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1 INTESTAZIONE 
 
Contratto di appalto tra il  Consorzio Quartiere Affari di San Donato Milanese 
con sede in Via Martiri di Cefalonia 67 - San Donato Milanese 
Codice Fiscale e Partita Iva n. 12833270155 
in persona del legale rappresentante ing. Paolo Menegaldo 
in appresso denominata “Committente  
 
e la società Net Service srl , 
codice fiscale e partita I.V.A. n. 08107290150, 
con sede a Pieve Emanuele (MI) in via Umbria, 4 
in persona del legale rappresentante sig. Di Matteo Giuseppe 
in appresso denominata “Assuntore ”. 

2 OGGETTO 
Contratto di Appalto afferente alle seguenti tipologie di servizio: 
� pulizie generali e di mantenimento, mediante interventi programmati predefiniti periodici e correttivi a richiesta; 
� reperibilità h24 gg365/anno. 

3 PREMESSE 
3.1 L’Assuntore, relativamente ai servizi di cui all’oggetto, dichiara in premessa: 

3.1.1 di conoscere perfettamente le aree oggetto dell’Appalto, i locali, il genere di attività in essi 
svolte, le mansioni dei soggetti operanti e la tipologia degli impianti presenti; 

3.1.1 di non aver rilevato discrepanze tra lo stato attuale dei luoghi oggetto dell’Appalto ed i 
documenti contrattuali allegati alla presente scrittura; 

3.1.2 di aver preso in considerazione, nessuna esclusa, tutte le circostanze generali e particolari che 
possano influire sulla esecuzione dell’Appalto, fra le quali (a titolo non esaustivo), quelle per: 

3.1.2.1 la prevenzione e protezione del proprio Personale e dei terzi durante l’esecuzione 
dell’Appalto; 

3.1.2.2 le attrezzature da utilizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi dell’Appalto, in 
funzione delle caratteristiche fisiche delle aree; 

3.1.2.3 gli strumenti di cui servirsi per la delimitazione e segnalazione, a norma di Legge 
delle aree, durante lo svolgimento dell’Appalto; 

3.1.2.4 le dotazioni di cui disporre in sito per una tempestiva messa in sicurezza di aree 
ove si manifestino, senza preavviso, situazioni di pericolo per gli Utenti o 
potenziale danno per il Complesso; 

3.1.2.5 la disponibilità tempestiva della manodopera e dei ricambi necessari all’esecuzione 
di tutte le tipologie di servizio concernenti l’Appalto; 

3.1.2.6 la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; 
3.1.2.7 le eventuali maggiorazioni e/o lievitazioni di prezzo delle materie prime, ricambi e 

combustibili che dovessero intervenire durante la durata dell’Appalto. 
3.2 Pertanto, consapevole di operare in Complessi / Parchi Commerciali con elevata permanenza di Personale e 

Clientela ove l’autonoma capacità organizzativa ed il potere direttivo dell’Assuntore costituiscono capacità 
essenziali per lo svolgimento del servizio, dichiara di possedere un comprovato know-how aziendale, anche 
in riferimento alle singole professionalità del Personale impiegato. 

3.3 Cosciente inoltre che da parte del Consorzio Quartiere Affari sono stati posti in essere specifici sistemi di 
organizzazione e controllo della qualità dell’Appalto affinché esso avvenga nel rispetto degli standard, 
(contrattuali e di servizio), precisamente richiesti presso il Complesso oggetto del presente contratto, 
l’Assuntore si impegna ad operare con la massima professionalità per l’ottenimento dei seguenti obiettivi: 

3.3.1 garantire la disponibilità del bene ad espletare la propria funzione secondo il massimo grado 
di soddisfazione e sicurezza, verso la Clientela, gli Operatori e gli Utenti nessuno escluso del 
Complesso; 

3.3.2 garantire il rispetto della pianificazione del servizio, la reperibilità e la tempestività degli 
interventi; 

3.3.3 preservare il bene nello stato di conservazione richiesto; 
3.3.4 contribuire, in via propositiva, a ridurne i costi di esercizio; 
3.3.5 garantire l’informazione alla Committente (ed eventualmente al soggetto da essa delegato) di 

ogni e qualsivoglia problematica occorsa durante il servizio e/o circostanza imprevista ed 
eccezionale che possa determinare stato di rischio a persone e cose, ritardo, disagio, 
disguido, costituiscono, nei Complessi / Parchi Commerciali, condizione di particolare 
rilevanza. 

4 RIFERIMENTI NORMATIVI 
4.1 Il presente contratto d’Appalto richiama espressamente tutte le Leggi e Norme vigenti relative a: 
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4.1.1 appalti e genuinità dei medesimi; 
4.1.2 tutela della salute e sicurezza sul lavoro / attività di prevenzione e protezione dagli infortuni; 
4.1.3 prevenzione incendi; 
4.1.4 tutela ambientale - trattamento dei rifiuti e tracciabilità SISTRI; 
4.1.5 classificazione e trattamento dei prodotti chimici; 
4.1.6 direttiva macchine; 
4.1.7 trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. 

