di categoria. 
– a garantire gli interventi con un contingente di ore ritenuto adeguato a realizzare il servizio a regola 

d’arte con piena soddisfazione del committente. 
 
 
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ OPERATIVE 
 
1.  Fermo restando quanto previsto nelle Tabelle Prestazionali, allegate al presente Capitolato 
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Speciale d’Appalto sotto la lettera “B”, di seguito sono ulteriormente dettagliate le prestazioni 
oggetto del contratto e le relative modalità operative: 
– Svuotamento e pulizia dei posaceneri, cestini porta-carta, contenitori per rifiuti ed eventuale 

sostituzione dei sacchi a perdere, di colore diverso, per la raccolta differenziata di carta, plastica vetro, 
alluminio etc. e conferimento del materiale di risulta (scatoloni, imballaggi sia di cartone che di legno 
o altro materiale) al più vicino posto di raccolta (Isole Ecologiche). 

– Spolveratura ad umido di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale effettuata su mobili, scrivanie, 
soprammobili, quadri, mobiletti, maniglie e davanzali delle finestre. 

– Eliminazione di impronte e macchie dalle superfici verticali degli arredi e delle porte. 
– Aspirazione e/o spolveratura ad umido delle parti alte degli arredi (oltre altezza d'uomo), aspirazione 

e spolveratura delle sedute e delle sedute in tessuto, eliminazione ragnatele. 
– Aspirazione e/o spolveratura ad umido degli apparecchi di riscaldamento e dei davanzali interni. 
– Asportazione della polvere dagli scaffali delle Biblioteche di Facoltà; asportazione della polvere dal 

pavimento interno dei palloni geodetici; asportazione della polvere dai corpi illuminanti. 
– Spazzatura ad umido delle pavimentazioni non tessili effettuata con apparecchiature apposite. 
– Lavaggio della pavimentazione. 
– Idoneo trattamento di manutenzione della pavimentazione trattata e non con emulsioni acriliche 

autolucidanti. 
– Tutti i pavimenti duri e porosi vanno protetti con adatte emulsioni polimeriche autolucidanti, salvo 

diversa indicazione dell'Università. Per i pavimenti in cotto dovrà essere utilizzata apposita tecnica 
protettiva. La pulizia di fondo dei pavimenti e la successiva protezione devono essere effettuate ad 
inizio contratto e ripetute, ogni qualvolta la protezione risulti irrimediabilmente deteriorata. 

– La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante 
lavaggio a pressione o tramite macchine iniezione-estrazione. 

– La pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco; deve 
essere effettuata mediante monospazzola munita di apposito disco (che attraverso una leggera 
abrasione rimuova il vecchio film di cera) ed usando un dispositivo vaporizzatore che ripristini il film 
di cera. 

– La pulizia a fondo di tutti i pavimenti con moquette deve essere effettuata con aspirapolvere, 
battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia con schiume detergenti 
o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti; in alternativa utilizzare il 
sistema Bonnet (monospazzola a bassa velocità con disco abrasivo in microfibra). 

– La detersione e l’eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata 
con tecniche e prodotti specifici alla loro natura. 

– Deceratura e successiva inceratura della pavimentazione ad eccezione di quella in ceramica ed in gres, 
trattamento del cotto, se del caso. 

– Smacchiatura delle superfici tessili. 
– La pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve 

essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire  
– Eliminazione di impronte e macchie da porte e pareti degli ascensori con particolare riguardo alle 

pulsantiere. 
– La rimozione di eventuali scritte su superfici quali marmi, pitture, piastrelle, porte in legno o ferro. 
– Aspirazione di corrimano e parapetti delle scale. 
– Lavaggio dei gradini e dei pianerottoli delle scale. 
– Spazzatura delle aree esterne (terrazzi, cortili, portici, piazzali e garage). 
– Lavaggio delle aree esterne (terrazzi, portici, cortili e garage). 
– Sanificazione dei sanitari, arredi, apparecchiature presenti, fino ad altezza d'uomo. 
– La detersione e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con 

specifico prodotto germicida e deodorante. 
– Sanificazione dei pavimenti, di davanzali, porte e pareti, limitatamente alle zone soggette a formazione 

continua di sporco. 
– Lavaggio a fondo dei servizi igienici, lavaggio di porte, pareti ed elementi di riscaldamento.  
– Lavaggio e disincrostazione degli elementi sanitari: parti interne ed esterne, rubinetterie, tubazioni 

esterne e relativi distributori di carta e sapone con lavaggio a fondo della pavimentazione. 
– La pulizia a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari deve essere effettuata 

con prodotti igienizzanti utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche 
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zone.; la vaporizzazione deve essere fatta ad almeno 100 gradi, al fine di evitare il diffondersi di 
contaminazioni batteriche. 

– Sostituzione della carta igienica, della carta asciugamani e riempimento dei contenitori di sapone 
liquido. 

– Lavaggio dei vetri perimetrali e dei relativi telai e davanzali, delle finestre e dei balconi, con eventuale 
rimozione del guano. 

– Lavaggio di porte e divisori in vetro interni. 
– Lavaggio delle bacheche e dei box-portineria in vetro. 
– La disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere 

effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti. 
– La disinfezione di bagni e punti ristoro deve essere eseguita attraverso l'irrorazione e nebulizzazione 

di idonei prodotti disinfettanti sulle superfici soggette a contaminazione. 
 

Si evidenzia, inoltre, quanto segue:  

1) LE AULE PER MANIFESTAZONI EVENTI DOVRANNO ESSERE PULITE DOPO L’EVENTO, SU 
ESPRESSA RICHIESTA DEL DEC (E ANCHE PRIMA DELL’EVENTO OVE IL DEC LO RITENGA 
NECCESSARIO) 
2) I SERVIZI IGIENICI DI UFFICI E LABORATORI DOVRANNO ESSERE PULITI 1 VOLTA AL 
GIORNO. I SERVIZI IGIENICI DELLE FACOLTA', DEI DIPARTIMENTI DISVA E D3A, DELLE 
SEGRETERIE E DEGLI SPAZI AD ALTA DENSITA' DI STUDENTI DOVRANNO ESSERE PULITI 3 
VOLTE AL GIORNO. 
3) PER LE PULIZIE DEI VETRI DALL'ESTERNO E IN “QUOTA”, PER TUTI GLI EDIFICI OVE 
NECESSARIO, LA DITTA DOVRA' UTILIZZARE UN TRABATTELLO e/o PIATTAFORMA MOBILE 

 
2. L’appaltatore, durante lo svolgimento del servizio deve utilizzare preferibilmente prodotti classificati 
come “superconcentrati”. Questi prodotti devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o 
apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse 
o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dal 
personale operativo. 
3. Tutti i prodotti utilizzati, ivi comprese le sostanze biocide, devono essere conformi alle specifiche 
tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi per “Servizio di pulizia” adottati con DM 24 
maggio 2012, pubblicato nella n. 142 del 20 giugno 2012 (disponibile sul sito web del Ministero 
dell’Ambiente). 
4. In particolare: 

– i prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, 
detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari devono essere conformi ai requisiti minimi 
individuati al paragrafo 6.1 del CAM “Servizio di pulizia”, adottato con il DM 24 maggio 2012; 

5. Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere comprovato in sede di Gara secondo le seguenti modalità: 
– L’offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare 

riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso 
dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 
14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso 
dell’Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri 
ambientali minimi, presunti conformi, il legale rappresentante dell’impresa offerente, sulla base dei 
dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di 
sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A del suddetto 
CAM, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi , 
indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8 del CAM. 

– L’aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel, dovrà 
presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca 
la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi. 

6. I prodotti disinfettanti devono essere autorizzati dal Ministero della salute: 
a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998 e s.m.i.; in tal caso devono 

riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero 
della salute n. 



 

 
Pag. 5 di 19 

 

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in 
etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della 
salute n. …; 

7. I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi al paragrafo 5.2 del CAM “Servizio di pulizia”, 
adottato con DM 24 maggio 2012, “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici 
(cere, deceranti, decappanti, smacchiatori etc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti 
superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre”. 
8. Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere comprovato prima della stipula del contratto secondo le 
seguenti modalità: 

- l’aggiudicatario deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad 
utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di 
registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o 
riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la 
rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di 
cui all’Allegato B del suddetto CAM. 

- l’aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al 
presente articolo, dal comma 2 al comma 8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di 
sicurezza dei prodotti. L’Università potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la 
presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per 
verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati al comma 3 del 
presente documento. 

- I prodotti diversi da quelli descritti dei punti precedenti, utilizzati per le pulizie periodiche o 
straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere 
metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati 
superconcentrati, devono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio e ai requisiti minimi individuati al paragrafo 5.2 del ”CAM Servizio di pulizia”, 
“Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, 
decappanti, smacchiatori etc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti 
superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre”. 

- I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o 
apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di 
dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta 
arbitrariamente dagli addetti al servizio. Per prodotti superconcentrati si intendono quei prodotti 
destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per 
servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli 
da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all’uso. 

Il rispetto del suddetto requisito deve essere comprovato prima della stipula del contratto secondo le 
seguenti modalità: 
- l’aggiudicatario deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando 

produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, e, sulla base dei dati acquisiti 
dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve 
attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la 
dichiarazione di cui all’Allegato B del suddetto CAM. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai 
criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali individuati al 
paragrafo 5.2 del ”CAM Servizio di pulizia”, “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per 
impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori etc.) e detergenti superconcentrati 
multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per 
la pulizia di finestre”, in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è sufficiente che il legale 
rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto 
riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta 
anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare 
per il controllo delle corrette diluizioni. 

- l’aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al 
paragrafo 5.2 del ”CAM Servizio di pulizia”, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di 
sicurezza dei prodotti. L’Università potrà richiedere all’aggiudicatario anche la presentazione di 
un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza 
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di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel sopracitato paragrafo del suddetto 
CAM. 

9. È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l’uso esclusivo di 
spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica dell’Università). 
 
 
ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE 
 
1. In generale, tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo che non interferiscano con le 
attività dei locali interessati e devono comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun 
pregiudizio all’utilizzazione dei medesimi in relazione al tipo ed entità degli interventi. 
2. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto si riserva la facoltà, per esigenze legate al regolare 
funzionamento dell’immobile, di modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate, previo 
necessario e congruo preavviso all’Appaltatore. 
3. Il servizio deve essere articolato in relazione a: 

• tipo di prestazioni assicurate; 
• frequenza delle operazioni; 
• organizzazione delle squadre e loro impiego nell’ambito di un programma temporale dettagliato; 
• impiego di manodopera qualificata; 
• attrezzature, macchinari e materiali impiegati rispondenti alle normative vigenti e accompagnati 

dalle relative “Schede di Sicurezza”. 
4. Sono esclusi dal servizio di pulizia mobili ed arredi “uffici”, “aule didattiche” e “biblioteche e sale di lettura" 
che risultino ingombri di carte e documentazione; è fatto divieto al personale operativo di manomettere in 
qualunque modo il materiale cartaceo presente nei diversi ambienti. 
5. Nei laboratori, la pulizia dei piani di lavoro dovrà essere effettuata esclusivamente qualora questi siano 
completamente liberi da attrezzature, reagenti o altro materiale. In ogni caso, l’accesso ai laboratori dovrà 
essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di Struttura. 
6. In caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro o in presenza di rischi specifici l’attività deve 
essere concordata con il Direttore dell’Esecuzione del contratto /referenti dell’Università. 
7. La raccolta dei rifiuti solidi di tipo urbano deve essere attuata secondo la legislazione vigente. Per rifiuti 
solidi di tipo urbano si devono intendere: 

– quelli contenuti nei cestini e negli appositi contenitori; 
– quelli contenuti negli appositi contenitori dei servizi igienici di tutti gli immobili; 
– quelli indicati come tali dall'Università anche se non inseriti ín alcun contenitore; 
– i materiali di imballaggio; 
– libri, riviste, etc. su richiesta dell'Università; 
– quelli contenuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata relativi alla carta, alla plastica ed 

all'alluminio; 
– tutti i materiali provenienti dalle attività proprie del servizio. 

