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SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE  

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 
 

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’appalto. 
 
1. L’appalto ha ad oggetto il servizio di pulizia degli uffici municipali, ubicati in Malborghetto 

Capoluogo, P.zza Palazzo Veneziano n. 1, raffigurati nella planimetria allegata al presente atto. 
 
Articolo 2 – Durata dell’appalto. 
 
1. L’appalto ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della stipulazione del contratto. Per 

eccezionali esigenze il Comune potrà posticipare il “dies a quo” (termine iniziale) previa 
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. 

2. Rimane, peraltro, in obbligo della Ditta appaltatrice di proseguire, se richiesta dal Comune, 
nell’espletamento del servizio appaltato alle medesime condizioni contrattuali fino a sessanta 
giorni oltre la scadenza contrattuale o la data dell’eventuale risoluzione anticipata, senza poter 
pretendere compensi o indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del presente capitolato. 

 
Articolo 3 . Oggetto dell’appalto. 
 
1. Il servizio appaltato comprende: 

A) Giornalmente: 
• arieggiamento di tutti i locali e vuotatura dei cestini e posacenere; 
• spolvero arredi ed attrezzature fisse, spazzamento di pavimenti e scale; 
• lavaggio completo, con soluzione detergente e disinfettante, dei pavimenti e dei sanitari 

dei servizi igienici funzionanti su ogni piano; 
• spolvero e spazzamento del pavimento dell’ascensore; 
• controllo e chiusura di tutti gli infissi (porte e finestre) e delle luci; 
• pulizia e disinfezione delle superfici di appoggio sportelli aperti al pubblico (ufficio 

protocollo: bancone; ufficio anagrafe: bancone; ufficio vigilanza: bancone); 
 

B) Almeno due volte a settimana: 
• lavaggio dei pavimenti, compreso quello dell’ascensore, e delle scale; i pavimenti 

andranno comunque mantenuti puliti qualora, nonostante i due prescritti lavaggi 
settimanali, vengano sporcati per puntuali ragioni quali pioggia, neve, ecc. 

• spolvero delle apparecchiature informatiche (monitor, tastiere,..); 
• innaffiamento delle piante interne e di quelle eventualmente collocate sui davanzali delle 

finestre o davanti alla porte di ingresso del Municipio; 
 
 



 
C) Una volta  a settimana: 

• spolvero, spazzamento del pavimento della Sala Consiglieri (posta al vano sottotetto); 
all’occorrenza  il Comune potrà chiedere ulteriori pulizie della Sala Consiglieri; 

• disinfezione di apparecchi telefonici , dell’apparecchio fax e delle fotocopiatrici; 
• pulizia davanzali interni ed esterni e spolvero vetri, vetrate e specchi; 
• spolvero sedie  
• disinfezione dei corrimano delle scale; 
 

 
D) Quindicinnale:  

• Spazzamento dei locali non usati giornalmente, quali archivi e ripostigli; 
• Rimozione ragnatele da angoli, pareti e soffitti; 
• Pulizia, con soluzione detergente e disinfettante, delle maniglie delle porte; 
• Lavaggio del pavimento della Sala Consiglieri (posta al vano sottotetto); 

all’occorrenza il Comune potrà chiedere ulteriori lavaggi della Sala Consiglieri; 
 
E) Una volta al mese: 

• lavaggio dei pavimenti dei locali non usati giornalmente, quali archivi e ripostigli; 
• lavaggio con soluzione detergente e disinfettante delle mattonelle di rivestimento delle 

pareti dei servizi igienici e degli specchi; 
 

F) Una volta ogni due mesi: 
• lavaggio vetri e vetrate (i vetri esterni andranno comunque mantenuti puliti qualora, 

nonostante il prescritto lavaggio bimestrale, vengano sporcati per puntuali ragioni quali 
pioggia, neve, ecc.); 

• pulizia con soluzione detergente e disinfettante delle ante degli armadi; 
• spolvero quadri; 

 
G) Una volta ogni sei mesi: 

• lavaggio serramenti interni ed esterni; 
• pulizia termosifoni e corpi illuminanti; 
• aspirazione parti superiori degli armadi; 
• pulizia tende veneziane 
• pulizia, con strumenti e detergenti appropriati, delle sedie rivestite in tessuto. 
• lavaggio e disinfezione delle sedie rivestite con materiale plastico. 

 
 
 
Articolo 4 – Disciplina del servizio – Obblighi generali e speciali della Ditta appaltatrice. 
 