5 DEFINIZIONI 
5.1 Nel presente contratto d’Appalto trovano applicazione i termini e le definizioni entro le Norme di cui all’Art.4 

nonché altre di uso comune nel settore dei Complessi Commerciali cui il presente contratto si riferisce. 

6 CAPITOLATO TECNICO 
6.1 Luogo della prestazione di servizio sono le aree afferenti alle parti comuni e/o ad uso comune del 

Complesso Commerciale denominato “Consorzio Quartiere Affari”, sito in San Donato Milanese (MI), nel 
comprensorio tra le vie Gandhi, Emilia, Unione Europea e Rondò delle Autostrade, indicate e bordate in 
verde nelle allegate planimetrie (allegato sub.12) ed individuabili in sintesi come segue: 

6.1.1 strade e vie per il traffico veicolare; 
6.1.2 marciapiedi e relativi arredi urbani; 
6.1.3 Piazza Bobbio e relativi arredi urbani; 
6.1.4 le scale di emergenza dei parcheggi interrati e i vani di aerazione; 
6.1.5 le aree verdi, i parchi compresi di arredi e di vasche ornamentali 
6.1.6 NON sono comprese le aree relative agli svincoli autostradali e il Parco denominato “della 

Pieve”. 
6.2 I beni oggetto dello svolgimento dell’Appalto sono: 

6.2.1 l’area immobiliare comune o ad uso comune denominata “Strade”; 
6.2.2 l’area immobiliare comune o ad uso comune “Aree Pedonali”, i beni/impianti di uso comune in 

essa localizzati e le annesse aree comuni pedonali comprensive delle infrastrutture (panchine, 
cestini, lampioni, cartelli etc.) e delle scale di emergenza e dei vani di aerazione dei parcheggi 
interrati; 

6.2.3 l’area immobiliare comune o ad uso comune “Aree Verdi”, i beni e gli impianti di uso comune 
in esse localizzati e gli annessi impianti (arredi, cestini, panchine, lampioni etc; 

6.2.4 l’area immobiliare comune o ad uso comune “vie di fuga”, i beni e gli impianti di uso comune in 
essa localizzati. 

7 DESCRIZIONE  DELL’APPALTO 
7.1 L’Appalto, secondo quanto descritto all’Art.2,  prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

7.1.1 pulizie generali, secondo il relativo capitolato; 
7.1.2 pulizie di mantenimento e presidio, secondo il relativo capitolato; 
7.1.3 servizio di reperibilità h24 365gg/anno; 
7.1.4 servizi di pulizie correttivi oltre Capitolato. 

7.2 Capitolato servizio di pulizie generali: il servizio prevede lo svolgimento, entro almeno la fascia oraria 
minima e le frequenze sotto-indicate, di tutte le operazioni programmate di pulizia generale presso le parti di 
cui al punto 6.2 e relativi sottopunti. 

 Lo svolgimento di tutti i servizi con cadenza superiore a quella giornaliera, dovrà essere preventivamente 
comunicato alla Committente affinché la stessa possa pianificare la propria presenza in sito per eventuali 
controlli. 
La valutazione economica del lavoro svolto sarà effettuata non in termini di monte ore, ma di puro 
raggiungimento del risultato. 

 
orario e giornate di svolgimento del servizio 
In tre giornate  feriali da lunedì a 
sabato (martedì, giovedì e sabato) 

Entro la fascia oraria di attività dalle ore 06.00 alle ore 18.00 

tutte le  giornate festive comunicate 
dalla Committente all’Assuntore 
con almeno gg 3 di preavviso 

Entro la fascia oraria di attività dalle ore 06.00 alle ore 18.00 

 
 
 

cod. attività (a) previste dal servizio presso le strade, sui marciapiedi, in Piazza Bobbio e (per le attività 
compatibili) nelle Aree a Verde 

frequenza 

a1.1 Scopatura completa della pavimentazione e raccolta dei rifiuti 
 2 g 

a1.2 
Raschiatura ed asportazione di tutti i materiali incollati alla pavimentazione (es. gomme da 
masticare, adesivi, ecc.) e rimozione di tutte le affissioni abusive. 2 g 
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a1.3 
Svuotamento cestini con sostituzione dei sacchetti e pulizia dei posacenere esterni. 
 2 g 

a1.4 Pulizia e lavaggio delle aree d’intrattenimento per bambini. 
 2 g 

a1.5 Rimozione dei rifiuti dalle aree verdi (ad esclusione delle aree presso gli svincoli autostradali). 
 2 g 

a1.6 Smaltimento di tutto il materiale di risulta. 
 

2 g 

a1.7 

Compilazione quotidiana della tabella delle attività svolte, con indicazione in particolare di quelle a 
cadenza superiore alla giornaliera, ed eventuali note significative su problematiche occorse per il 
raggiungimento degli obiettivi qualitativi del servizio. 
 

2 g 

a1.8 Pulizia dei vani di aerazione e delle scale di emergenza dei parcheggi interrati 
 1 s 

a1.9 
Spolvero e deragnatura pareti, soffitti, arredi, estintori e mezzi anti-incendio, directory, strutture per il 
verde interno, ecc. 
 

1 s 

a1.10 
Pulizia delle bocchette di aerazione, esterna delle plafoniere e della segnaletica di emergenza e 
verticale. 
 