Tali rifiuti dovranno essere trasportati in apposite aree o contenitori e/o conferiti nelle rispettive isole 
ecologiche pubbliche predisposte dal Servizio Comunale. 
Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, prestando la massima diligenza. Sono a carico 
dell'Impresa tutti i materiali e le prestazioni occorrenti per l'effettuazione del servizio come sopra indicati, 
comprese quelle non espressamente previste ma indispensabili per garantirne la completa realizzazione. 
8. Nell’esecuzione dei servizi l’Appaltatore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed 
è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. 
9. La presenza sui luoghi dei referenti dell’Università - presenza che può essere anche saltuaria – non 
esonera minimamente l’Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i 
difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale 
esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere dell’Appaltatore è quello della perfetta 
esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad 
attenuazione di tale responsabilità. 
10. L’Università si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi 
di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi. 
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ART.4 – PRESTAZIONI OCCASIONALI, STRAORDINARIE E NON CONTINUATIVE 
 
1. Il costo di tutte le attività in cui è articolato il presente servizio risulta ricompreso nell'importo 
contrattuale e, quindi, senza alcun onere aggiuntivo per l'Università. 
 
2. L’Università si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore ulteriori prestazioni occasionali, 
straordinarie e non continuative nei limiti di quanto previsto dall’art.106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. 
 
3. Attività di presidio 
Una volta esaurito il monte ore di 1 annuo per l’attività di presidio prevista contrattualmente, l’eventuale 
attività di presidio ulteriore sarà garantita per un costo orario per un’unità di personale pari a € 15,50 (euro 
quindici/50) oltre IVA. 
 
4. Interventi per manifestazioni ed eventi 
 
Per le prestazioni, superiori ai 110 interventi, di cui al precedente art.1, comma 2, verranno praticati i 
seguenti prezzi fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto: 
 spazzatura dei pavimenti in moquette piano di rappresentanza Edificio Torre, Q.190, mq.320, € 0,22/mq.; 

 spazzatura del pavimento in moquette Aula Magna di Ateneo, mq. 672, € 0,33/mq.; 

 spazzatura dei pavimenti in granito, Foyer Aula Magna di Ateneo e bagni di pertinenza, mq. 233, € 0,17/mq.; 

 lavaggio del pavimento in moquette piano di rappresentanza Edificio Torre, Q.190, mq. 320, € 1,78/mq.; 

 lavaggio del pavimento in moquette Aula Magna di Ateneo, mq.672, € 1,78/mq.; 

 lavaggio del pavimento in granito Foyer Aula Magna di Ateneo e bagni, mq.233, € 0,22/mq.; 

Detti prezzi devono intendersi al netto dell’IVA. 
 
5. Ulteriori prestazioni 
 
Per ogni ulteriore prestazione non prevista dal precedente art.2 e dal presente articolo, verrà praticato il 
seguente prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, pari a € 0,57/mq. (al netto dell’IVA). 
Le ulteriori prestazioni dovranno essere effettuate su specifica richiesta del Direttore dell'esecuzione e 
dovranno svolgersi secondo i tempi e le modalità indicate dall'Università. 
 
6. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno effettuarsi nell’osservanza delle specifiche tecniche e 
delle modalità di esecuzione e indicate ai precedenti artt. 2 e 3. 
 
 
Art.5 – ORARIO DI SERVIZIO 
 
1. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi dal lunedì al sabato esclusi i giorni di festività infrasettimanale, in 
fasce concordate con l’Università, fuori dall’orario di servizio dei dipendenti o comunque compatibilmente 
con il regolare svolgimento della loro attività lavorativa, preferibilmente nelle seguenti fasce orarie: dalle 
ore 5,00 alle ore 7,30 nonché dalle ore 18,00 alle ore 21,00. 
2. Per esigenze connesse al regolare funzionamento degli uffici, è facoltà dell’Università modificare in 
qualsiasi momento gli orari concordati, previo preavviso all’Impresa. 
3. Per l’espletamento del servizio l’impresa è tenuta a garantire gli interventi con un numero di ore non 
inferiore a 54.002 al fine di realizzare il servizio a regola d’arte con piena soddisfazione del committente. 
 
ART.6 - STRUTTURE DEDICATE AL SERVIZIO 
 
Di seguito sono descritte le figure professionali di natura organizzativa e operativa di cui l’Appaltatore e 
l’Università si devono dotare: 
 
A. Struttura Organizzativa 
1. La struttura organizzativa del Appaltatore dovrà garantire, quale figura/funzione minima dedicata alla 
gestione dell’appalto indetto dall’Università, la presenza di un Gestore del Servizio, ovvero, la persona 
fisica, nominata dall’Appaltatore, responsabile nei confronti dell’Università, unica interfaccia verso la stessa, 
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della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Appalto (qualitativi ed economici) inerenti lo svolgimento 
delle attività previste dalla documentazione di Gara. 
2. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere 
decisionale per la gestione dei Servizi, alla quale è delegata la funzione di: 
- gestione e controllo di tutti i Servizi Operativi indicati nel presente capitolato e nelle relative Tabelle 

Prestazionali; 
- emissione delle fatture; 
- raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica, necessaria al monitoraggio delle 

performance conseguite; 
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall’Università. 
3. Da parte dell’Università viene nominato, invece, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per i 
servizi afferenti le Tabelle Prestazionali e pertanto interfaccia unica e rappresentante dell’Università nei 
confronti dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, viene demandato il compito di 
monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli 
standard qualitativi richiesti. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, altresì, autorizza il pagamento delle 
fatture relative alle Attività a Canone e alle Attività Extra Canone. Il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto si avvale dei  responsabili nominati dall’Università i quali, per gli immobili di competenzas, sono 
incaricati della verifica della corretta esecuzione di tutti i servizi. Tali nominativi devono essere comunicati 
per iscritto all’Appaltatore prima dell’inizio delle attività. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni 
previste, oltre che dal Codice dei Contratti, dalle Linee Guida dell’Anac per quanto applicabili e del D.M. 
7 marzo 2018, n. 49. 
 
B. Struttura Operativa 
1. L’ Appaltatore, nella figura del Gestore del Servizio, per la corretta erogazione dei Servizi, identifica il 
personale che compone la sua struttura operativa. Tale personale esegue le prestazioni di propria 
competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato e nelle Tabelle Prestazionali. 
2. Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, 
munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome. L’appaltatore deve fornire al personale ogni 
dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la 
salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività nell’Impresa. In conformità al Piano 
Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’Ateneo 2019/2021 (pubblicato sul sito  
https://www.univpm.it/Entra/Amministrazione_trasparente_1/Disposizioni_generali/Piano_triennale_per
_la_prevenzione_corruzione_trasparenza ) Sezione Amministrazione Trasparente) sarà cura dell’appaltatore 
dotarsi di un sistema per la rilevazione delle presenze.  
Ogni variazione di personale deve essere autorizzata dall’Università. 
3. L’Appaltatore riconosce all’Università la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo 
svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare 
esecuzione del servizio. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell’Università, l’Appaltatore si 
impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di 
pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 
comunicazione inviata dall’Università e a garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni oggetto 
del servizio. L’esercizio di tale facoltà da parte dell’Università non comporta alcun onere per la stessa.  
4. L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi 
tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed antinfortunistiche, esonerando 
di conseguenza l’Università da ogni responsabilità in merito. L’Appaltatore ed il personale da esso 
dipendente dovranno uniformarsi a tutte le leggi italiane e comunitarie e alle direttive di carattere generale 
e speciale impartite dall’Università per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, 
nonché a quelle appositamente emanate per il personale dell’Appaltatore. 
5. L’Appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno, la presenza 
costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, 
provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.  
6. L’ Appaltatore è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL per 
dipendenti da imprese servizi di pulizia e multiservizi applicabile alla data di stipula del Contratto 
d’Appalto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti 
da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

http://www.uniparthenope.it/
http://www.uniparthenope.it/
http://www.uniparthenope.it/
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7. A fronte di eventi straordinari e non previsti, l’Appaltatore si deve impegnare a destinare risorse umane 
e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti. 
8. L’Appaltatore deve provvedere al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi 
comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal 
CCNL. 
9. L’Università rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l’Appaltatore ed i propri 
dipendenti o collaboratori. 
 
 
ART.7 - PERSONALE 
 
1. Divise del personale 
 
1. Il personale deve indossare una divisa di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori. 
L’uniforme deve essere provvista di cartellino di riconoscimento dell’operatore, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente, riportante la denominazione dell’appaltatore di appartenenza, generalità, numero 
di matricola, mansione e fotografia. La divisa deve essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro. 
 
2. Comportamento del personale 
 
1. Il personale dell’Appaltatore adibito al servizio ha l’obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire 
a sua conoscenza durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle informazioni 
relative al personale e all’organizzazione delle attività svolte dall’Università. 
2. Nello specifico l’Appaltatore deve: 

• mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale; 
• non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle  attività. 

 
3. L’Appaltatore deve prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti a seguito di 
segnalazioni da parte dell’Università. 
4. I dipendenti dell’Appaltatore, che prestano servizio nelle strutture dell’Università e nelle aree ad essa 
pertinenti, sono obbligati a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e 
correttezza ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale. 
5. L’Appaltatore deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni 
dell’Università impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte 
dell’Università. L’Appaltatore risponde civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti 
che dipendenti dell’Università, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti. 
 
3.Formazione 
 
1. Tutto il personale impiegato dall’Appaltatore deve svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, 
adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, 
senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, l’Appaltatore si impegna 
a formare gli operatori del servizio in oggetto con specifici corsi professionali, sia che siano previsti 
obbligatoriamente dalle norme vigenti sia che si rendano necessari per le specifiche attività previste nel 
presente capitolato, garantendo che costoro frequentino corsi di aggiornamento. 
2. Gli operatori del servizio devono essere formati entro 60 giorni naturali e consecutivi dal verbale di 
consegna e l’Appaltatore dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale con le ore 
di formazione svolte. 
3. L’Appaltatore deve, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su: 

- rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, 
così come richiesto dalla normativa vigente in materia; 

- disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti dell’Università e modi per 
eliminare tali negative influenze. 

- procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale, in 
particolare sui temi della gestione dei rifiuti e dell’utilizzo, conservazione e dosaggio di sostanze 
pericolose, procedure di intervento in relazione all’utilizzo dei prodotti superconcentrati, al 
dosaggio dei prodotti di pulizia, alle precauzioni d'uso (divieto di mescolare, modalità per la 
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corretta manipolazione del prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti 
accidentali, come leggere le schede di sicurezza), alle differenze tra disinfezione e lavaggio, alle 
modalità di conservazione dei prodotti, sulle caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori 
impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei 
prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie, sulla sequenza detergenza/disinfezione, sulla 
procedura di decontaminazione, sul corretto utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature e 
dei dispositivi di protezione adeguati alle situazioni di rischio e raccolta di sostanze e/o preparati 
pericolosi; 

- quant’altro necessario. 
 
 
ART.8 - MEZZI, ATTREZZATURE DI LAVORO E MATERIALI 
 
1. Tra le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio in questione (la cui fornitura è compresa nel 
corrispettivo) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, carrelli, 
etc. 
2. L’ Appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini 
della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita 
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la Normativa Macchine e di aver 
provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. 
3. Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la pulizia devono essere certificati e conformi alle 
prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione Europea, inoltre tutti gli aspiratori per polveri 
devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge. 
4. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con 
dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza 
elettrica. 
5. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’Appaltatore deve essere applicata una targhetta o un 
adesivo indicante il nominativo o il marchio dell’Appaltatore stesso. 
6. L’Appaltatore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti 
chimici utilizzati. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e 
nell’UE. per ognuno di essi deve essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. 
7. L’ Appaltatore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento 
delle operazioni in oggetto. Nel materiale occorrente per l’esecuzione del servizio sono compresi a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, panni, frange, mop, pennelli, piumini, 
detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, etc.. 
8. L’ Appaltatore deve trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali ed attrezzi necessari ad assicurare, 
per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Le macchine e gli attrezzi utilizzati per l’espletamento 
del servizio devono essere dotati delle certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, 
nonché di tutti gli accessori per proteggere l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 
9. Nell’eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, l’Appaltatore è tenuto a seguire i percorsi 
e gli orari fissati dall’Università per ragioni di ordine, di sicurezza e d’igiene, restando a carico 
dell’Appaltatore ogni attività di pulizia o provvedimento atto a garantire l’igiene ed il decoro 
dell’immobile in relazione alle predette operazioni. 
 
