SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA DELLA CABINA DI
GUIDA E RELATIVA SANIFICAZIONE DELLA
FLOTTA MEZZI AZIENDALE
CIG: 92289366E9

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
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1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto, indetto dalla Società Canavesana Servizi S.p.A., (nel seguito denominata
anche “Stazione Appaltante”), Via Novara, 31 A – 10015 IVREA (TO), ha per oggetto il servizio
di pulizia interna della cabina di guida e relativa sanificazione della flotta mezzi aziendale,
secondo le modalità e nei termini riportati nel presente capitolato.
Il servizio in oggetto consiste in un intervento di pulizia interna della cabina guida e relativa
sanificazione con prodotto idoneo ad ottenere il rilascio di certificato di avvenuta sanificazione
della flotta mezzi della Società Canavesana Servizi S.p.A..
A tal proposito, si precisa che sarà necessario rilasciare il certificato che attesti l’avvenuta
sanificazione del mezzo con prodotto idoneo ad abbattere carica batterica, ma non sarà
necessario presentare tamponi od analisi a comprova.
L’operatore economico, al momento dell’aggiudicazione, dovrà obbligatoriamente possedere
una struttura per l’espletamento del servizio entro 15 Km da Via Novara 31/A ad Ivrea
utilizzando per il calcolo della distanza Percorsi Via Michelin “Calcola il tuo itinerario” percorso più breve.
Ai fini della quantificazione del corrispettivo in fase contrattuale l’importo a base d’asta è
stato quantificato prendendo come riferimento gli ultimi dodici mesi delle attività oggetto del
presente appalto.
In allegato (A) elenco mezzi. Per eventuali mezzi aggiuntivi affidati per la pulizia e
sanificazione, rispetto all’elenco di cui all’ALLEGATO MEZZI, saranno valide le condizioni di cui
alla presente richiesta e i termini della successiva aggiudicazione.

2. DURATA, IMPORTO PRESUNTO
L'appalto avrà durata di due anni, presuntivamente dal 15.06.2022 al 14.06.2024 con
eventuale possibilità di rinnovo per uguale periodo.
Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine di cui sopra, non sia stato esaurito l’importo
contrattuale massimo, il contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6
mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi all’operatore economico da parte della Società.
L’importo
massimo
per
il
biennio
è
stimato
in
€
33.240,00
(trentatremiladuecentoquaranta/00) IVA esclusa, calcolato sulle due tipologie di mezzi indicati
nell’allegato A:
- mezzi leggeri prezzo unitario intervento a base d’asta € 55,00
- mezzi pesanti prezzo unitario intervento a base d’asta € 95,00,
ipotizzando tre interventi annui.
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Gli importi di cui sopra rappresentano un fabbisogno presunto in relazione ai servizi in oggetto
e, come tale, non impegnano in alcun modo la Società al suo raggiungimento.
Pertanto la stazione appaltante non risponderà nei confronti dell’aggiudicatario in caso di
emissione di ordinativi inferiori.
In caso di raggiungimento dell’importo massimo previsto prima della scadenza, la Società si
riserva di richiedere all’aggiudicatario, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il
valore massimo indicato fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del
Codice.
La fatturazione, ad interventi avvenuti, avverrà (di norma su base mensile) in base agli
interventi effettuati, moltiplicati per i prezzi unitari offerti in sede di gara. Il pagamento
avverrà ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) al presente appalto si applica la revisione periodica dei prezzi.
La prima variazione prezzi sarà formalizzata, in positivo o in negativo, a far data dal secondo
anno di contratto e sarà calcolata come incremento/decremento percentuale dell’indice FOI –
12 – altri beni e servizi. L’incremento/decremento riconosciuto sarà in ogni caso riconosciuto
nella misura del 50% della stessa variazione. La prima variazione, ed ogni eventuale successiva
in caso di rinnovo, avranno valenza annuale.

3. MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE
Sarà cura della Stazione Appaltante fornire all’esecutore contestualmente alla formalizzazione
dell’ordine, una programmazione delle attività, con indicazione delle date previste di
intervento per ciascun mezzo.
Il mezzo dovrà essere oggetto di sanificazione e messo nuovamente a disposizione della
stazione appaltante nell’arco della stessa giornata. In caso contrario si applicheranno le penali
di cui all’art. 6.
La consegna e il ritiro del mezzo è a carico di SCS.
La parte del mezzo coinvolta nel processo di pulizia e sanificazione della cabina mezzo.
L’attività richiesta consiste in:
aspirazione e pulizia della cabina (cruscotto, tappetini, sedili)
lavaggio sedili, montante portiere, moquette/gomma, imperiale e vetri interni
sanificazione
In fase di esecuzione del servizio:
•
i prodotti utilizzati non dovranno contenere sostanze pericolose per la salute
dell’uomo, né allergeni o sostanze sensibilizzanti e dovranno comunque essere fornite le
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schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che si intendono utilizzare per l’intervento di
sanificazione e di pulizia;
•
dovrà essere indicato il tempo intercorrente tra la fase di pulizia del mezzo e il
momento in cui il mezzo possa essere utilizzato da parte degli operatori senza avere disagi;
•
i prodotti e le operazioni di pulizia/sanificazione non dovranno recare danno alle parti
interne della cabina o a qualsivoglia elemento del mezzo;
Per ogni mezzo sanificato dovrà essere data evidenza documentale dell’avvenuta sanificazione
del mezzo consegnato.
4. OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario sarà obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività.
L’affidatario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica
nonché tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.
Unitamente a tutti gli obblighi di cui al presente capitolato, sono a carico della Ditta affidataria
i seguenti oneri ed obblighi:
1)
garantire una reperibilità telefonica di un suo responsabile dalle ore 7,00 alle ore 19,30;
2)
assicurare la disponibilità all’effettuazione del servizio in tutti i giorni feriali dalle ore
8,00 alle ore 19,00 dal lunedì al sabato. Non si riconosceranno periodi di chiusura per ferie,
salvo che diversamente concordato;
3)
l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumità degli operai e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici
e privati osservando le disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
4)
ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri. In particolare, la Ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008;
5)
applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro territorialmente
vigenti;
6) certificare, se necessario, lo smaltimento dei rifiuti speciali secondo la normativa.
5. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO
Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni
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a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e
convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di
infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione
appaltante. Il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati resterà a totale carico
dell’affidatario.
Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di
provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti
nell’effettuazione del servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti
alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato
come unico ed esclusivo responsabile verso la Società Canavesana Servizi S.p.A. e verso i terzi
per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone.
Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire alla Società Canavesana Servizi
S.p.A., idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali danni, con un
massimale minimo di € 500.000,00 per ciascun sinistro.
6. PENALITÀ
Le penali per gli eventuali inadempimenti agli obblighi contrattuali sono previste in misura
giornaliera in misura variabile fra lo 1% per mille dell’ammontare netto contrattuale e
comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento da determinare in relazione
all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
7. FORZA MAGGIORE
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi
contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza
maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui prende effetto
il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico.
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