1 s 

a1.11 Rimozione dei rifiuti dalle vasche ornamentali 
 1 s 

a1.12 Spolvero del controsoffitto e delle doghe. 
 3 m 

a1.13 Prima asportazione di eventuali crescite erbose fuori dalle aree verdi. 
 3 m 

a1.14 Lavaggio delle pareti dei locali situati presso Piazza Bobbio (zona “Caffè Artea”) 
 1 a 

a1.15 Pulizia di fondo con spazzatrice meccanica. 
 ! 

a1.16 
Lavaggio completo della pavimentazione con macchina lavasciuga e, nei punti non raggiungibili 
dalla stessa, a mano. 
 

! 

 
La frequenza specificata nelle tabelle è da intendersi come segue: 
ogni 1, 2, 3, …, g (giorni), s (settimane) m (mesi), a (anni), ! (al bisogno). 
Il servizio prevede lo svolgimento di tutte le operazioni di pulizia generale delle parti comuni con 
valutazione economica del lavoro svolto non in termini di monte ore, ma di puro raggiungimento del 
risultato, con ripristino dello stato di perfetta igiene secondo le frequenze sotto riportate. 

 
 
 

7.3  Servizio di reperibilità: il servizio prevede la reperibilità dell’Assuntore, 24 ore su 24 365 giorni all’anno, 
attraverso un numero telefonico unico dallo stesso indicato in sede di stipula del presente contratto e 
secondo l’Allegato sub.11. Presso detto numero telefonico dovrà essere garantita, dall’Assuntore alla 
Committente (o soggetto da essa delegato), la possibilità di colloquio diretto con un Responsabile 
dell’Assuntore il quale possa organizzare tutti gli interventi oltre capitolato richiesti dalla Committente con 
carattere di emergenza o urgenza. Sono pertanto da ritenersi esclusi ogni servizio di messaggistica 
registrata o segreterie telefoniche. Tutte le modifiche del numero di reperibilità dovranno essere comunicate 
in forma scritta alla Committente almeno 15gg prima della sua variazione. 

7.4 Servizi correttivi oltre Capitolato: entro il presente Appalto, la Committente potrà richiedere all’Assuntore 
servizi correttivi oltre capitolato, da eseguirsi secondo le seguenti tempistiche: 

7.4.1 a carattere di emergenza, esclusivamente nei casi in cui, a discrezione della Committente, 
l’intervento si renda necessario per evitare pericoli all’incolumità dell’Utenza del Complesso, 
danni o interruzione dell’attività commerciale. In tali specifici casi, l’intervento dovrà essere 
svolto entro il termine tassativo di  2 ore immediatamente successive alla richiesta. L’attività 
svolta dall’Assuntore sarà retribuita con corrispettivo orario a parte, oltre il doppio del diritto di 
chiamata, al punto 15.2; 

7.4.2 a carattere di urgenza, a discrezione della Committente. In tali specifici casi, l’intervento dovrà 
essere svolto entro il termine tassativo di 24 ore immediatamente successive alla richiesta. 
L’orario di intervento dovrà inoltre essere preventivamente comunicato alla Committente 
affinché la stessa possa pianificare la propria presenza in sito per eventuali controlli. L’attività 
svolta dall’Assuntore sarà retribuita con corrispettivo orario a parte, oltre diritto di chiamata, al 
punto 15.2.  
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7.4.3 a carattere differibile. In tali specifici casi, l’intervento dovrà essere svolto nell’ambito del 
successivo intervento programmato dell’Assuntore, con corrispettivo orario a parte, senza 
diritto di chiamata, al punto 15.2. 

Eventuali deroghe alla tempistiche sopra riportate dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione 
scritta della Committente in sede di ordine all’Assuntore. 

7.5 L’esecuzione delle attività previste nei Capitolati dovrà essere oggetto di autocertificazione da parte 
dell’Assuntore mediante firma su apposito registro depositato presso il Complesso e riportante: 

7.5.1 il nominativo del Personale in servizio; 
7.5.2 l’ora di inizio del servizio; 
7.5.3 l’ora di fine del servizio; 
7.5.4 la tabella delle attività svolte, con indicazione in particolare di quelle a cadenza superiore alla 

giornaliera, ed eventuali note significative su problematiche occorse per il raggiungimento 
degli obiettivi qualitativi del servizio. 

7.6 Penali: l’Assuntore riconosce alla Committente il diritto di applicare una penale concordata di euro 500,00 
(Cinquecento/00) per: 

7.6.1 ogni inadempimento ai capitolati di servizio indicati ai punti 7.2.; 
7.6.2 in caso di mancata fornitura del servizio di reperibilità indicato al punto 7.3.; 
7.6.3 in caso di non rispetto delle tempistiche degli interventi correttivi così come indicate ai punti 

7.4.1, 7.4.2, 7.4.3;  
L’applicazione delle penali sarà comunicata all’Assuntore a mezzo di lettera raccomandata a/r ed eventuali 
contestazioni dovranno pervenire alla Committente entro cinque giorni dalla data di ricezione della 
medesima. 
Tutto quanto precede, ferma la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto e/o richiedere il 
risarcimento dei maggiori danni secondo la gravità del caso. 