 
ART.9 - REPORTISTICA 
 
1. L’Appaltatore deve consegnare all’Università annualmente un documento denominato Resoconto 
Annuale. 
2. Il Resoconto Annuale deve essere consegnato all’Università entro 30 giorni dall’inizio dell’anno 
successivo del Contratto. 
3. Il documento costituisce una sorta di consuntivo dell’anno concluso e un preventivo per l’anno successivo, 
comprensivo di proposte e soluzioni di miglioramento e ottimizzazione. 
4. L’Appaltatore deve illustrare l’andamento del Contratto di riferimento per l’Università relativamente 
al servizio attivato dalla stessa, attraverso dati opportunamente raccolti, esame dei Verbali di Controllo, il 
numero e la tipologia degli interventi eseguiti, etc..  
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5. L’Appaltatore deve, inoltre, individuare eventuali anomalie, carenze, problematiche e proporre soluzioni 
di miglioramento e ottimizzazione da sottoporre all’approvazione dell’Università. 
6. Tale Resoconto Annuale deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati: 

– scenario in fase di avvio dell’erogazione dei servizi; 
– soluzioni apportate alle criticità riscontrate in fase di avvio; 
– problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni; 
– soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione; 
– modalità e criteri di individuazione di problematiche, anomalie e criticità; 
– modalità e criteri di individuazione di soluzioni di miglioramento e ottimizzazione. 

7. Nel Resoconto Annuale dell’ultimo anno del Contratto di Servizio e/o Firnitura l’Appaltatore deve fare 
un riepilogo dei precedenti resoconti e proporre soluzioni finalizzate al miglioramento del servizio nel 
successivo. 
 
 

ART.10 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 
 
1. Il direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Università, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei 
tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni 
offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.  
2. In relazione alla specifica tipologia del servizio di pulizia oggetto, le attività di controllo del direttore 
dell’esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:  

a) la qualità del servizio e/o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard 
qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative 
contenute nell’offerta; 

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;  
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  
e) la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;  
f) il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui 

all’articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

3. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e sarà realizzato con criteri di 
misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole 
dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.  
4. Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o 
inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle 
penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. 
5. Il direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, 
dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e 
redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, 
apposito verbale firmato anche dall’esecutore, nel quale sono indicati: 

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività;    
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall’Università, 

compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio 
o la prosecuzione dell’attività.  

6. Il direttore dell’esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene 
alla relativa disciplina prevista dall’Università e riportata nel capitolato d’appalto, fornisce al RUP l’ausilio 
necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, comma 
1, del codice proponendo allo stesso le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, 
indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice.  
7. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce 
all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a 
carico dell’esecutore stesso.  
8. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, 
del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le 
nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del 
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contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni.  
9. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti 
già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente 
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 206 e 208 del codice. 
10. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal 
contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. 
I nuovi prezzi sono valutati: 

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; 
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un 
contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP. 

11. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 
sono approvati dall’Università, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così 
determinati e approvati, l’Università può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti 
prezzi; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
12. Il direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione 
dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP. 
13. Il direttore dell’esecuzione si avvarrà di referenti in servizio presso le Strutture decentrate, Facoltà e 
Dipartimenti in qualità di Direttori operativi ai sensi dell’art.102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 
14. Ogni segnalazione, richiesta o proposta sia effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto che 
proposta dell’Appaltatore, dovrà pervenire via PEC, e-mail, o nelle modalità specificate dalla Stazione 
Appaltante. In questa ipotesi, una volta ricevuta la segnalazione/richiesta di intervento, è compito 
dell ’Appaltatore effettuare una valutazione tecnico-economica dell’intervento stesso. A tal fine, 
l’Appaltatore, con riferimento alle attività oggetto della richiesta, comunica alla Stazione Appaltante un 
preventivo di spesa compilato dal medesimo Appaltatore al fine di facilitare la stessa Stazione Appaltante. 
15. È compito del Direttore dell’Esecuzione del Contratto valutare la necessità di effettuare l’intervento 
proposto, alla luce di diverse variabili (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione di pubblico servizio, 
perdita del bene, rispetto dell'elenco delle priorità già in essere, etc.) e decidere se dare o meno corso, e 
con quale priorità, all'intervento, approvando il preventivo così come predisposto dall’Appaltatore ed 
inviandolo sottoscritto per accettazione. 
16. Si ricorda comunque che tutte le attività autorizzate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto a fronte 
di un preventivo di spesa, sono, salvo espressa autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto 
stesso, gestite e liquidate secondo il corrispettivo preventivato, nessuna modifica al preventivo potrà 
essere apportata in fase di consuntivazione. 
 
 
ART.11 - SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
1 Informazione e formazione dei lavoratori e dispositivi di protezione individuale 
 
1. L’ Appaltatore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche 
ed integrazioni, deve: 

a) provvedere affinché il proprio personale incaricato dell’esecuzione dei servizi di cui al 
presente Capitolato e alla Tabelle Prestazionali, abbia ricevuto una adeguata informazione 
e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione 
e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; 

b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi 
(ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia 
delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato e alle Tabelle Prestazionali. 

 
2. Informazione sui rischi specifici 
 
1. L’Università fornirà preventivamente all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'area in cui è destinato ad operare, ciò per consentire all’ Appaltatore l’adozione delle misure di 
prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere. 
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2. L’ Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la 
loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un 
costante controllo durante l'esecuzione delle attività. 
 
3. Piano Operativo 
 
1. L’Appaltatore, ove necessario, deve redigere prima dell’inizio delle attività il Piano Operativo di Sicurezza 
(POS) ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
2. Copia del Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
prima dell’inizio delle attività oggetto del Contratto. Durante l’esecuzione del servizio, il Direttore 
dell’Esecuzione del contratto verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) redatto dall’Università prima dell’avvio della procedura ai 
sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008. 
 
 
Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
 
1. L’Appaltatore s’impegna a mantenere le apparecchiature sempre efficienti e perfettamente funzionanti. 
2. L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni: 

– ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia elettrica necessaria per 
l'espletamento del servizio; 

– chiudere tutti i rubinetti dell'acqua appena possibile e comunque al termine dell'orario di pulizia; 
– chiudere appena possibile tutte le porte interne, esterne e le finestre dei locali e comunque al 

termine dell'orario di pulizia; 
– notificare tempestivamente al Direttore dell’Esecutore del contratto dell’Università eventuali 

problemi o impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio di pulizia. 
3. L’Appaltatore dovrà impiegare personale idoneo adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo 
svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato. Il personale adibito al servizio deve essere a 
conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è 
chiamato ad operare.  
4. L’Appaltatore deve incaricare del servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di 
mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia 
con il personale dell’Università che con il pubblico che accede agli uffici.  
5. Il personale dell’Appaltatore è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga a 
conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e dovrà astenersi dal porre in essere comportamenti 
diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività dell’Università.  
6. Il personale dovrà evitare di prendere visione dei documenti custoditi negli uffici e di manomettere le 
macchine ivi collocate e consegnerà al proprio superiore ogni oggetto smarrito che risulti rinvenuto 
nell’espletamento del servizio, affinché sia tempestivamente consegnato al Direttore dell’esecuzione del 
contratto dell’Università. 
7. E’ facoltà dell’Università chiedere all’Appaltatore di allontanare dal servizio il personale che, durante lo 
svolgimento dello stesso, abbia dato motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono 
all’ambiente di lavoro.  In tal caso, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non 
gradite entro cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta. 
8. Il Gestore del Servizio di cui all’art. 6, lettera A, del presente capitolato dovrà curare il coordinamento 
delle prestazioni contrattuali alla luce di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei rischi 
derivanti dalle interferenze (DUVRI). 
9. Il Gestore del Servizio è il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.lgs n. 81 del 2008 
in materia di sicurezza sul lavoro.  
10. L’Appaltatore è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono 
compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.  
11. L’Università ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti l’inosservanza delle 
norme di cui sopra da parte dell’Appaltatore. Il personale che verrà messo a disposizione del soggetto 
affidatario per l’espletamento del servizio in oggetto dovrà essere: idoneo a svolgere tali prestazioni; di 
provata capacità, onestà e moralità; dotato di apposita divisa idonea alla mansione svolta, adeguata alla 
stagione e costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamente durante 
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l’esecuzione del servizio; dotato di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 20 comma 3 del Dlgs. N. 81/2008) da 
esibire obbligatoriamente durante l’esecuzione del servizio. 
12. Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità dell’espletamento del servizio e dovrà essere 
consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare. Il personale addetto al servizio è tenuto anche a 
mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuta a conoscenza nell’espletamento dei 
propri compiti. E’ facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto chiedere all’impresa appaltatrice di 
allontanare dal servizio i dipendenti o soci dell’appaltatore che abbiano tenuto un comportamento non 
consono alle prescrizioni di cui sopra. L’ appaltatore dovrà altresì garantire che il personale: 

− Lasci immediatamente i locali delle strutture oggetto dell’appalto al termine del servizio; 
− Non crei disordine tra le carte ed altra documentazione presente sui tavoli; 
− Non crei intralci all’attività; 
− Provveda a consegnare ogni oggetto ritrovato durante le operazioni di pulizia; 
− Applichi correttamente i protocolli e/o le procedure interne stabilite dall’ufficio; 
− La riproduzione di chiavi di accesso a locali delle strutture oggetti dell’appalto è vietata a qualsiasi 

operatore della impresa aggiudicataria.  
13. L’Appaltatore deve garantire la completezza e l’omogeneità del servizio e deve pertanto farsi carico 
dell’efficienza e qualità del medesimo. 
14. E’ compito dell’Appaltatore gestire nei tempi e nei modi di seguito definiti gli interventi presso gli 
immobili delle Stazioni Appaltanti e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia 
di sicurezza sul lavoro. 
15. L’Appaltatore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni 
cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad 
evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati. 
16. In conseguenza, l’Appaltatore resta automaticamente impegnato a: 

– liberare l’Università ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante 
dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato; 

– attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti 
eventualmente interessati dai servizi oggetto del Contratto, anche se ciò comporti l’esecuzione degli 
stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune 
ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati; 

– mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, 
con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da 
parte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o 
incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi all’Università; 

– utilizzare, per le attività oggetto del Contratto di Fornitura, personale abilitato ai sensi di legge nei 
casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso 
personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle 
norme dell’ Università e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile dell’esecuzione del 
contratto. 

17. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi e le relative spese derivanti dai servizi attivati.  
 
 
Art. 13 - RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO DANNI 
 
1. L’Appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni 
arrecati a persone e/o beni di proprietà dell’Università o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente 
all’Appaltatore, per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del servizio. 
2. A tal fine, l’Appaltatore, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà consegnare polizza assicurativa di 
responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al 
risarcimento dei danni prodotti ai locali in uso all’Università, al personale ovvero a terzi o a cose di terzi da 
dipendenti della ditta nell’espletamento dell’attività di appalto, con massimale pari ad almeno 600.000,00 
euro. 
3. L’Università potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri 
o di terzi.  
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4. E’ escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere 
provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se 
dipendente da terzi.  
 