1. Le prestazioni di cui al precedente articolo verranno effettuate su n. 5 giorni lavorativi ed in 

orario diverso da quello di lavoro dei dipendenti comunali. In particolare le prestazioni 
dovranno essere espletate la mattina prima delle ore 7:00 o la sera dopo le ore 19:00, comunque 
in modo tale che i locali siano costantemente in condizioni igienico – sanitarie ottimali. 

 
2. Il servizio dovrà essere gestito mediante l’organizzazione dei mezzi della Ditta appaltatrice, con 

capitale, personale, prodotti, attrezzi e macchine proprie, a rischio della Ditta appaltatrice stessa, 
il tutto come previsto e disciplinato dagli artt. 1655 e ss. del codice civile e delle norme 
disciplinanti gli appalti di pubblici servizi. La Ditta appaltatrice, in particolare, dovrà: 



a) provvedere in proprio all’acquisto dei detersivi, detergenti, disinfettanti, deodoranti e generi 
vari di pulizia necessari per il servizio in parola, come pure all’attrezzatura necessaria quali 
scope, stracci, aspirapolvere, lavapavimenti e quant’altro. La Ditta appaltatrice dovrà fornire 
continuativamente la carta igienica per i servizi, sapone liquido secondo le esigenze rilevate 
ed asciugamani di carta (del tipo salviette monouso), il tutto di buona qualità, assicurando 
che i servizi igienici non siano mai privi delle predette suppellettili; 

b) eseguire i lavori tempestivamente, a regola d’arte ed entro gli orari previsti; 
c) mostrare particolare attenzione e cura nello spostamento momentaneo degli oggetti, dei 

fascicoli e/o dei documenti in genere, che possono trovarsi sulle scrivanie, sui tavoli e/o sui 
piani di appoggio; pertanto, al fine di evitare confusioni, il personale della Ditta, ultimate le 
operazioni di pulizia, deve risistemare e ricollocare tutto, con cura, nei posti originariamente 
occupati; 

d) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare i 
pavimenti, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali; 

e) depositare e riporre dopo l’uso i materiali e gli attrezzi di pulizia esclusivamente nel/i 
locale/i indicato/i dal Comune; la Ditta è l’unica responsabile della custodia delle proprie 
attrezzature utilizzate nell’esecuzione del contratto per cui il Comune non risponde di 
eventuali furti o danni. La Ditta potrà contrassegnare le attrezzature medesime con elementi 
di riconoscimento (es. etichette) recanti la denominazione della Ditta medesima; 

f) utilizzare detergenti e prodotti in genere di pulizia di ottima qualità, conformi alle vigenti 
norme in materia di sicurezza ed igiene, evitando l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi e 
comunque di prodotti o mezzi che possano aggredire, chimicamente o fisicamente, i 
pavimenti, i rivestimenti, i battiscopa, i mobili, gli infissi, i serramenti o gli oggetti contenuti 
nei locali; 

g) provvedere alla rimozione giornaliera dei rifiuti (compreso il residuo dello svuotamento dei 
cestini, dei contenitori porta-rifiuti, dei posacenere, ecc.) nonché al trasporto e deposito degli 
stessi presso il più vicino contenitore pubblico di rifiuti; il Comune provvede 
autonomamente alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal 
funzionamento dei macchinari e delle attrezzature informatiche dell’Ente (es. toner, 
cartucce, ecc.) 

h) individuare un Responsabile di contratto incaricato di seguire l’esecuzione del contratto 
medesimo e di curare i rapporti con il Comune; il nominativo ed il recapito telefonico di tale 
Responsabile dovranno essere comunicati al Comune all’inizio dell’esecuzione del 
contratto. 

 
 
Articolo 5 – Personale. 
 
1. Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto l’esclusiva direzione e 

responsabilità della Ditta appaltatrice. 
 
2. Il personale dovrà, in particolare: 

• essere in numero sufficiente a garantire la perfetta esecuzione del contratto; 
• mantenere contegno e comportamento decoroso; 
• fare uso razionale di acqua e energia elettrica; 
• curare la chiusura delle porte d’ingresso del Municipio dopo l’espletamento del servizio. 

A tal fine il Comune consegnerà le chiavi di ingresso al personale addetto che le 
restituirà alla cessazione del servizio. 

 
3. Il personale in servizio dovrà essere dotato, a cura della Ditta, di apposito cartellino di 

riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della Ditta. La Ditta 



appaltatrice s’impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i propri dipendenti che per 
qualsiasi, motivata, ragione non siano di gradimento al Comune. Si richiama, in particolare, la 
necessità del rispetto della riservatezza e della segretezza di notizie concernenti il Comune di 
cui il personale dipendente della Ditta appaltatrice dovesse venire a conoscenza in occasione 
dell’espletamento del servizio. Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno 
impegnative per la Ditta appaltatrice. 