8 CERTIFICAZIONI DELL’ASSUNTORE E DEI SUB-APPALTATORI  
8.1 L’Assuntore, alla sottoscrizione del contratto, dovrà rilasciare, per se stesso e per tutti i sub-appaltatori, le 

seguenti certificazioni: 
8.1.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato sub.1), corredata da documento di identità 

del Legale Rappresentante in corso di validità; 
8.1.2 dichiarazione circa i requisiti professionali (Allegato sub.2); 
8.1.3 copia del certificato di iscrizione al Registro Unico Delle Imprese della competente CCIAA 

(Allegato sub.4); 
8.1.4 visura camerale con data non antecedente 90gg dalla stipula dell’Appalto (Allegato sub.5); 
8.1.5 DURC, documento unico di regolarità contributiva, con data di emissione non antecedente 

mesi 3 dalla stipula dell’Appalto (Allegato sub.6); 
parti integranti e sostanziali del presente contratto e dovrà, a semplice richiesta del Committente, produrre 
originale, o copia conforme, della documentazione autocertificata. 

8.2 In corso di vigenza del contratto di Appalto e con cadenza trimestrale dalla stipula, anche senza specifica 
richiesta della Committente, l’Assuntore dovrà inoltre inviare alla stessa copia del DURC, documento unico 
di regolarità contributiva, proprio e dei sub-appaltatori aggiornato a data non antecedente mesi 3 dalla data 
di inoltro. 

8.3 Mancate dichiarazioni e/o certificazioni accertate come non corrispondenti al vero potranno essere causa di 
risoluzione contrattuale ai sensi del seguente punto 19. 

9 NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE/PROTEZIONE INFORTUNI 
DELL’ASSUNTORE E DEI SUB-APPALTATORI 
9.1 L’Assuntore dichiara di aver preso visione e di essere perfettamente edotto circa tutti i rischi specifici 

dell’ambiente in cui deve operare mediante la documentazione fornitagli dalla Committente questa 
consistente in: 

9.1.1 scheda informativa dei rischi specifici, sottoscritta da parte dell’Assuntore (Allegato sub.7); 
9.1.2 documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) sottoscritto dall’Assuntore 

(Allegato sub.8); 
ed attraverso la seguente documentazione disponibile presso il Complesso di cui dichiara di aver preso 
visione ed essere perfettamente edotto, consistente in: 

9.1.3 piano di gestione delle emergenze del Complesso; 
9.1.4 segnaletica di emergenza; 
9.1.5 planimetrie di esodo. 

9.2 L’Assuntore alla sottoscrizione del contratto dovrà rilasciare, per sé e per i propri sub-appaltatori, le seguenti 
certificazioni: 

9.2.1 entro la dichiarazione circa i requisiti professionali (Allegato sub.2), certificazione 
dell’organizzazione della Sicurezza Aziendale; 

9.2.2 dichiarazione dei costi (oneri) per mezzi di prevenzione/protezione dedicati allo 
svolgimento dell’Appalto e della adeguatezza degli stessi al fine di garantire la miglior 
sicurezza dei lavoratori propri Dipendenti e di terzi da parte dell’Assuntore e dei sub-
appaltatori (Allegato sub.3). 
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9.3 Egli si impegna inoltre a: 
9.3.1 adottare tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione e protezione degli 

infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell’incolumità del Personale, come previsto dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché dalle norme collegate, assumendo a tal fine l’Assuntore, in 
qualità di datore di lavoro che agisce in piena autonomia nell’ambito delle condizioni 
stabilite dal presente contratto, ogni responsabilità così come l’assume per qualsiasi fatto 
doloso o colposo ascrivibile al proprio Personale con pieno esonero in proposito della 
Committente; 

9.3.2 formare ed addestrare il proprio Personale in funzione dei rischi specifici presso le aree 
oggetto dell’Appalto; 

9.3.3 formare ed addestrare il proprio Personale in funzione dei rischi interferenti presso le aree 
oggetto dell’Appalto. 

9.4 L’Assuntore predisporrà un proprio piano di valutazione del rischio e prenderà appositi contatti con la 
Committente al fine di cooperare all’attuazione di quanto previsto dall’art.26 del D.Lgs. 81/2008. 

10 ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE  
10.1 Il Committente, se nella propria disponibilità, mette a disposizione dell’Assuntore in prossimità delle aree 

oggetto dell’Appalto, locali di stoccaggio, fornitura di acqua ed energia elettrica, nella misura strettamente 
necessaria per l’esecuzione dei servizi. 

11 ONERI A CARICO DELL’ASSUNTORE 
11.1 L’Assuntore assume espresso impegno ad applicare nei confronti dei Dipendenti da esso adibiti alle 

lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti 
alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo di categoria, facendosi carico del puntuale adempimento di 
tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a norma degli articoli 2144 e seguenti del c.c. e di ogni altra 
disposizione di Legge vigente; 

11.2 Ferma restando l’autonoma organizzazione aziendale con gestione a proprio rischio, l’Assuntore dovrà 
provvedere, a propria cura e spese per tutte le attrezzature e macchinari, nonché per tutti i prodotti, i 
materiali di uso / consumo idonei per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Precisamente 
l’Assuntore si impegna nell’esecuzione dei lavori: 

11.2.1 ad utilizzare attrezzature e macchinari idonei e conformi alle normative vigenti in materia 
di sicurezza; 

11.2.2 ad utilizzare prodotti idonei ai beni verso cui presta servizio e conformi alle normative 
vigenti in materia di igiene e sicurezza; 

11.3 Sono a carico dell’Assuntore: 
11.3.1 le spese relative allo svolgimento delle eventuali pratiche ed all’ottenimento delle 

autorizzazioni, permessi, licenze e servitù, se necessari per l’esecuzione dei lavori; 
11.3.2 le spese per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, 

dei quali dovrà rendersi, a propria cura e spese, soggetto titolare entro il sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI.  