 
Art. 14 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
1. Il corrispettivo dovrà essere suddiviso in fatture mensili posticipate. La spesa relativa agli oneri di 
sicurezza da rischi interferenti dovrà essere fatturata separatamente, per il 60% dopo la fatturazione della 
prima mensilità e per il 40% alla fatturazione dell’ultima mensilità relativa al contratto. 
2. La fatturazione elettronica, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà essere intestata a 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE  – (P.IVA  Partita Iva P.I. 00382520427- Codice IPA UFHSA5), 
Piazza Roma, 22 -  60121 ANCONA. 
3. Le singole fatture elettroniche saranno pagate, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio 
rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, mediante bonifico bancario entro i termini prescritti 
dal D. Lgs. 192/2012 (30 giorni dalla ricezione della fattura) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 
136/2010 s.m.i., e successivamente all’esito positivo della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.), 
nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi 
territoriali. Su ciascuna fattura dovranno essere indicati il CIG riportato in oggetto ed il numero di conto 
corrente dedicato. 
4. In ogni caso su ogni pagamento sarà operata una trattenuta pari allo 0,50%, in ottemperanza alle 
previsioni di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate soltanto 
in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Università del certificato di verifica di 
conformità o documento equipollente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
5. L’Appaltatore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge n. 136/2010, n. 136 e s.m.i., e, segnatamente, quelli di cui all’articolo 3.  Si precisa che 
l’inosservanza degli obblighi di cui all’ art. 3 comma 9 bis legge 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di 
risoluzione del contratto e comporta l’applicazione delle relative sanzioni previste. 
 
 
Art. 15 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ 
AGGIUDICATARIA 
 
1. Il personale addetto al servizio di pulizia sarà dipendente dall’Appaltatore, con cui unicamente 
intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.  
2. L’Appaltatore è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di 
lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa 
responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese, oneri, 
contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti 
l’assunzione, la formazione e l’Università del personale necessario al servizio. 
3. L’Università è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i 
contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la 
responsabilità verso terzi. Nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio, l’appaltatore dovrà comunicare 
al Direttore dell’esecuzione contratto l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, 
compresi i soci – lavoratori se trattasi di Società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di 
personale degli estremi del documento di riconoscimento, delle rispettive qualifiche ed del numero delle 
ore e/o frazioni giornaliere di lavoro. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato 
con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, entro il giorno 
5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.  
4. L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere 
comunicato al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Università entro 5 (cinque) giorni. 
5. Entro il termine di 5 giorni l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della forza lavoro venuta 
meno e, comunque, dovrà essere sempre garantito il rispetto del monte ore che sarà stabilito 
contrattualmente al fine di assicurare la continuità del servizio 
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Art. 16 - CLAUSOLA SOCIALE 
 
1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’Appaltatore del contratto di 
appalto è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 
dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo 
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  
 
 
Art. 17- SUBAPPALTO 
 
1. Il subappalto è ammesso alle condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
2. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare entro il limite 
massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
3. L’Università procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, 
comma 13, del D. Lgs. 50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà 
trasmettere all’Università, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai 
subappaltatori. 
 
 
Art. 18 - GARANZIA DEFINITIVA 
 
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore dovrà costituire idonea garanzia definitiva a 
garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio. La 
garanzia dovrà essere costituita e trasmessa all’Università prima della stipula del contratto. 
2. L’Appaltatore dovrà integrare la cauzione di cui l’Università avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, 
durante l’esecuzione del contratto. 
3. La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, e sarà svincolata ai sensi 
dell’art 103 del d.lgs. 50/2016 soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale. 
 
 
Art. 19 – PENALI 
 
1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, l’Università 
invierà all’Appaltatore formale diffida con la descrizione delle contestazioni addebitate e con l’invito a 
conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. 
2. L’Appaltatore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro cinque giorni dal 
ricevimento della lettera di contestazione. 
3. Qualora, a giudizio dell’Università, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta 
o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all’applicazione delle seguenti penali: 

– € 500,00, in caso di mancato espletamento del servizio inerente le prestazioni giornaliere; 
– € 300,00, in caso di espletamento del servizio non conforme inerente le prestazioni giornaliere; 
– € 1.000,00, in caso di mancato espletamento del servizio inerente le prestazioni periodiche; 
– € 600,00, in caso di espletamento del servizio non conforme inerente le prestazioni periodiche; 
– ritardo nell’inizio dell’esecuzione del contratto: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla 

data di consegna dell’immobile; 
– ritardo nella consegna del resoconto annuale di cui al precedente articolo 9 € 250,00 per ogni 

giorno di ritardo rispetto alle date previste nel capitolato speciale d’appalto; 
– mancato utilizzo da parte del personale dell’Impresa della divisa di lavoro e del cartellino di 

riconoscimento: € 50,00 per ogni dipendente non in regola; 
– mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo 

rispetto al termine di tre giorni dalla richiesta dell’Università; 
– in caso di utilizzo di prodotti e attrezzature diverse da quelle dichiarate dal contraente è dovuta 

una penale pari € 100,00 per ogni inadempienza accertata;  
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– in caso di utilizzo di prodotti o attrezzature non a norma o prodotti sprovvisti della scheda di 
sicurezza è dovuta una penale pari € 300,00 per ogni inadempienza accertata; 

– in caso di mancata fornitura del materiale di consumo di cui al precedente articolo 1, comma 3, è 
dovuta una penale pari a € 30,00 per ogni singola inadempienza moltiplicata per i giorni di 
inadempimento. 

4.Le penalità verranno detratte dagli importi fatturati nel mese successivo. 
5. L’Università potrà procedere al recupero delle penali anche mediante trattenuta della garanzia definitiva 
che dovrà essere immediatamente reintegrata. 
6. Si procederà all’applicazione delle penali sovra descritte previa comunicazione tramite posta elettronica 
certificata. 
7.Il Direttore dell’esecuzione renderà tempestivamente edotta l’Impresa (con pec) dell’applicazione di 
eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate.  
8. In caso di reiterazione di gravi inadempienze, di abbandono ingiustificato del servizio o di inadempimento 
comunque tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, il contratto potrà essere dichiarato risolto con 
atto unilaterale dell’Università, senza necessità di diffida o di altro atto giuridico, e l’appaltatore sarà 
soggetto ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno. 
 
 
Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
1. L’Università può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con 
automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza 
reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato.  
2. In particolare l’Università ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di seguito previsti senza 
che l’Appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:  

− reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione delle singole prestazioni del 
servizio di pulizia su descritte o più in generale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, non 
eliminati a seguito di max due diffide formali – o inadempienze contestate nell’arco di un mese 
ovvero più di tre inadempienze contestate nell’arco di un trimestre;  

− mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;  
− interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa 

di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell’arco di 30 gg consecutivi; 
− violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e 

circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti 
diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività dell’Università;  

− avvio di procedura fallimentare nei confronti dell’Appaltatore;  
− sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute 

cause ostative legate alla legislazione antimafia. 
3. In tutti questi casi l’Università ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per responsabilità 
della società e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice 
provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del 
maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela 
dei propri interessi. 
4. L’Università si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a 
cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente 
capitolato, qualora sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore per azioni proprie e/o del proprio 
personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e 
delle cose. 
5. L’Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. senza 
che da tale risoluzione possano comunque conseguire diritti e pretese nei seguenti casi:  

a) 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; 

b) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle 
retribuzioni del personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto; 

c) Gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel DUVRI e/o nel Piano Operativo di Sicurezza; 
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d) Impiego del personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, 
qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; 

e) Qualora anche una sola delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà 
rilasciate dall’Impresa appaltatrice risultassero non veritiere; 

f) Qualora, a fronte di specifica richiesta, il soggetto affidatario non esibisca il “Libro Unico del Lavoro” 
di cui al DL 112/2008 come convertito in Legge 6/08/2008, n. 133 (avendo, l’Università, 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”. 

 
 
Art. 21 - RECESSO 
 
1. L’Università si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di 
almeno un mese da comunicare per mezzo di posta elettronica certificata (PEC). 
2. In caso di recesso all’Appaltatore spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni ed 
altro rimborso ed indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. 
 
 
Art. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO.  
 
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elisa ACAMPORA.  
2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Sig.ra Loredana FORLANI. 
 
 
Art. 23 – RINVIO NORMATIVO  
 
1. Le attività oggetto del presente Capitolato sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, di 
tempo in tempo vigente in materia, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente 
Capitolato. 
2. Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente Capitolato sono disciplinate dalle norme 
regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anche esse 
integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato. 
3.L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente Capitolato nella piena osservanza di 
leggi e regolamenti, anche locali, di tempo in tempo vigenti in materia di: 

– gestione dei servizi affidati; 
– sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; 
– smaltimento dei rifiuti speciali; 
– prevenzione incendi; 
– impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi; 
– sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
– assunzioni obbligatorie e patti sindacali; 
– tutela delle acque e trattamento delle acque reflue; 
– circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; 
– prevenzione della criminalità mafiosa; 
– superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
– sicurezza cantieri; 
– norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali. 

4. In particolare, per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016, 
alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile. 
 
 
Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dall’operatore economico aggiudicatario verranno trattati unicamente per le sole 
finalità relativo allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), 
Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per 
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i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 
679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 
 
 
Art. 25 – CONTROVERSIE 
 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitrii 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI

Allegato "A" 

al Capitolato Speciale d'Appalto

Aree Esterne non a verde Aree Tecniche Aule Didattiche Autorimesse - Garage Biblioteche - Sale letture Servizi Igienici Spazi Connettivi Uffici
Totale complessivo

 Superfici

A) EDIFICI UNIVERSITARI  - AMMINISTRAZIONE 2.214,61 17.725,44 4.981,49 2.839,09 27.761,67 11.997,23 67.519,53

Agraria 468,00 1.440,09 182,11 31,35 1.813,88 737,12 4.672,55

Blocco Aule Sud 2.041,11 297,86 1.858,22 4.197,19

Economia 221,14 3.726,51 2.270,57 549,59 5.126,65 2.082,15 13.976,61

Impianti Sportivi 177,39 142,10 91,43 218,78 629,70

Ingegneria 368,67 6.277,03 1.241,40 808,17 9.834,21 2.977,30 21.506,78

Laboratori Pesanti 567,79 567,79

Medicina 770,49 3.470,60 1.284,97 378,74 6.733,46 1.659,31 14.297,57

Rettorato 107,12 570,02 892,29 1.569,43

Scienze 208,92 770,10 316,24 975,64 470,86 2.741,76

Via Oberdan 2,44 207,92 758,16 2.391,63 3.360,15

B) DIPARTIMENTI 16.133,40 513,48 891,37 2.028,23 10.609,16 21.116,96 51.292,60

D3A 2.783,09 154,71 115,39 269,73 693,87 2.265,49 6.282,28

DI_S_V_A 2.097,82 208,68 831,29 1.710,20 4.847,99

DICEA 388,81 162,62 118,25 249,65 1.023,75 2.886,74 4.829,82

DII 1.738,81 78,93 219,21 1.220,36 1.755,02 5.012,33

DIISM 4.632,42 78,67 119,73 206,00 1.447,38 3.306,64 9.790,84

DIP_MANAGEMENT 71,98 736,92 1.256,43 2.065,33

DIP_MED_SPER_CL 737,41 95,13 115,71 490,80 851,42 2.290,47

DIP_SCIE_BIO_SAN 718,48 158,46 101,31 548,26 1.018,91 2.545,42

DISCLIMO 1.816,36 32,14 156,47 888,41 1.453,00 4.346,38

DISCO 1.123,60 68,38 132,82 760,57 935,12 3.020,49

DISES 225,25 569,08 1.801,41 2.595,74

SIMAU 96,60 117,48 104,96 71,42 1.398,47 1.876,58 3.665,51

C) GARAGE 9.142,46 9.142,46

Blocco Aule Sud 2.440,47 2.440,47

Economia 6.258,66 6.258,66

Via Oberdan 443,33 443,33

D) AREE ESTERNE NON A VERDE 30.202,00 30.202,00

AFFERENTE A TUTTE 30.202,00 30.202,00

158.156,59
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 TABELLE PRESTAZIONALI

Allegato "B" 

al Capitolato Speciale d'Appalto 

AREA OMOGENEA TIPO 1 - UFFICI E SPAZI CONNETTIVI (Comprensivi di Portinerie, Atri e Corridoi, Bussole, Locali Fotocopie, Vani scale, Vani ascensore, Archivi)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Detersione pavimenti (con particolare attenzione alla diversa detersione in base alla tipologia di pavimento) S/2

Detersione pavimenti (con particolare attenzione alla diversa detersione in base alla tipologia di pavimento) degli archivi M