 
4. La Ditta appaltatrice avrà cura di comunicare al Comune, al momento dell’inizio del servizio, il 

nominativo od i nominativi e le generalità del personale addetto al servizio medesimo 
comunicandone tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. 

 
5. La Ditta appaltatrice, in particolare: 
 

a) provvederà all’assunzione, a proprie spese, del personale qualificato necessario 
all’espletamento a regola d’arte delle prestazioni di cui al presente atto, impegnandosi  
inoltre all’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché 
all’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, delle condizioni previste nei contratti di 
lavoro collettivi di settore, nazionali o locali,  in vigore nella località e per il tempo in cui si 
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione ed anche se la 
Ditta appaltatrice non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione della 
Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.In caso di 
inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione appaltante o a questa 
comunicata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà alla Ditta appaltatrice e, se del 
caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 
venti per cento (20%) sulle fatture da liquidare, destinando le somme accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi predetti. Il pagamento alla Ditta appaltatrice della somma 
accantonata non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del lavoro o la stessa Stazione 
appaltante non avranno accertato che gli obblighi medesimi siano stati integralmente 
adempiuti. Per le suddette detrazioni  la Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni al 
Comune, nemmeno a titolo di risarcimento dei danni. 

b) curerà che tutto il personale sia in regola con le specifiche norme igienico – sanitarie vigenti, 
con particolare riguardo all’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione 
infortuni ed igiene sul lavoro; 

c) porterà a conoscenza del proprio personale che il Comune è completamente estraneo al 
rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e la Ditta stessa e che non possono essere 
avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti del 
Comune; 

d) si farà carico di integrare, eventualmente ed all’occorrenza, in sede di esecuzione 
contrattuale, al fine di assicurare in modo perfetto e completo il servizio, il numero degli 
addetti e/o le ore di servizio giornaliere; 

 
6. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere regolarmente assunto dalla Ditta appaltatrice. 

Tutti gli obblighi retributivi e contributivi nonché gli oneri assicurativi sono a carico della Ditta 
appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero 
l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune od in solido con il Comune, con 
esclusione di ogni diritto o rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. Il 
Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il personale addetto 
al servizio e la Ditta appaltatrice dal momento che nessun rapporto di lavoro si instaura tra i 
dipendenti della Ditta appaltatrice ed il Comune di Malborghetto-Valbruna. 

 



 
Articolo 6 – Vigilanza e controlli. 
 
1. Il Comune ha la facoltà di vigilare e controllare in ogni momento l’attività della Ditta 

appaltatrice per accertare il rispetto di tutte le norme del presente capitolato. Il Comune potrà 
esercitare la sorveglianza sui locali, arredi, attrezzature, prodotti e generi di pulizia, personale e 
quant’altro ritenga necessario per garantire le migliori condizioni del servizio. Il Comune 
rivolgerà le osservazioni al Responsabile di contratto indicato dalla Ditta appaltatrice. Tutte le 
contestazioni per inadempienze o di altra natura, fatte in contraddittorio al Responsabile 
medesimo, si intenderanno fatte alla Ditta appaltatrice. Il Responsabile dovrà fornire al Comune 
un suo orario di reperibilità. 

2. La Ditta appaltatrice provvederà, per suo conto, ad effettuare opportuni controlli con 
sopralluogo, almeno trimestrali, a mezzo del proprio titolare o di altro personale delegato, 
munito della necessaria professionalità, al fine di assicurare l’ottimale svolgimento del servizio. 

 
 
Articolo 7 – Garanzie per l’effettuazione del servizio. 
 
1. La Ditta appaltatrice dovrà assicurare e garantire che i servizi di cui al presente capitolato siano 

svolti sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze sindacali o 
altro. 

 
2. La mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, che comporti per il Comune 

l’onere di provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito alla Ditta appaltatrice delle spese a 
tale scopo sostenute dal Comune oltre ad una penalità pari ad 1/15 (un quindicesimo) della rata 
mensile, moltiplicata per il numero dei giorni di mancato servizio. Ai soli fini del calcolo della 
penalità, per “rata mensile” si intende 1/36 (un trentaseiesimo) dell’importo contrattuale netto 
complessivo (ossia riferito al triennio). 

 
3.  La maggior spesa sostenuta dal Comune per l’esecuzione in danno del servizio quanto la 

penalità verranno trattenute all’atto della liquidazione della fattura immediatamente successiva. 
 
Articolo 8  - Oneri a carico del Comune. 
 
1. Il Comune assicura la fornitura di acqua ed energia elettrica necessaria per poter svolgere il 

servizio. 
 