11.4 L’Assuntore dovrà adempiere agli obblighi assunti con la diligenza di cui all’art. 1176 c.c. 
11.5 L’Assuntore dichiara inoltre di aver ottemperato e ad ottemperare a tutte le Prescrizioni, Norme e Leggi in 

tema di: 
11.5.1  appalti e genuinità dei medesimi; 
11.5.2  tutela della salute e sicurezza sul lavoro / attività di prevenzione e protezione dagli 

infortuni; 
11.5.3  prevenzione incendi; 
11.5.4  tutela ambientale - trattamento dei rifiuti e tracciabilità SISTRI; 
11.5.5  classificazione e trattamento dei prodotti chimici; 
11.5.6  direttiva macchine; 
11.5.7  trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro; 

tra le quali, non a titolo esaustivo: 
11.5.8  D.Lgs. 81/2008 attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro miglioramento  della sicurezza e 
della salute dei lavoratori e s.m.i.; 

11.5.9  Allegato 5 D.Lgs 81/2008 norme generali per l’igiene sul lavoro; 
11.5.10 D.P.R. 459/96 direttiva macchine; 
11.5.11 L. 818/84 prevenzione incendi; 
11.5.12 D.M. 10/03/98 sicurezza antincendio e gestione emergenze. 

12 RISERVATEZZA 
12.1 L’Assuntore sia durante lo svolgimento dell’Appalto che al termine di esso, per ragioni di riservatezza e 

sicurezza, assume espresso impegno per se ed i propri dipendenti a: 
� mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni e 

informazioni di cui, nel corso del contratto, dovesse venire in possesso; 
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� custodire eventuali immagini fotografiche dei luoghi di lavoro, prodotte dietro autorizzazione 
per l’espletamento delle attività di cui al presente contratto, attenendosi alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/03; 

� ai fini di consentire un corretto controllo degli accessi ed identificazione dei Fornitori da parte 
del Personale preposto presso il Complesso, far intervenire presso le aree di cui al punto 6.1 
solo il Personale proprio o dei sub-Appaltori comunicato entro l’Allegato sub.11. 

12.2 La Committente direttamente o attraverso i servizi preposti, si riserva la facoltà di non consentire l’accesso 
al Personale non corrispondente agli elenchi in suo possesso o non identificabile, senza alcun aggravio di 
costo. 

13 PRIVACY 
13.1 L’Assuntore assume espresso impegno a disciplinare la propria attività secondo le prescrizioni contenute 

nel D.Lgs. 196/03, codice in materia di trattamento dei dati personali. 

14 SUBAPPALTO 
14.1 Nel caso in cui, per la corretta esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, siano richieste 

specifiche competenze tecnico-professionali, previa comunicazione alla Committente mediante l’elenco 
Allegato sub.9 l’Assuntore potrà avvalersi dell’opera di sub-appaltatori. 

 Quanto precede salvo il servizio di reperibilità che non potrà essere oggetto di sub-appalto. 
14.2 In caso di sub-appalto, sotto la propria responsabilità, l’Assuntore fornirà alla sottoscrizione della presente 

scrittura e durante tutta la vigenza della stessa per ogni singolo sub-appaltatore tutte le certificazioni 
previste agli Artt. 8.1 (e relativi sottopunti), 8.2, 9.1 (e relativi sottopunti) e 9.2. (e relativi sottopunti). Dette 
certificazioni sono parti integranti e sostanziali del presente contratto e l’Assuntore, a semplice richiesta del 
Committente, dovrà produrre originale o copia conforme della documentazione auto-certificata dal sub-
appaltatore. 

14.3 Nel caso in cui l’Assuntore si avvalga dell’opera di sub-appaltatori si impegna, sotto la propria 
responsabilità, a: 
14.3.1 informare il responsabile dell’impresa subappaltante delle informazioni ricevute dalla Committente 

circa i rischi specifici dell’ambiente ove andrà ad operare; 
14.3.2 informare il responsabile dell’impresa subappaltante delle informazioni ricevute dalla Committente 

circa i rischi interferenti dell’ambiente ove andrà ad operare; 
14.3.3 informare il responsabile dell’impresa subappaltante circa il piano di gestione delle emergenze e le 

planimetrie di esodo dell’ambiente ove andrà ad operare; 
 altresì obbligandosi, attraverso un assiduo controllo sul Personale impiegato dal sub-appaltatore, a 
verificare che dallo stesso siano adottate tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione e 
protezione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell’incolumità del loro Personale e dei terzi, come 
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché dalle norme collegate, assumendo a tal fine l’Assuntore ogni 
responsabilità, così come l’assume, per qualsiasi fatto doloso o colposo ascrivibile al Personale del sub-
appaltatore con pieno esonero in proposito della Committente. 
14.3.4 verificare che dal sub-appaltatore siano applicati nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle 

lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi 
sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo di categoria, così come siano 
puntualmente adempiuti gli oneri previdenziali ed assistenziali a norma degli articoli 2144 e 
seguenti del c.c. e di ogni altra disposizione di legge vigente, restandone per questi obbligato in 
solido; 

14.3.5 applicare e far rispettare ai sub-appaltatori gli obblighi di riservatezza di cui all’Art.12. 
 