Aspirazione di corrimano e parapetti delle scale S

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, ecc.), porte e punti di contatto comune (maniglie,interruttori) G

Rimozione macchie e impronte porte e  pareti degli ascensori con particolare riguardo alle punsaltiere; eliminazione di macchie e di ossido da targhe in ottone poste 

sia all'interno che all'esterno degli edifici
S

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte e  pareti a vetri, sportellerie, porte e verticali lavabili) G

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni, altezza operatore S/3

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, davanzali interni, altezza operatore degli archivi M

Spazzatura a umido pavimenti con raccolta grossa pezzatura S/3

Spazzatura ad umido pavimenti con raccolta grossa pezzatura dei vani scale e vani ascensore G

Spazzatura ad umido pavimenti con raccolta grossa pezzatura degli archivi 15G

Detersione porte in materiale lavabile 4M

Detersione porte e pareti a vetri S

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni nel rispetto normative sicurezza 4M

Detersione delle bacheche e dei box in vetro S/3

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 3M

Spolveratura a umido arredi parti alte M

Spolveratura a umido arredi parti alte degli archivi 3M

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

Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie e zoccoli, ecc.. 15G

Deragnatura 15G

Area Omogenea tipo 2 - AULA MAGNA E FACULTY

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contentitore portarifuti S/2

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta S/2

Detersione pavimenti (con particolare attenzione alla diversa detersione in base alla tipologia di pavimento) S/2

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, ecc.), porte e punti di contatto comune (maniglie,interruttori) S/2

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte e  pareti a vetri, sportellerie, porte e verticali lavabili) S/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, davanzali interni, altezza operatore M

Detersione porte in materiale lavabile S/2

Detersione  porte e pareti a vetri S/2

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni nel rispetto normative di sicurezza 4M

LEGENDA: G=giornaliero per sei gorni su sette , G/2=2 volte al giorno, G/3=3 volte al giorno,  S=1 volta a settimana, S/2=2 volte a settimana, S/3=3 volte a settimana,  15G = 1 volta 

ogni 15 giorni, M=1 volta al mese, 2M=ogni 2 mesi, 3M=ogni 3 mesi, 4M=ogni 4 mesi, 6M=ogni 6 mesi, A=annuale

ATTIVITA' ORDINARIE SERVIZIO DI PULIZIA
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Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi, altezza uomo 3M

Detersione delle bacheche e dei box in vetro S/2

Spolveratura a umido arredi parti alte M

Aspirazione polvere (tende e lamelle verticali e veneziane, bocchette aereazione, termoconvettori, cassonetti, etc.) 3M

Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie e zoccoli, ecc.. S

Deragnatura 15G

Spazzatura dei pavimenti in moquette piano di rappresentanza Edificio Torre, Q. 190, mq. 320, €/mq S/2

Spazzatura del pavimento in moquette Aula Magna di Ateneo, mq. 672, €/mq S/2

Spazzatura dei pavimenti in granito Aula Magna di Ateneo, Foyer e bagni di pertinenza, mq. 905, €/mq S/2

Spazzatura del pavimento in marmo Aula Magna del Rettorato, mq. 201, €/mq S/2

Lavaggio del pavimento in moquette piano di rappresentanza Edificio Torre, Q. 190, mq. 320, €/mq 6M

Lavaggio del pavimento in moquette Aula Magna di Ateneo, mq. 672, €/mq 6M

Lavaggio del pavimento in granito Aula Magna di Ateneo, Foyer e bagni, mq. 905, €/mq S/2

Lavaggio del pavimento in marmo Aula Magna del Rettorato, mq. 201, €/mq S/2

Area Omogenea tipo 3 - SERVIZI IGIENICI  *
PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contentitore portarifuti G/2

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G/2

Detersione pavimenti e disinfezione pavimernti (con particolare attenzione alla diversa detersione in base alla tipologia di pavimento) G/2

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (mobiletti, mensole ecc.), porte e punti di contatto comune (maniglie,interruttori) G/2

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte e  pareti a vetri, sportellerie, porte e verticali lavabili) G/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, davanzali interni, altezza operatore G/2

Spazzatura ad umido pavimenti con raccolta grossa pezzatura G/2

Detersione porte lavabile S

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni nel rispetto normative di sicurezza 4M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi, altezza uomo 3M

Spolveratura a umido arredi parti alte M

Deragnatura 15G

Detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti ed arredi G/2

Pulizie di specchi e mensole G/2

Controllo ed all'occorenza rifornimento prodotti dei distributori igienici G/2

Pulitura distributori igienici G/2

Disincrostazione dei sanitari G/2

Disinfestazione dei servizi igienici delle strutture decentrate e delle Facoltà con vapore a 130° mediante disinfettante S

Detersione e disinfezione pareti rivestite a mattonelle, pareti divisorie in laminato e /o altra tipologia di superficie G/2

Fornitura del materiale di consumo (crema sapone, sapone disinfettante, fogli copri sedile, sacchetti igienici, ecc…) SI

AREA OMOGENEA TIPO 4 -  AREE TECNICHE (laboratori, palestra e spogliatoi)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contentitore portarifuti S/2

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta 2/S
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Detersione pavimenti (con particolare attenzione alla diversa detersione in base alla tipologia di pavimento) spogliatoi e docce G

Detersione pavimenti (con particolare attenzione alla diversa detersione in base alla tipologia di pavimento) S/2

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (banconi, sedie, mobili, ecc.), porte e punti di contatto comune (maniglie,interruttori) S/2

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, sportellerie, porte e  pareti a vetri, porte e verticali lavabili) S/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, davanzali interni, altezza operatore S/2

Spazzatura ad umido pavimenti con raccolta grossa pezzatura S/2

Detersione porte lavabile M

Detersione porte e pareti a vetri S/2

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni nel rispetto normative di sicurezza 4M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi, altezza uomo 3M

Detersione delle bacheche e dei box in vetro S/3

Spolveratura a umido arredi parti alte 3M

Aspirazione polvere (tende e lamelle verticali e veneziane, bocchette aereazione, termoconvettori, cassonetti, etc.) 3M

Deragnatura 15G

Area Omogenea tipo 5 – AULE DIDATTICHE (Inclusi spazi polifunzionali e sale PC)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contentitore portarifuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Detersione pavimenti (con particolare attenzione alla diversa detersione in base alla tipologia di pavimento) S/3

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, ecc.), porte e punti di contatto comune (maniglie,interruttori) S/3

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte e  pareti a vetri, sportellerie, porte e verticali lavabili) G

Detersioni banchi, piani di lavoro, lavagne G

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, davanzali interni, altezza operatore S/2

Spazzatura ad umido pavimenti con raccolta grossa pezzatura G

Detersione porte lavabile M

Detersione  porte e pareti a vetri S

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni nel rispetto normative di sicurezza 4M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi, altezza uomo 3M

Detersione delle bacheche e dei box in vetro S/3

Spolveratura a umido arredi parti alte M

Aspirazione polvere (tende e lamelle verticali e veneziane, bocchette aereazione, termoconvettori, cassonetti, etc.) 3M

Deragnatura 15G

Area Omogenea tipo 6 – BIBLIOTECHE E SALE DI LETTURA

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contentitore portarifuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Spolveratura ad umido, altezza operatore, di scaffali nelle parti orizzontali e verticali libere da volumi e/o faldoni S/3

Detersione pavimenti (con particolare attenzione alla diversa detersione in base alla tipologia di pavimento) G

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, supellettili, ecc.) e punti di contatto comune (maniglie,interruttori) S/3

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte e  pareti a vetri, sportellerie, porte e verticali lavabili) G



UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

 TABELLE PRESTAZIONALI

Allegato "B" 

al Capitolato Speciale d'Appalto 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, davanzali interni, altezza operatore M

Spazzatura ad umido pavimenti con raccolta grossa pezzatura G

Detersione porte in materiale lavabile S

Detersione  porte e pareti a vetri S

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni nel rispetto normative di sicurezza 4M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi, altezza uomo 3M

Detersione delle bacheche e dei box in vetro S/3

Spolveratura a umido arredi parti alte M

Aspirazione polvere (tende e lamelle verticali e veneziane, bocchette aereazione, termoconvettori, cassonetti, etc.) 3M

Deragnatura 15G

Area Omogenea tipo 7  - AREE ESTERNE NON A VERDE

PRESTAZIONI Frequenze

Spazzatura e pulizia delle parti pertinenziali esterne, da piccoli rifiuti, foglie caduche, rami secche, carta, barattoli e altri ignombri 15G

Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo, con deposito rfiuti con eventuale sostituzione sacchetti porta rifiuti 15G

Lavaggio pavimentazione aree esterne M

Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e coperture da escrementi piccioni M

Pulizia scale esterne di sicurezza M

Pulizia grate, inferriate, cancelli esterne, etc. M

Detersione delle bacheche e dei box in vetro S/3

Deragnatura 15G

Area Omogenea tipo 8  - AUTORIMESSE E GARAGE 

PRESTAZIONI Frequenze

Spazzatura e pulizia delle autorimesse e dei garage (Aule "Sud", Facoltà di Economia e Uffici Amministrativi di Via Palestro e Via Podesti) 15G

2) I SERVIZI IGIENICI DI UFFICI E LABORATORI DOVRANNO ESSERE PULITI 1 VOLTA AL GIORNO. I SERVIZI IGIENICI DELLE FACOLTA', DEI DIPARTIMENTI DISVA E D3A, DELLE 

SEGRETERIE E DEGLI SPAZI AD ALTA DENSITA' DI STUDENTI DOVRANNO ESSERE PULITI 3 VOLTE AL GIORNO.

3) PER LE PULIZIE DEI VETRI DALL'ESTERNO E IN “QUOTA”, PER TUTI GLI EDIFICI OVE NECESSARIO, LA DITTA DOVRA' UTILIZZARE UN TRABATTELLO e/o PIATTAFORMA 

MOBILE

Si evidenzia, inoltre, quanto segue: 

1) LE AULE PER MANIFESTAZONI EVENTI DOVRANNO ESSERE PULITE DOPO L’EVENTO, SU ESPRESSA RICHIESTA DEL DEC (ANCHE PRIMA DELL’EVENTO OVE IL DEC LO 

RITENGA NECCESSARIO)



AMMINISTRAZIONE 
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

DUVRI
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
(da allegare al contratto) 

Oggetto 
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLA MARCHE   

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI RIFERITE ALL’ATENEO 

Generalità 
Ragione sociale UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
Sede Legale P.zza Roma, 22 – 60121 ANCONA
Partita IVA 00382520427 
Numero di 
telefono 

0712201 

Numero di fax 0712203023 
Attività svolte Attività istituzionali e strumentali alle stesse 
Settore Università 

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro dell’Università 
Responsabile Servizio Salute 
e Sicurezza 

Ing. Filomena Savini  071 2203005 

Medico Competente per la 
sicurezza 

 Dott. Alfio Ulissi    071.5965720 
 Altri: ………………………..………………………… 

Medici Competenti ed 
autorizzati di 
radioprotezione 

 Prof.ssa Lory Santarelli   071.2206059 -071.5965215 
 Altri: ………………………..………………………… 

Esperto Qualificato di 
radioprotezione 

Ing. Maurizio Palagonia 
e-mail: maurizio.palagonia@gmail.com

Esperto Rifiuti 
e Consulente ADR 

Dr. Carlo Paesani 
e-mail: paesanicarlo.chimico@gmail.com

Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) 

Vedere elenco allegato n.2 

PARTE 2 - COMMITTENZA 
(compilazione a cura del committente) 

Generalità 
Ente Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento, Centro, altro:… Amministrazione Centrale 

Allegato "B" al contratto rep.n. ....... racc.n. .......
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Personale di riferimento: 
Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro Committente Dott.ssa Rosalba Valenti 071 220 3220 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
(RSPP) - Committente 

Ing. Filomena Savini 071 220 3005 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott.ssa Elisa Acampora 071 220 2379 