Articolo 9  -  Corrispettivo d’appalto. Modalità di  pagamento. 
 
1. L’importo contrattuale netto, risultante dal ribasso d’asta praticato in sede di gara per 

l’aggiudicazione del servizio, compensa la Ditta appaltatrice di tutti gli oneri contrattuali, 
nessuno escluso, è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da 
qualsiasi eventualità ed è onnicomprensivo di tutte le prestazioni e forniture connesse al 
contratto di appalto. 

 
2. Il pagamento del corrispettivo d’appalto avverrà con rimessa diretta a mezzo mandato, con 

cadenza bimestrale, sulla base dei due dodicesimi del corrispettivo annuo di aggiudicazione, 
previa conferma dei servizi effettuati e su presentazione di relativa fattura; il mandato di 
pagamento verrà emesso entro sessanta giorni dal ricevimento di quest'ultima. In caso di ritardo 
nel pagamento, imputabile al Comune, decorreranno a carico di quest’ultimo gli interessi 



moratori da calcolarsi al tasso legale in vigore al momento della scadenza del termine di 
pagamento, come sopra stabilito. 

 
 
Articolo 10 – Penalità. 
 
1. La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale addetto 
al servizio le disposizioni del presente Capitolato, nonché le disposizioni e gli ordini interni 
eventualmente ad essa comunicati dal Comune. 
2. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto 
previsto nel presente capitolato, il Comune, salvo quanto specificatamente previsto nell’articolato 
del presente capitolato, procederà all’applicazione delle seguenti penali: 

• 1/30 (un trentesimo) della rata mensile in caso di inadempienza ritenuta lieve; 
• 1/15 della rata mensile nel caso di inadempienza ritenuta grave. 

3 Ai fini dell’applicazione delle penalità, per “rata mensile” si intende 1/36 (un trentaseiesimo) 
dell’importo contrattuale netto complessivo (ossia riferito al triennio). 

4 In caso di recidiva nel periodo di vigenza dell’appalto, la penalità indicata potrà essere 
raddoppiata e quindi triplicata. In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero 
inadempienze tali da rendere del tutto insoddisfacente il servizio, il Comune potrà risolvere il 
contratto anche prima della sua scadenza, con le modalità di cui al successivo art. 12. 

5 L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notizia della contestazione. 

6 Il Comune procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla liquidazione della 
fattura immediatamente successiva all’applicazione della penalità medesima. 

7 L’applicazione delle penalità di cui sopra è comunque indipendente dai diritti spettanti al 
Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 

 
Articolo 11 – Copertura assicurativa. 
 
1. La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni a terzi (intendendosi per tale anche il 

Comune), alle cose o agli animali comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando 
a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi 
da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici. 

2. La Ditta appaltatrice è tenuta a stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità civile 
verso terzi con massimale unico non inferiore ad Euro 750.000,00 per sinistro. 

3. La polizza di cui al precedente comma deve essere consegnata al Comune prima della stipula 
del contratto, unitamente ad una dichiarazione della Ditta aggiudicataria con la quale si esonera 
il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti 
dall’espletamento del servizio, anche per i rischi eccedenti il massimale assicurato. 

 
Articolo 12 – Risoluzione anticipata. 
 
1. Il Comune, oltre ai casi previsti nell’articolato del presente Capitolato, ha facoltà di risolvere il 

contratto mediante lettera raccomandata, con preavviso di 20 giorni, senza necessità di ulteriori 
adempimenti, nei seguenti casi: 
a) Dopo tre contestazioni scritte di inadempimento o nel caso di sospensione arbitraria dei 

lavori di pulizia per un periodo continuativo superiore a tre giorni, senza bisogno di messa in 
mora; 

b) Per mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei propri dipendenti 
c) Per grave negligenza o frode nell’esecuzione del contratto; 
d) Per subappalto abusivo; 



e) Per sopravvenuta perdita da parte della Ditta appaltatrice dei requisiti per poter contrarre con 
la pubblica amministrazione 

f) Reiterate violazioni degli orari stabiliti nel precedente art. 4, 1° comma per l’esecuzione del 
servizio. 

2. Qualora si addivenga alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, la Ditta 
aggiudicataria, oltre a subire, a titolo di penale,  l’immediato incameramento da parte del Comune 
dell’intero importo della cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 del presente capitolato, sarà 
tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese 
alle quali il Comune dovrà andare in contro per il rimanente periodo contrattuale. 
 
Articolo 13 – Disdetta anticipata del contratto (Recesso) 
 
1. Qualora la Ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, 

senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questi incamererà, 
a titolo di penale, l’intera cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 del presente capitolato. 