15 AMMONTARE DELL’APPALTO 
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata dell’Appalto anche in deroga agli artt. 1660 e 1664 c.c. In 
caso di proroga saranno aggiornati secondo l’indice ISTAT vigente a quel momento. 
 
15.1 Tabella 1: Costi dei servizi programmati e della reperibilità: 

 importo per il periodo 
di durata del contratto 

di cui all’Art.18 

 

15.1.1. Per lo svolgimento dei servizi programmati dal lunedì al sabato di tutti i giorni 
di apertura del Complesso Commerciale secondo quanto previsto agli Artt. 7.2 e 
della reperibilità  h24 365gg/anno secondo quanto previsto all’Art.7.3 

 
€ 24.500,00 + I.v.a. 

15.1.2 Per i costi (oneri) per mezzi di prevenzione/protezione dedicati allo 
svolgimento dell’Appalto e della adeguatezza degli stessi al fine di garantire la 
miglior sicurezza dei lavoratori propri Dipendenti e di terzi da parte dell’Assuntore e 
dei sub-appaltatori dichiarati dall’Assuntore come da Allegato sub.3 

 
€ 350,00 + I.v.a. 

15.1.3. Totale complessivo 
 

€ 24.850,00,xx + I.v.a. 
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15.1.4 Per lo svolgimento dei servizi programmati secondo quanto previsto agli Artt. 7.2 
per ogni giornata Festiva e/o Domenicale richiesta dalla Committente  23,00 €/h + I.V.A. 

 
 

15.2 Tabella 2: Costi dei servizi correttivi oltre capitolato. I servizi correttivi oltre capitolato verranno corrisposti 
secondo i seguenti costi concordati: 

 
15.2.1 Interventi orari, in economia: 
orario feriale 
in economia 

diurno dalle ore 6,00 alle ore 22,00 20,00 €/h + I.V.A. 
notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00 30,00 €/h + I.V.A. 

orario festivo 
in economia 

diurno dalle ore 6,00 alle ore 22,00 30,00 €/h + I.V.A. 
notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00 35,00 €/h + I.V.A. 

  
15.2.2 Diritto fisso di chiamata (comprensivo di rimborso chilometrico e trasferta) 100,00 € + I.V.A. 

 
 

15.3 L’Assuntore, tanto per i servizi programmati quanto per quelli correttivi, nel sottoscrivere il presente 
contratto si dichiara pienamente consapevole che i costi (oneri) della sicurezza sia interni (generati dai rischi 
delle proprie attività) che esterni (presenti nei luoghi di competenza del Committente nei quali si va ad 
operare) sono ampiamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei 
lavoratori propri dipendenti e di terzi, di cui al presente contratto d’Appalto. 

16 PAGAMENTI 
16.1 La fatturazione di tutti i servizi, di cui al presente contratto, dovrà essere effettuata dall’Assuntore alla 

Committente con cadenza mensile posticipata. 
Sulle fatture emesse dall’Assuntore dovrà essere specificato: 

� il canone mensile relativo ai servizi programmati e reperibilità calcolato sulla base di quanto 
previsto all’Art.15.1.3.; 

� i costi delle eventuali prestazioni oltre capitolato, calcolate sulla base di quanto all’Art.15.2 (e 
relativi sottopunti) corredati dall’indicazione delle prestazioni effettuate e dagli estremi del modulo 
d’ordine (numero e data) inviato dalla Committente all’Assuntore. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Committente mensilmente a 90 giorni dalla fine del mese della data 
della fattura, a mezzo bonifico bancario. 

17 I.V.A. 
La Committente è iscritta alla competente CCIAA, pertanto opera in regime I.V.A. secondo quanto previsto 
dal D.P.R. 633 del 26.10.1972, 16 e successive modificazioni. 

18 DURATA DEL CONTRATTO 
18.1 Il presente contratto ha validità dal 1° genna io 2012 fino al 31 dicembre 2012. 
18.2 Alla scadenza, il presente contratto si intenderà risolto automaticamente senza necessità di ulteriore 

disdetta tra le parti, con l’esclusione di qualsiasi forma di tacito rinnovo. 
18.3 L’Assuntore, su eventuale richiesta scritta della Committente, si obbliga fin d’ora a proseguire, 

successivamente alla scadenza contrattuale, nelle attività previste nel presente Appalto fino ad periodo 
massimo di sei mesi, ai medesimi patti e condizioni previste dal presente contratto. 