Direttore dell’esecuzione del 
contratto 

Sig.ra Loredana Forlani 071 220 2237 

Datore di Lavoro - Direttore 
Generale 

Dott.ssa Rosalba Valenti 
RSPP: Ing. Filomena Savini 

071 220 3220  
071 220 3005  

Datore di Lavoro-  Rettore Prof. Gian Luca Gregori 
RSPP - Ing. Filomena Savini 

071 220 3212  
071 220 3005  

Datore di Lavoro - Facoltà di 
Economia 

Prof. Stefano Staffolani  
RSPP – Ing. Claudio Chini  

071 220 7090 
071 220 7225  

Datore di Lavoro - Facoltà di 
Ingegneria 

Prof. Marco D’Orazio  
RSPP – Sig. Paolo Sebastianelli  

071 220 4587  
071 220 4931  

Datore di Lavoro - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

Prof. Marcello D’Errico  
RSPP – Dott.ssa Annarina Ambrosini  

071 220 6029  
071 220 6183  

Datore di Lavoro D3A Prof. Nunzio Isidoro 
RSPP – Dott. ssa Lucia Landi 

071 220 4639 
071 220 4871 

Datore di Lavoro DISVA Prof. Francesco Regoli 
RSPP  - Dott. Luca Lambertucci 

071 220 4613 
071 220 4187 

Datore di Lavoro DICEA Prof. Maurizio Brocchini 
RSPP  - Ing. Giuseppe Pace 

071 220 4522 
071 220 4563 

Datore di Lavoro DIISM Prof. Maurizio Bevilacqua 
RSPP  - Sig. Gabriele Gabrielli 

071 220 4874 
071 220 4766 

Datore di Lavoro DII Prof. Giuseppe Orlando 
RSPP - Sig. Paolo Sebastianelli 

071 220 4839 
071 220 4931 

Datore di Lavoro SIMAU Prof. Oriano Francescangeli 
RSPP - Sig.ra Carla Conti 

071 220 4734 
071 220 4667 

Datore di Lavoro DISCO Prof. Andrea Giovagnoni 
RSPP  - Sig. Paolo Bonfigli 

071 596 4076 
071 220 4187 

Datore di Lavoro DISCLIMO Prof.ssa Lory Santarelli 
RSPP  - Dott. Luigi Fiorindi 

071 220 6059 
071 220 6218 

Datore di Lavoro DSBSP Prof. Adriano Tagliabracci 
RSPP  - Dott.ssa Elisa Ponzio 

071 596 4716 
071 220 6026 

Datore di Lavoro DMSC Prof. Fiorenzo Conti 
RSPP  - Dott.ssa Laura Rocchetti 

071 220 6056 
071 220 6023 

Datore di Lavoro DIMA Prof.ssa Maria Serena Chiucchi 
RSPP  - Ing. Claudio Chini 

071 220 7207 
071 220 7225 

Datore di Lavoro DISES Prof. Alessandro Sterlacchini 
RSPP  - Ing. Claudio Chini 

071 220 7091 
071 220 7225 

Datore di Lavoro C.U.S. Dott. David Francescangeli 
RSPP  - Dott. Francesco Battistini 

 

Squadra per l’emergenza e per 
il primo soccorso 

Vedere elenco allegato n.2 
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PARTE 3 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI 

EMERGENZA DEL COMMITTENTE 
a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto (barrare il quadratino 

che interessa) 

X  Atrio/Corridoio  X  Locale di servizio e deposito 
X  Ufficio/Studio  X  Servizi igienici 
       X  Aule didattiche  X  Officina 
       X  Aula magna/Faculty  X  Zone Controllate (accesso regolamentato) 
       X  Laboratorio Informatico  X  Zone Sorvegliate (accesso regolamentato) 
       X  Laboratorio chimico  X  Aree esterne non a verde 
       X  Laboratorio biologico /biochimico  X  Autorimessa / garage 
       X  Laboratorio Fisico/Ingegneristico  X  Biblioteca/sala lettura 

 
b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto 

Fasi di 
lavoro 

Descrizione dell'attività 

A 

Servizio di pulizia e sanificazione di tutti i locali, ambienti e spazi, 
comprese le dotazioni di immobili ed arredi dell’Università Politecnica 
delle Marche, come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle 
Tabelle Riepilogative e Prestazionali allegate allo stesso. 

B 
Fornitura del materiale di consumo e reintegro del materiale igienico 
sanitario, Presidio di pulizia 

C 
Fornitura iniziale, installazione, manutenzione e sostituzione dei 
dispenser dei vari prodotti 

 

c) rischi specifici:  
 

X  agenti chimici pericolosi  X  gas tossici 
       X  agenti cancerogeni mutageni  X  gas compressi non tossici 
       X  agenti biologici  X  liquidi criogeni 
       X  radiazioni laser  X  agenti chimici infiammabili e/o esplosivi 
       X  radiazioni ionizzanti  X  organi meccanici in movimento 
       X  radiazioni non ionizzanti  X  lavoro in quota (> 2 metri) 
       X  carichi sospesi  X  automezzi in movimento 
       X  rumore  X  presenza di fiamme libere 
       X  vibrazioni  X  Presenza di operatori di altre ditte 
       X  rischi da apparecchiature speciali (specificare): strumentazioni di laboratorio/officina ed attrezzature 

 

Per i rischi specifici degli spazi oggetto del servizio si rimanda ai 
Documenti di Valutazione dei Rischi dei singoli Datori di Lavoro in 
particolare per le Aree Tecniche 
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d) rischi convenzionali (Impianti a vista o sottotraccia) (barrare il quadratino che interessa) 
X  rete fognaria  X  distribuzione gas tecnici 
       X  distribuzione acqua  X  rete telefonica 
       X  impianto elettrico  X  rete idrica antincendio 
       X  impianti di ventilazione e di aerazione  X  Rete trasmissione dati 
       X  impianti termici     

 
e) misure di emergenza adottate 
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigente presso la Struttura è visionabile presso la 
Portineria presidiata e, nella forma semplificata, all’interno di ogni struttura è presente la 
planimetria dell’edificio, i percorsi d’esodo, l’ubicazione dei sistemi antincendio, i numeri 
di telefono e una sintesi della gestione delle emergenze.  
Le principali procedure di emergenza sono consultabili nella seguente pagina web: 
http://www.univpm.it/Entra/Gestione_delle_Emergenze 
 
In ogni caso i numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono: 

 

 

 

 

 

 

CARABINIERI 

  

POLIZIA 

 

 
 
PARTE 4 - VERIFICA ATTIVITÁ INTERFERENZIALI 
 
Lettura doverosa: per interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori 
che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia 
una contiguità produttiva.  
Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, 
pericolosi. 
Nel caso le modalità operative delle fasi di lavoro indicate nel comma a) siano pienamente soddisfatte, il 
committente passa a sottoscrivere direttamente il documento da inviare alla ditta e barra il comma b in 
quanto non pertinente). 
Nel caso dell’esistenza di rischi interferenti così come specificati nel comma b) il committente barra il comma 
a) in quanto non pertinente e procede nella compilazione del documento fino alla definizione dei costi della 
sicurezza (relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di 
interferenza) da non assoggettare a ribasso d’asta. 

a) attività interferenziale NON pericolosa 
 

Modalità di esecuzione dei lavori 
Fase 

A 
Fase 

B 
Fase 

C 

In orario di apertura o fuori orario di apertura delle strutture, 
in presenza di personale universitario o assimilato, in assenza 
di attività pericolose e di altre imprese contemporaneamente 

presenti nel luogo dove opera l’appaltatore. 

   

In orario di apertura o fuori orario di apertura delle strutture, 
in assenza di personale universitario o assimilato, di attività 
pericolose e di altre imprese contemporaneamente presenti nel 
luogo dove opera l’appaltatore. 

 
 
 
 
 

  

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le 

http://www.univpm.it/Entra/Gestione_delle_Emergenze
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interferenze tra le attività istituzionali e quelle della ditta sono da considerarsi a 
contatto NON rischioso. 

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del 
documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria. 
 
b) attività interferenziale pericolosa 
 

Modalità di esecuzione dei lavori 
Fase 

A 
Fase 

B 
 Fase 

C 

In orario di apertura o fuori orario di apertura delle strutture, 
in presenza di personale universitario o assimilato, di attività 
pericolose e di altre imprese contemporaneamente attive nel 

luogo dove opera l’appaltatore 

X X X 

 
Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è indispensabile 

definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno 
soggetti a ribasso d’asta. 
 

Fasi Descrizione delle misure di prevenzione da adottare oltre ai DPI 

A 

 

 Delimitazione aree di lavoro 
 Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori 
 Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori 
 Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori 
 Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di 
lavoro 

X Posa di apposita cartellonistica provvisoria (es. cavalletto di segnalazione pavimento 

bagnato/scivoloso) indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “a monte ed a 

valle” del punto interessato 

 Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori 
X Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali): da utilizzare nelle aree tecniche se necessario 
 Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno): ………………………………………. 
X Kit di assorbimento da utilizzare in caso di sversamento di sostanze chimiche, liquidi/oli 

su superfici 
Altro:  

 Partecipazione alle attività di coordinamento con i Datori di lavoro (o suoi Delegati) 

per la riduzione dei rischi interferenti all’avvio del servizio 

 Partecipazione alle attività di coordinamento per la riduzione dei rischi interferenti 

delle Aree tecniche con i Dirigenti UNIVPM per la sicurezza durante la vigenza 

contrattuale 

 Riprogrammazione delle attività in funzione delle esigenze dell’università e delle 

eventuali attività in corso da parte di altre imprese. 

 Nei laboratori, la pulizia dei piani di lavoro dovrà essere effettuata esclusivamente 

qualora questi siano completamente liberi da attrezzature, reagenti o altro 

materiale; in ogni caso l’accesso ai laboratori dovrà essere preventivamente 

autorizzato dal responsabile di struttura (datore di lavoro universitario) 

 

 In caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro o in presenza di rischi 

specifici l’attività deve essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del 

contratto/referenti della stazione appaltante.  

 Formazione e Informazione sui rischi convenzionali e specifici delle aree di 

intervento ai fini della riduzione dei rischi interferenti 
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Ulteriori misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi interferenti 
potranno essere individuate dai singoli Datori di Lavoro a seguito di riunioni di 
coordinamento per l’aggiornamento del DUVRI in corso di esecuzione del servizio. 
 

B 

 Delimitazione aree di lavoro 
 Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori 
 Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori 
 Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori 
 Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di 
lavoro 

X Posa di apposita cartellonistica  

 Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori 
 Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali):  
 Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno): ………………………………………. 
X           Kit di assorbimento da utilizzare in caso di sversamento di sostanze chimiche, liquidi/oli 

su superfici 
Altro:  

 Partecipazione alle attività di coordinamento con i Datori di lavoro (o suoi Delegati) 

per la riduzione dei rischi interferenti all’avvio del servizio 

 Partecipazione alle attività di coordinamento per la riduzione dei rischi interferenti 

delle Aree tecniche con i Dirigenti UNIVPM per la sicurezza durante la vigenza 

contrattuale 

 Riprogrammazione delle attività in funzione delle esigenze dell’università e delle 

eventuali attività in corso da parte di altre imprese. 

 In caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro o in presenza di rischi 

specifici l’attività deve essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del 

contratto/referenti della stazione appaltante.  

 Formazione e Informazione sui rischi convenzionali e specifici delle aree di 

intervento ai fini della riduzione dei rischi interferenti 

 

Ulteriori misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi interferenti 
potranno essere individuate dai singoli Datori di Lavoro a seguito di riunioni di 
coordinamento per l’aggiornamento del DUVRI in corso di esecuzione del servizio. 
 

C 

 Delimitazione aree di lavoro 
 Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori 
 Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori 
 Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori 
 Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di 
lavoro 

X Posa di apposita cartellonistica provvisoria  

 Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori 
 Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali):  
 Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno): ………………………………………. 
X Kit di assorbimento da utilizzare in caso di sversamento di sostanze chimiche, liquidi/oli 

su superfici 
Altro:  

 Partecipazione alle attività di coordinamento con i Datori di lavoro (o suoi Delegati) 

per la riduzione dei rischi interferenti all’avvio del servizio 

 Partecipazione alle attività di coordinamento per la riduzione dei rischi interferenti 

delle Aree tecniche con i Dirigenti UNIVPM per la sicurezza durante la vigenza 

contrattuale 

 Riprogrammazione delle attività in funzione delle esigenze dell’università e delle 
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eventuali attività in corso da parte di altre imprese. 