2. Alla Ditta appaltatrice, verificandosi il caso di cui al precedente comma, verranno inoltre 
addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio e 
ciò fino alla scadenza naturale del contratto.  

 
Articolo 14 – Cessione del contratto e subappalto. 
 
1. Il contratto di appalto non è cedibile da parte della Ditta appaltatrice, in alcun caso e per nessun 

titolo, né in tutto né in parte. 
2. L’eventuale cessione del contratto resterà priva di ogni effetto per il Comune e costituirà causa 

di risoluzione del contratto medesimo, con le conseguenze di cui al precedente art. 12, comma 
2. 

3. Il subappalto sarà regolato a termini dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. 
qualora la Ditta concorrente ne abbia fatto espressa richiesta in sede di offerta, specificando i 
servizi e/o le forniture o le parti di servizio e/o di forniture che intende subappaltare. 

4. Sono fatti salvi i casi di cessione  o affitto di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e 
scissione delle imprese per i quali si applica quanto disposto dall’art. 51 del D.lgs. n. 163/2006 
(Codice dei Contratti Pubblici) 

 
Articolo 15 – Cauzione definitiva. 
 
1. A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto d’appalto la Ditta 

appaltatrice costituirà deposito cauzionale nella misura del 10% dell’importo netto complessivo 
(ossia riferito al triennio) del contratto. Il deposito cauzionale potrà essere costituito in contanti, 
presso il Tesoriere del Comune, oppure con assegno circolare o mediante polizza fideiussoria 
bancaria o assicurativa (rilasciata da istituti debitamente autorizzati a norma di legge). La 
fideiussione dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma a semplice richiesta scritta 
del Comune entro 15 gg. e dovrà escludere in ogni caso la preventiva escussione del debitore 
principale. 

2. Il deposito cauzionale di cui al precedente comma dovrà essere costituito prima della stipula del 
contratto; qualora la Ditta aggiudicataria  non costituisca la cauzione definitiva entro il termine 
stabilito, il Comune, senza bisogno di messa in mora, potrà dichiarare l’aggiudicazione decaduta 
ed incamerare la cauzione provvisoria. 

3. In caso inadempienza o di grave negligenza della Ditta aggiudicataria nel corso dell’esecuzione 
del contratto, il Comune ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutta o parte della cauzione 
prestata, salva l’azione di risarcimento del maggior danno. 



4. La Ditta appaltatrice sarà obbligata ad integrare la cauzione qualora il Comune dovesse 
avvalersi in tutto od in parte di essa. In caso di inadempimento, la cauzione sarà reintegrata 
d’ufficio mediante prelevamento del relativo importo dai pagamenti immediatamente successivi 
dovuti alla Ditta aggiudicataria. 

5. Il deposito cauzionale si intende vincolato per tutta la durata contrattuale. 
 
Articolo 16 – Oneri e spese contrattuali. 
 
1. Tutte le spese ed oneri inerenti o conseguenti il contratto d’appalto, nessuno escluso (ivi 

comprese le imposte di bollo e registro), sono a carico della Ditta appaltatrice. Il contratto 
d’appalto verrà registrato a termine fisso ed ad esso sarà allegato il presente Capitolato. 

 
Articolo 17 – Foro competente 
 
1. Per le eventuali controversie inerenti lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato 

e/o l’interpretazione del contratto è competente il Foro di Tolmezzo (UD). 
 
Articolo 18 – Sicurezza sul lavoro  
 
1. Nell’espletamento del servizio in parola dovrà essere applicata ed osservata la vigente 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Sono a carico della Ditta appaltatrice gli oneri 
riguardanti l’acquisto dei presidi antinfortunistici e la predisposizione delle misure di sicurezza 
ed igiene sul lavoro che specificatamente si renderanno necessarie in relazione alla particolarità 
del lavoro e degli ambienti in cui lo stesso deve essere svolto. Si ribadisce che nell’espletamento 
del servizio la Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge 
nonché le norme di comune prudenza per garantire l’incolumità delle persone addette al lavoro e 
di terzi, sollevando il committente nonché il personale di quest’ultimo da ogni conseguente 
responsabilità. 

2. Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune il Piano per 
la sicurezza fisica sul luogo di lavoro (DVR) e comunicare il nominativo del responsabile del 
proprio servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 81/2008. 

3. Al contratto sarà allegato il DUVRI di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/ 2008.  
 
Malborghetto-Valbruna, lì 14.10.2009 
 
                                         Il Segretario Comunale – T. P.O. Area Amministrativa 
                                                          - D.ssa Angelica Anna ROCCO - 
 
 
 