18.4 L’ Assuntore si obbliga altresì, alla conclusione dell’Appalto, a prestare tutta la necessaria collaborazione 
per effettuare i passaggi di consegna alla Committente e/o a soggetti da questa incaricati. 

19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
19.1 Risoluzione del contratto per inadempienze contrattuali dell’Assuntore: 

19.1.1 Il Committente e l’Assuntore convengono che il presente contratto di Appalto si risolverà di diritto, 
ai sensi dell’Art. 1456 c.c., nell’inosservanza delle prescrizioni dei seguenti Artt: 

� 8 - “Certificazioni dell’Assuntore e dei sub-appaltatori; 
� 9 – “Norme di Sicurezza e Prevenzione/Protezione infortuni dell’assuntore e dei sub-

appaltatori” 
� 11 – “Oneri a carico dell’Assuntore” 
� 14 – “Sub-Appalto”; 
� 20 – “Garanzie”; 
� 21 – “Rapporti Committente – Assuntore” 
� 22 – “Responsabilità dell’Assuntore” 

ed inoltre nei seguenti casi: 
� mancate o false dichiarazioni di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11; 
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� mancata comunicazione delle modificazioni al numero unico di reperibilità 
dell’Assuntore; 

� mancata risposta telefonica al servizio di della reperibilità; 
� mancato intervento correttivo a carattere di emergenza richiesto dalla Committente 

secondo quanto all’Art.7.5.1; 
� mancato intervento correttivo a carattere di urgenza richiesto dalla Committente 

secondo quanto all’Art.7.5.2; 
� mancato svolgimento per oltre 3 volte, dei servizi programmati di cui agli Artt. 7.2 – 7.3 

(e relative tabelle) o correttivi di cui all’Art.7.5.3; 
� fallimento dell’Assuntore o ammissione ad altre procedure concorsuali. 

19.1.2 Il Committente, se intenderà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, ne darà comunicazione 
scritta all’Assuntore a mezzo lettera raccomandata a/r. 

19.1.3 In caso di risoluzione dell’Appalto, l’Assuntore si obbliga su eventuale richiesta scritta della 
Committente, ad assicurare la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto alle medesime 
condizioni, fino ad un periodo massimo di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di 
risoluzione del rapporto contrattuale. 

19.2 Risoluzione del contratto per volontà unilaterale della Committente:  
Le parti riconoscono alla Committente la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto. Nel 
caso in cui la Committente decida di avvalersi della facoltà di recesso, l’evento sarà così disciplinato: 

19.2.1 la Committente comunicherà all’Assuntore, con un preavviso di 30gg e con lettera raccomandata 
a/r, la decisione di risolvere anticipatamente il contratto; 

19.2.2 ad Assuntore, oltre la corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite, sarà 
riconosciuto il versamento di una penale. Essa sarà pari al 20% della quota di canone (di cui al 
punto 15.1.3.), non goduta dall’Assuntore e pertanto riferita al periodo intercorrente tra la data di 
risoluzione e la naturale scadenza del contratto di cui al punto 18.  

19.3 Riduzione unilaterale da parte della Committente delle prestazioni del presente contratto e sua validità: 
nel caso in cui siano rivisitati unilateralmente dalla Committente i contenuti del presente contratto ed i 
relativi servizi da esso disciplinati, le parti concordano che il contratto manterrà la propria efficacia e 
validità fino ad una riduzione delle prestazioni con proporzionata riduzione del compenso (di cui al 
punto 15.1.3) sino ad un tetto massimo del 30% del corrispettivo. 

19.4 Alla conclusione della prestazione di servizio per qualsiasi ragione, l’Assuntore si obbliga a prestare 
tutta la necessaria collaborazione per effettuare i passaggi di consegna alla Committente e/o a soggetti 
da questa incaricati. 

20 GARANZIE 
20.1 Polizza assicurativa R.C.: 

l’Assuntore dichiara inoltre di aver stipulato idonea polizza di assicurazione, per la responsabilità civile 
(danni verso terzi): 

20.1.1 con un primario istituto di assicurazione; 
20.1.2 con un massimale, per ogni sinistro, di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila); 

20.2 L’Assuntore si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di Appalto e per i 
successivi sei mesi dalla scadenza di quest’ultimo, la polizza assicurativa di cui sopra. 

20.3 L’Assuntore deve consegnare alla Committente la polizza assicurativa contestualmente alla firma del 
presente contratto (Allegato sub.10). 

20.4 Leggi e Norme: 
l’Assuntore sarà garante della perfetta esecuzione di tutte le opere eseguite e del rispetto delle 
disposizioni legislative e normative che le disciplinano. 

21 RAPPORTI COMMITTENTE - ASSUNTORE 
21.1 L’Assuntore nominerà un Responsabile che sovrintenderà il Personale e coordinerà i lavori da eseguire 

per facilitare lo svolgimento delle operazioni, il quale concorderà preventivamente i lavori e manterrà i 
rapporti con la Committente, impartirà le necessarie istruzioni al proprio Personale ed eserciterà sul 
medesimo, occorrendo, il relativo potere gerarchico e disciplinare. 