 In caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro o in presenza di rischi 

specifici l’attività deve essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del 

contratto/referenti della stazione appaltante.  

 Formazione e Informazione sui rischi convenzionali e specifici delle aree di 

intervento ai fini della riduzione dei rischi interferenti 

 

Ulteriori misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi interferenti 
potranno essere individuate dai singoli Datori di Lavoro a seguito di riunioni di 
coordinamento per l’aggiornamento del DUVRI in corso di esecuzione del servizio. 
 

 
Determinazione dei Costi per la Sicurezza 

Descrizione misura u.m. Quantità Prezzo Unitario € Importo € 

Riunioni di coordinamento con 
datori di Lavoro all’avvio del 
servizio 

ore 18 75 1.350,00 

Riunioni di coordinamento con i 
Dirigenti per le Aree Tecniche  

ore 54 75 4.050,00 

Cartellonistica provvisoria 
(cartelli, nastri segnaletici etc.) 

corpo   3.500,00 

Dispositivi di protezione 
individuali / kit di assorbimento 

corpo   3.000,00 

Riprogrammazione 
intervento/sfasamento temporale 

corpo   1.500,00 

Formazione rischi specifici e 
gestione dell’emergenza 

corpo   5.000,00 

     

 Importo totale costi della sicurezza €   18.400,00 

Una descrizione delle voci e dei prezzi è possibile ricavarla dall’elenco regionale dei 
prezzi pubblicato dalla Regione Marche dal sito: 
http://www.operepubbliche.marche.it/prezziari.htm 

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del 
documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria. 
 
NOTE: …………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

http://www.operepubbliche.marche.it/prezziari.htm
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PARTE 5 - NORME DI SICUREZZA VIGENTI PRESSO L'UNIVERSITÁ 
 
Si riporta di seguito elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione 
adottate in Università. 
 
In tutte le strutture universitarie: 

 è vietato fumare ed assumere bevande alcoliche e superalcoliche; 
 è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di 

emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con 
segnali visivi e/o acustici; 

 è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; 
 è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente; 
 è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza 

e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 
 è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 
 è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo 

strettamente necessario al carico/scarico del materiale. 
 
Nei laboratori (chimici, biologici, fisico-ingegneristici), in particolare: 

 è vietato conservare ed assumere cibi e bevande; 
 il personale deve: 

o rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non 
portare oggetti alla bocca); 

o indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, 
otoprotettori, mascherine, ecc.; 

o attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso; 
 il personale non deve: 

o entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori 
esclusivamente per il tempo necessario all'intervento; 

o fare operazioni (es. travasi di materiale) per le quali non sia autorizzato. 
 

Ulteriori prescrizioni specifiche sono contenute nell’allegato n°1. 

 
Luogo e data  ……………………………..  Timbro e Firma ……………………………….. 
       (Committente o Datore di Lavoro) 
 

 
 
 
 
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione. 
 
Luogo e data ………………………………  Timbro e Firma ….………………..………….. 
          (Ditta) 
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PARTE 6 - ATTIVITÁ SVOLTA DALLA DITTA 
(compilazione a cura della ditta) 
Generalità 
Ragione sociale  
Sede Legale  
Partita IVA  
Numero di telefono  
Numero di fax  
Attività svolte  
Settore  
 
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta 

Datore di Lavoro 
 
 

Responsabile Servizio di 
prevenzione e protezione 

 

Medico Competente 
 
 

Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) 

 

Addetti emergenza e primo 
soccorso presenti durante i lavori, ove 
necessari 

 

Responsabile delle attività svolte in 
Università  
La persona designata è professionalmente 
idonea a svolgere le mansioni affidate 

 

Altre informazioni 
Descrizione dei lavori  
(ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte 
prima dei DUVRI) 

 

Attrezzature e materiali utilizzati 
(in caso di agenti chimici pericolosi allegare 
Schede di Sicurezza) 

 

Misure che si ritengono necessarie 
per eliminare ovvero ridurre al 
minimo le interferenze 
(ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte 
prima dei DUVRI) 

 

NOTE 
 

 

 
Allegati: 
   Cronoprogramma delle attività 
   Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto 

ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra 
documentazione contrattuale) 

 

Luogo e data  ………………………… Timbro e Firma ……………………………………. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ 
(da allegare alla parte 6 del DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali 

dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale) 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Al Committente 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato il ……………………………………..…….…………… 
a …………………………………. cod.fisc. …………………………………………………………………….………….…………... 
residente in ……………………… via ………………………………………..……………………….……… n. ……………….. 
munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. ……………..………………….…………….. 
rilasciato da  ………………………………………………………. il ………………………………………..…...……………….... 
in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……..……………………..…………………………..……………..… 
con sede legale posta in via/piazza ……………………………………………………..……….. n. …………………...... 
del comune di …………………………….………. in provincia di ………………..…………………………….……………. 
PARTITA I.V.A. n. ……………………………. CODICE FISCALE …………..………………………………….…………… 
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, 
dei D.P.R. n. 445/2000, 
DICHIARA 
(BARRARE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI QUADRI SONO OBBLIGATORI): 
 che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con 

le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di ………………….. al nr. 
……………..  e l'INPS di ………………….. al nr. ………….. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali); 

 che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di ………………….. al nr. ………….. dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine; 

 che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività; 

 che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, 
attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle 
opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

 che ha preso visione dei i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad 
operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate; 

 che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure 
di prevenzione e protezione suddetti; 

 di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali 
limitazioni;  

 di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza 
adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le 
informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze;  

 di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;  
 di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme 

regolamentari in vigore presso l'Università Politecnica delle Marche in materia di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento. 

 
 

Luogo e Data         Timbro e Firma 
 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante 
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PARTE 7  
VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE DEL DATORE DI LAVORO E DELL’AGGIUDICATARIO) 

 
Il Committente, rappresentato da………………………………………..Il Datore di Lavoro della struttura, 

rappresentato da ………….…………………….… e la/le ditta/e …………………………….……………………….… 

rappresentata/e da …………………….………………………………………………………………………..……………... 

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. 
Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luoghi di lavoro, con particolare 

attenzione alle interferenze; 
 aggiornamento del DUVRI 
 esame eventuale del cronoprogramma; 
 presa d’atto del DUVRI preliminare comprensivo degli allegati 
 altro: .............................................................................................................................. 
 
Eventuali azioni da intraprendere anche ad integrazione del DUVRI predisposto dalla Stazione 
Appaltante: 
……………………………………….......…………………………………………….….………………………………………………… 

……………………………………….......……………………………………….……….………………………………………………… 

……………………………………….......…………………………………………….….………………………………………………… 

……………………………………….......…………………………………………….….………………………………………………… 

 

Ancona, li .................................... 
 
 il Committente       il Datore di Lavoro                    la Ditta Affidataria 
                          (datore di lavoro o suo delegato) 

 
................................  ...........................................……                         ……………....................... 
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           ALLEGATO n.1 
 
Specifiche prescrizioni riguardanti misure di prevenzione e protezione 

 

 
Capo 1  

ISTRUZIONE PER L’APPALTATORE 
 

 
PERCORSI vie di fuga, uscite di sicurezza, presidi di emergenza, presidi antincendio: le 
imprese appaltatrici che daranno esecuzione al contratto debbono prendere visione 
preventiva dei locali e dei percorsi, delle vie di fuga, dei presidi antincendio, e dei presidi 
di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato eventuali modifiche 
temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi e delle attività ; 

- I percorsi devono essere mantenuti in condizioni di fruibilità, sgombri da materiali 
infiammabili, combustibili o da ogni altro possibili ostacolo. 

 
ALIMENTAZIONI IMPIANTI le imprese appaltatrici che daranno esecuzione al contratto 
debbono prendere visione preventiva, nei locali e nei percorsi interessati, delle modalità 
relative alle disattivazioni delle alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Devono 
informare il Datore di Lavoro di aver preso conoscenza di tali modalità (vedasi punti 
successivi). 

 
SMALTIMENTO RIFIUTI E DI IMBALLAGGI: le imprese appaltatrici che daranno 
esecuzione al contratto dovranno aver cura di movimentare i rifiuti prodotti nel corso 
dei montaggi in modo tale da evitare ogni rischio per i movimenti dell’utenza e avranno 
cura dello smaltimento degli stessi, con ogni onere a loro carico presso discariche 
autorizzate. 

 
BARRIERE ARCHITETTONICHE e presenza di ostacoli: in caso di predisposizione di 
percorsi alternativi temporanei essi dovranno essere sicuri per gli utenti e debitamente 
segnalati. 

 
RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO: negli interventi eseguiti in quota gli spazi e le loro 
proiezioni dovranno essere adeguatamente segregati e dovrà esser fatto divieto di 
sosta o passaggio degli utenti. Qualora debba essere consentito il passaggio si 
dovranno proteggere i percorsi, segnalarli e delimitarli. Ponteggi e altre opere 
provvisionali saranno eseguiti secondo la normativa vigenti. 

 
PROIEZIONE DI SCHEGGE 

Qualora si attuino lavorazioni con possibilità di proiezione di schegge gli spazi 
interessati dovranno essere adeguatamente segregati e dovrà esser fatto divieto di 
sosta o passaggio degli utenti. 

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per 
terzi, i lavori stessi saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra 
cui il divieto di permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con 
predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed apposita segnaletica di sicurezza. 
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ACCESSO DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI 

Gli automezzi delle Imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi dovranno 
accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse ecc. delle 
sedi di lavoro, a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri 
automezzi. 

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad automezzi 
alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti 
specificatamente omologati. 

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la 
massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa 
entrare, né tanto meno sostare nel raggio d’azione della macchina operatrice. 

Qualora l’operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà 
aiutato da un secondo operatore munito di apposito D.P.I. 

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi 
di segnalazione. 

L’area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. 
Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. 

 
EMERGENZA GAS 

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas: ventilare immediatamente il 
locale, ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che 
possano dar luogo alla formazione di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, 
sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di 
gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare l’alimentazione elettrica, 
intervenendo sull’interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa verificarsi 
un innesco causato dall’impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di 
bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa ecc.). Se il gas 
permane seguire le procedure per far intervenire l’azienda del gas e le squadre di 
emergenza, 

Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, 
comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiede 
stradale. 

 
APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI 
SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

L’Impresa dovrà utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, ecc.) e 
apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE, IMQ od equivalente 
tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l’impianto elettrico 
secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di 
cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni. 

E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e 
l’attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed 
urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato 
grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309). 

L’Impresa deve verificare, tramite la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia , che la 
potenza dell’apparecchio utilizzato sia compatibile con la sezione della conduttura che lo 
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alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 
 
Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici dell’Università deve essere autorizzato 

dalla Divisione Sviiluppo e Gestione Edilizia (se l’intervento non deriva direttamente 
dallo stesso) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica e certificato). 

Si ritiene, comunque, che utilizzatori di potenze superiori a 1000 W non possano 
essere allacciati alla rete elettrica degli edifici dell’Ente senza che tale operazione sia 
preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona 
tecnica; in ogni caso ogni intervento sull’impiantistica degli edifici dell’Ente deve essere 
autorizzato da parte di tecnici abilitati afferenti alla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia 
ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in 
quanto tale certificato). 

Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome 
rispetto alla rete degli edifici dell’Ente ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e 
collegare all’impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, 
occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale) la disponibilità di potenza 
elettrica ed ottenere l’autorizzazione al collegamento dalla Divisione Sviluppo e 
Gestione Edilizia . E’ comunque vietato l’uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori 
termici e/o  condizionatori d’aria  portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non 
preventivamente ed espressamente autorizzati. 

 
Ai sensi della Legge 37/2008 e s.m.i. e suo regolamento attuativo e s.m.i., per gli 

interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione rivelazione incendio, 
estinzione incendi ecc) che non siano semplicemente interventi di manutenzione 
ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti) 
dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità. 

 
Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non 

dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva dalle parti elettriche. 
 
I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se 

possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in 
apposite canaline passacavi e schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare 
inciampo. 

E’ necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. 
 

INTERRUZIONI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA, 
INTERRUZIONI DI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, IDRICO ANTINCENDIO 
INTERRUZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, 
CONDIZIONAMENTO 

 
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di 

riscaldamento, climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento 
degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con la  
Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia, per la verifica di interferenze con l’attività di altri 
utenti degli stessi impianti, oltre che con il Datore di Lavoro interessato. 

 
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente 

all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per 
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disservizio e secondo le istruzioni impartite dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia. 
 

INTERVENTI SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI 
INTERVENTI SU IMPIANTI ANTINCENDIO 
INTERVENTI SU IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

Gli interventi su tali impianti dovranno essere eseguiti solo sulla base di un progetto o 
comunque di una approvazione  della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia seguendo 
le norme di buona tecnica e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita 
dichiarazione di conformità. La Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia dovrà aver 
verificato prima dell’esecuzione dei lavori, in base alla tipologia ed entità delle opere, la 
necessità di esame del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
progetto contenente le specifiche dell’impianto di distribuzione, stoccaggio gas o acqua 
e dei sistemi di allarme. In tal caso prima dell’esecuzione dei lavori si dovrà acquisire il 
parere favorevole al progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco. 

 

INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS E ACQUA, 
INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, 
CONDIZIONAMENTO 

Non si potranno apportare modifiche né interruzioni se non preventivamente 
autorizzate  dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia 
 

SOVRACCARICHI 
L’introduzione, anche temporanea di carichi su solai, in misura superiore al limite 

consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc) 
dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato, a 
cura della struttura richiedente o della ditta fornitrice. 

Questo dovrà certificare per iscritto al SSGE ed al RSPP competente l’idoneità statica 
dell’intervento. 

 
USO DI PRODOTTI CHIMICI (VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI ecc.) 

L’impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici dell’Ente 
deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle “Schede di 
Sicurezza” (conformi  al Regolamento CE n. 1907/2006 e Schede Tecniche (schede 
che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza). 

 
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per 

lavori d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al 
pericolo derivante dal loro utilizzo. 

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non 
correttamente etichettati. 

L’Impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, 
anche se vuoti, incustoditi. 

 

I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le 
norme vigenti, In nessun modo dovranno essere abbandonati negli edifici 
del l ’A teneo rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del 
lavoro/servizio. 

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle 
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suddette sostanze. 
 

EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE 
In caso di sversamento di sostante chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la 

zona; utilizzare, secondo le istruzioni i Kit di assorbimento (che devono essere presenti 
nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all’uopo 
predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad 
energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela 
infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto 
previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite “schede di Sicurezza” al Regolamento 
CE n. 1907/2006 che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per 
la continua consultazione da parte degli operatori. 

 
SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’Impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di 
transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i 
lavoratori che per gli utenti. 

 

EMERGENZA ALLAGAMENTO 
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione 

elettrica agli impianti non pregiudichi l’incolumità delle persone eventualmente presenti. 
Se tale evento può costituire rischio elettrico (elettrocuzione), occorre: 

•Intervenire sull’interruttore generale di piano disattivando l’alimentazione, previa 
assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l’esodo delle 
persone e per le operazioni di emergenza; 

•Far intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di 
manutenzione idraulica ed informando gli interessati all’evento; 

•Accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di 
acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l’incolumità dei presenti; in tal 
caso, dare la precedenza all’allontanamento di tali sostanze. 

 
POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI 

Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con 
massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali 
attività saranno programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono 
essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza 
di terzi sul luogo di lavoro. 

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti. 

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti dell’Università, che 
lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia 
effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’ attività dei lavoratori 
universitari. 

 
SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI 

Nel caso che un’attività preveda lo svilupparsi di fumi, gas si opererà con massima 
cautela garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando 
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aspiratori localizzati o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno 
programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese 
misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di terzi sul 
luogo di lavoro. 

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti. 

 
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori universitari, che 

lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia 
effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività dei lavoratori 
universitari. 

 
FIAMME LIBERE 

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della 
sicurezza ed il prelievo dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche compatibili con il punto di allaccio. 

 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda l’impiego di fiamme libere questa sarà 

preceduta: dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto 
di intervento (es.: locale sottostante, retrostante, ecc.); dall’accertamento della salubrità 
dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio; dall’accertamento dello svilupparsi di fumi, 
in tale caso si opererà con massima cautela garantendo una adeguata ventilazione 
dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati; dalla verifica sulla 
presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla 
conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, 
comprendente, anche l’uso dei presidi antincendio disponibili. 

 
Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve 

sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli 
operatori. 

 
INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELL’ENTE APPALTANTE 

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, o che 
comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di 
polveri, fumi, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari 
non di chiusura degli Uffici, la ditta esecutrice dovrà informarne Datore di lavoro e 
RSPP, concordare con gli stessi le modalità operative che, forniranno informazioni ai 
dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi di 
disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le 
sostanze utilizzate e le indicazioni specifiche di comportamento. Il DL dovrà darne 
informazione al Responsabile Unico del Procedimento. 

Qualora lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo 
svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, 
polveri, ecc.) il DL dovrà immediatamente attivarsi convocando il rappresentante 
dell’Impresa presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall’Appaltatore o 
Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico 
Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione 
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delle Attività dell’Ente. 
 
COMPORTAMENTI DEI LAVORATORI DELL’ UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE 

MARCHE 
I Lavoratori degli uffici e sedi di lavoro dell’Università dovranno sempre rispettare le 

limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle 
indicazioni fornite. 

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in 
essere. 

Nel caso di interventi su impianti elettrici ed altri impianti utilizzati dai dipendenti 
contemplanti l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell’alimentazione 
elettrica, il Direttore/Datore di Lavoro Committente, preventivamente informato, dovrà 
avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate. 

 
EMERGENZA 
Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria 

struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall’applicazione del titolo IV 
del D. Lgs. 81/2008 (cantieri mobili e temporanei) s.m.i. oppure, diversamente, 
predisporre gli idonei accorgimenti nell’ambito del piano di sicurezza e di coordinamento 
o del piano di sicurezza sostitutivo del PSC. 

 
E’ necessario che il Datore di Lavoro della Ditta incaricata, suo delegato o l’RSPP 

assicurino: 
• La predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, 

percorsi e uscite); 
• Le istruzioni per l’evacuazione; 
• L’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza 

dell’università (addetti all’emergenza); 
• Le modalità per l’interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc. ecc. 

 
L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti 

tecnologici a rischio. 
 
 

Capo 2  

ISTRUZIONE PER LA STRUTTURA APPALTANTE 
 
ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO 
DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l’uso 
di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15, D. 
Lgs. n. 81/2008), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del 
genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in 
materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito 
riferimento al D. Lgs. n. 81/2008) le schede di sicurezza e cautele nell’utilizzo. Tale 
documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente RSPP. 

L’ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze devono 
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essere compatibili con i locali ove questi saranno posizionati e, verificati con la Divisione 
Sviluppo e Gestione Edilizia. 

Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve 
essere fornito all’RSPP un certificato di conformità e un fascicolo tecnico appositamente 
predisposto, conformemente al D. Lgs. 17/2010 “direttiva macchine”. 

Per eventuali prodotti chimici presenti l’RSPP dovrà richiedere alle Ditte fornitrici la 
Scheda di Sicurezza chimico-tossicologica e Scheda Tecnica che, dovrà essere a 
disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l’acquisto e la presenza di sostanze chimiche 
se sprovviste di tali schede. 

 
INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA, 
INTERRUZIONE DI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, IDRICO ANTINCENDIO 
INTERRUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, 
CONDIZIONAMENTO 

 

Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di 
riscaldamento, climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento 
degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con la Divisione 
Sviluppo e Gestione Edilizia , per la verifica di interferenze con l’attività di altri utenti 
degli stessi impianti 

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente 
all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per 
disservizio. 

 
DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOCALI IN GENERE 

 

Per depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiore ai 
50 q.li o, nel caso di scuole, attività rientranti nel punto 67 del DPR 151/2011, nei locali 
con un carico di incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard (calcolato con la 
formula per il carico di incendio), è necessario inoltrare la richiesta di parere preventivo 
al  D.S.G.E.. La destinazione a deposito, archivio, magazzino o biblioteca deve quindi 
essere preventivamente autorizzata e l’esecuzione dei lavori è subordinata al parere 
favorevole espresso dal locale Comando dei Vigili del Fuoco. 

 
MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI IN SEDI SOGGETTE A 
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E MODIFICHE IN GENERALE 

 
Ai sensi del DPR 151/2011 “tutte le modifiche di destinazione d’uso dei locali, 

compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal SSGE per la verifica della rispondenza alle norme di 
sicurezza”. 

 
Non possono essere effettuate variazioni delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche 
distributive degli spazi . 

 

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione. 

 
Luogo e data ……………………………… Timbro e Firma ….………………..………….. 

(Ditta) 



 

 AMMINISTRAZIONE 
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

Allegato n.2 
 
 
Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 

 
PERSONALE DOCENTE: Prof. Maurizio BATTINO 
 Prof.ssa Francesca STAZI 
  
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: Sig. Davide FINOCCHI  
 Sig.ra Catia GOFFI  
 Sig. Jonatan PANTALONI 

Dr. Luciano TROZZI 
 
STUDENTI: Sig. Giovanni LUCAMARINI 
 Sig. Andrea CAMELI 

 
 
Squadre per l'Emergenza e per il primo soccorso sanitario:  
  

Complesso Amministrazione 
Centrale: 
(Edifici Via Oberdan n°8-10, 12, 

Rettorato) 

Graziosi Francesco (CS), Forlani Loredana (VCS), Maria Stella Ferro, 

Marchetti Patrizia, Piva Luciano, Morelli Maria; Ripanti Martina, Sidari 

Stefano. 
 

Complesso Medicina:  
(“Eustachio”, “Murri”, ex RMN) 

Galeazzi Gerardo (CS), Fiorindi Luigi (VCS), De Leo Liana, Del Papa 

Marisa, Embascini Natascia, Fiorini Maria Laura, Lucarini Guendalina, 

Manzotti Sandra, Pettinari Franco, Russo Maria, Spinsanti Daniele, 

Tarabelli Ersilia, Trozzi Luciano. 
 

Complesso Economia: 
(Villarey, Autorimessa, Segreterie 

Studenti, Scuola di Dottorato) 

 

Benedetti Loris (CS), Santarelli Mirco (VCS), Aluigi Ilaria, Cerioni 

Maila, D’Annunzio Gianluca, Farotti Caterina, Fronzoni Graziano, 

Panni Paolo. 
 

Complesso Ingegneria: 
(“Belluschi”, Laboratori Pesanti, 

Blocco Aule Sud) 

Sebastianelli Paolo (CS), Gabrielli Gabriele(VCS), Bonfigli Paolo, 

Capponi Floriano, Conti Carla, Massimo Decimo, Fanesi Fabio, 

Francescangeli Fabrizio, Gavetti Alessandro, Giuliani Giampaolo, 

Marinelli Monica, Marcellini Mirco, Montesi Fabrizio, Mercuri Stefania, 

Rinaldi Franco, Spegni Maurizio, Vici Francesco. 
 

Complesso Scienze: 
(Scienze1, Scienze2, Scienze3) 

 

Lambertucci Luca (CS), Fattorini Daniele (VCS), Coluccelli 

Alessandro, Ferraioli Monica, Giardi Paola, Giacinti Marco, Rossetti 

Costantina. 
 

Complesso Agraria: 
(Edifici “Orsini”, Didattico, Nuove 

Aule, Stabulario Montedago) 

Bianchelli Michele (CS), Simone Pesaresi (VCS), Bomprezzi Gabriele, 

Cionna Bruno, Zari Stefania; 

Complesso Azienda Agraria- 

Orto Botanico 

Borghesi Lazzaro (CS), Giorgio Murri (VCS), Siciliano Giuseppe. 

 

 
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione. 

 
Luogo e data ………………………………  Timbro e Firma ….………………….……..………….. 

(Ditta) 
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