21.2 Contestualmente alla firma del presente contratto, dall’Assuntore dovrà essere comunicato per iscritto 
alla Committente: 

20.2.1 il nominativo, il recapito ed il numero telefonico del Responsabile del servizio (Allegato sub.11); 
20.2.2 il nominativo del Personale proprio e del sub-appaltatore che interverrà presso il Complesso 

(Allegato sub.11). 
L’Assuntore dovrà inoltre comunicare preventivamente e tempestivamente ogni variazione ai 
nominativi sopra richiesti 

21.3 Mensilmente,  se richiesto dalla Committente e secondo le date stabilite dalla stessa, il Responsabile 
dell’Assuntore dovrà incontrarsi con la Committente nel luogo specificato dall’oggetto del contratto, 
onde individuare ed affrontare le problematiche nascenti dall’attuazione dell’Appalto, in particolare per 
quanto attiene alla programmazione e variazione del servizio. In caso di richieste eccedenti quelle 
mensili, l’Assuntore potrà pretendere, per ciascun incontro, un rimborso spese forfetario pari al diritto di 
chiamata di cui al punto 15.2.2. 
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21.4 Il Personale dell’Assuntore e dei sub-appaltatori che eseguirà il servizio dovrà possedere i necessari 
requisiti tecnico professionali. 

21.5 Tutto il Personale impiegato dall’Assuntore e dai sub-appaltatori presso il Complesso dovrà essere 
riconoscibile e dotato di badge d’identificazione come previsto dal DLgs 81/08 titolo I e titolo IV capo I. 

21.6 Il presente Appalto e tutte le relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, 
senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte. 

21.7 Resta tuttavia inteso che l’Assuntore consente sin d’ora, nel caso in cui la Committente venga acquisita 
da altra società o gruppo, o ceda il proprio ramo d’azienda al quale si riferiscono le attività, ferma 
restando la responsabilità della Committente per le obbligazioni pregresse, a continuare l’esecuzione 
del presente Appalto, alle medesime condizioni, con il terzo acquirente. 

22 RESPONSABILITA’ ASSUNTORE 
L’Assuntore assume la responsabilità dei danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i 
materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare in conseguenza dell’esecuzione dei lavori oggetto di 
Appalto e delle attività connesse, manlevando sin d’ora il Committente da ogni responsabilità a riguardo. 
L’Assuntore è responsabile e si impegna a risarcire tutti i danni diretti o indiretti derivanti dall’inadempimento degli 
obblighi derivanti dal presente Appalto. 

23 FORO COMPETENTE 
Le parti prendono formalmente atto, ogni eccezione rimossa che, per ogni controversia circa l’interpretazione e/o 
esecuzione del presente contratto è, comunque, competente in via esclusiva il foro di Novara.  

  

24 ALLEGATI 
 
� 1 Dichiarazione sostitutiva  di certificazione dell’Assuntore e dei sub-appaltatori 

� 2 Dichiarazione circa i Requisiti Professionali dell’Assuntore e dei sub-appaltatori 

� 3 Dichiarazione dei costi (oneri) per mezzi di prevenzione/protezione dedicati allo svolgimento 
dell’Appalto e della adeguatezza degli stessi al fine di garantire la miglior sicurezza dei 
lavoratori propri Dipendenti e di terzi da parte dell’Assuntore e dei sub-appaltatori 

� 4 Copia del certificato di iscrizione al Registro Unico Delle Imprese della competente CCIAA 
dell’Assuntore e dei sub-appaltatori 

� 5 Visura Camerale dell’Assuntore e dei sub-appaltatori; 

� 6 DURC dell’Assuntore e dei sub-appaltatori; 

� 7 Scheda informativa dei rischi specifici presso le aree oggetto dell’Appalto all’Assuntore ed ai 
sub-appaltatori; 

� 8 Documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI); 

� 9 Elenco sub-appaltatori; 

� 10 Polizza assicurativa; 

� 11 Dichiarazione del numero unico di reperibilità dell’Assuntore e dei nominativi del 
Responsabile dell’Assuntore e del Personale dedicato all’Appalto da parte dell’Assuntore e 
dei sub-appaltatori; 

� 12 Planimetrie delle aree oggetto dell’Appalto 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
San Donato M.se, 16 Dicembre 2011 
 

la Committente l’Assuntore 
 
 
 

……………………………………….. 

 
 
 

……………………………………….. 
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Previa attenta rilettura di ogni clausola (ex artt. 1341 e 1342 c.c.) si approvano espressamente i seguenti articoli: 
� 7.4 - Servizio di reperibilità: 
� 7.5 - Servizi correttivi oltre capitolato; 
� 7.7 - Penali; 
� 8 - Certificazioni dell’Assuntore e dei sub-appaltatori; 
� 9 - Norme di sicurezza e prevenzione/protezione infortuni dell’Assuntore e del sub-appaltatore; 
� 11- Oneri a carico dell’Assuntore; 
� 12 – Riservatezza; 
� 14 Sub-appalto; 
� 19 – Risoluzione del contratto; 
� 20 – Garanzie; 
� 21 – Rapporti Committente Assuntore 
� 22 – Responsabilità dell’Assuntore 
� 23 – Foro competente. 

 
 
 

la Committente l’Assuntore 
 
 
 

……………………………………….. 

 
 
 

……………………………………….. 
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