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 Art. 1 - ENTE APPALTANTE 
 
AMG Energia S.p.a. con sede in Via Tiro a Segno n° 5, 90123 Palermo tel. 091.7430001; sito internet:  
www.amgenergia.it ; e-mail: azienda@amgenergia.it ; P.E.C.: segreteria@pec.amgenergia.it   
 

 

Art. 2 – OGGETTO 
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia degli uffici e dei locali per complessivi mq. 6.000 
circa degli immobili nella disponibilità di AMG Energia Spa (di seguito denominata AMG) adibiti ad uffici 
amministrativi e tecnici, reparti operativi e logistici, officine e ad eseguire periodicamente servizi specifici di 
derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione a locali, aree comuni etc come meglio indicati al 
successivo art.4.   
Il servizio ha la prerogativa del rispetto dei criteri ambientali mini (CAM) a ridotto impatto ambientale così 
come previsto dal D.M. 24/05/2012. 
 

 

Art. 3 – DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO 
 
1. Il contratto avrà durata di tre anni, a partire dalla data della lettera di comunicazione di inizio del servizio e 

dalla data del verbale di consegna. 
 
2. Alla scadenza contrattuale l'esecutore è tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura 

d’appalto, alla prosecuzione del servizio agli stessi, prezzi, patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni 
richieste dalla AMG, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario. 

3. La AMG si riserva comunque la facoltà di sospendere il servizio, in ogni momento, in tutto o in parte, 
senza che la ditta stessa possa richiedere compensi aggiuntivi. 

 
4. L’importo complessivo a base d’asta del servizio richiesto è di € 374.328,25 

(trecentosettantaquattromilatrecentoventotto/25), di cui euro 365.622,94 
(trecentosessantacinquemilaseicentoventidue/94) soggetto a ribasso d’asta ed € 8.705,31 
(ottomilasettecentocinque/31), pari al 3% circa, non soggetto a ribasso trattandosi di oneri stimati 
per la sicurezza da interferenza meglio identificabili nel D.U.V.R.I. Il concorrente sarà comunque 
tenuto ad indicare precisamente i costi per la sicurezza aziendale e quelli della manodopera in sede di 
offerta economica. L’importo complessivo della eventuale proroga è stato ipotizzato all’interno delle 
economie del ribasso d’asta comunque valutato a misura o a prestazione con i prezzi unitari riportati. 

5. La AMG si riserva la facoltà, nei limiti dell’impegno di spesa, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi 
tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo 
quanto previsto nel presente capitolato, ovvero differenti previo concordamento dei prezzi durante la 
durata dell'affidamento, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 40.000,00 (diconsi 
euro quarantamila/00) al netto di Iva comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 

 

Art. 4 – ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI 

Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti edifici nella disponibilità della AMG nelle aree aziendali di Via 
Tiro a Segno e Corso dei mille.: 
 
a) Via Tiro a Segno, 5 – otto corpi di fabbrica ad una, due o tre elevazioni fuori terra per una superficie 
complessiva circa mq. 4.900, di cui 3.100 adibiti ad uffici comprensivi dei servizi igienici, 100 mq ad officine, 
200 mq a spogliatoi, mq 1.500 a magazzini ed archivi. 
b) P.zza V. Tumminello, 4 – tre elevazioni fuori terra, adibito ad uffici, esteso circa mq. 900, oltre aree 
scoperte per circa mq. 50. 
c) P.zza V. Tumminello, 4 – due elevazioni fuori terra, adibito ad archivio, esteso circa mq. 60. 
d) C.so dei Mille, 310 – quattro corpi di fabbrica principali ad una elevazione fuori terra, adibiti ad uffici, 
officine, spogliatoi, servizi igienici, magazzini, depositi, estesi per mq. 1.360 circa. 
 
Le superfici indicate sono approssimative: resta in ogni caso a carico dei concorrenti, a loro esclusivo 
rischio e responsabilità, la possibilità di verificare, con apposito sopralluogo da effettuarsi previo accordo 
con la AMG, le superfici, la tipologia dei rivestimenti, le strutture degli infissi ed ogni altro elemento che 
possa incidere sull’offerta sia in ordine al tempo da dedicare alle operazioni di pulizia, sia in ordine ai 
detergenti più idonei ed alle attrezzature necessarie. 
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Art. 5 – PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 
1. Sono richieste prestazioni a cadenza come di seguito meglio specificate. Il servizio deve essere eseguito 

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel 
presente atto, oltre che in eventuali ulteriori prescrizioni verbali o scritte impartite dalla AMG. 
Nell’espletamento del servizio di pulizia dovrà comunque essere erogato un monte ore annuale, inteso 
come effettivamente lavorato, non inferiore a 6.421 ore/anno. 

 
2. Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia compresi gli involucri 

per rifiuti, e di tutte le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del lavoro a regola d’arte. 
 
3. Resta a carico della AMG la fornitura di acqua e di energia elettrica nei limiti dell’occorrente, mentre è a 

carico della ditta la fornitura dei detersivi, detergenti etc, e dei materiali di consumo per i servizi igienici 
(carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani in rotoli con meccanismo monostrappo etc). Si fa 
presente che la AMG potrà mettere a disposizione unicamente zone ripostiglio atte a contenere carrelli 
pulizie di normali dimensioni. Non saranno altresì assegnabili locali spogliatoio. 

 
4. La Ditta si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro 

depositato e del loro uso. La AMG non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti degli 
stessi. Ogni cura deve essere osservata per tale custodia, con particolare attenzione ai materiali 
infiammabili, tossici o corrosivi, e lo stoccaggio deve rispettare i limiti quantitativi fissati dalla vigente 
normativa. La Ditta deve depositare presso la AMG copia delle schede tecniche informative, redatte in 
lingua italiana, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del 
servizio. 

 
5. Tutti i prodotti chimici e detergenti da utilizzare devono essere di buona qualità e rispondenti ai requisiti 

previsti dalle norme vigenti in materia per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, 
biodegradabilità e modalità d’uso, che dovrà essere dichiarata nella documentazione di partecipazione 
alla gara. Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere presente in maniera visibile 
l’indicazione relativa alla eventuale pericolosità e/o nocività dei prodotti stessi, in conformità alle 
disposizioni sull’etichettatura delle sostanze pericolose e nocive. La Ditta dovrà consegnare tutte le 
schede tecniche dei prodotti di pulizia. La AMG si riserva di sottoporre i prodotti a verifica dell’A.S.L., 
chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza. 

 
6. Tutti i macchinari e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a 

quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
7. Il servizio dovrà essere eseguito accuratamente ed a perfetta regola d'arte al fine di non danneggiare i 

pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine 
elettriche ed elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali. La valutazione 
in proposito è riservata al giudizio insindacabile della AMG. 

 
8. Il servizio dovrà essere svolto secondo le direttive di AMG, fornite dalla Direzione Sicurezza e Patrimonio, 

che curerà anche il coordinamento del servizio e ne verificherà la corretta esecuzione. Pertanto la AMG 
si riserva la facoltà di eseguire, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni, verifiche e controlli per 
accertare il regolare svolgimento del servizio stesso. Con riferimento alle aule formazione, magazzini, le 
operazioni di pulizia dovranno svolgersi senza arrecare intralcio alle attività in corso. Senza alcun diritto a 
compensi aggiuntivi potranno essere richieste pulizie ad orari differenti e/o straordinarie per effetto di 
particolari esigenze. 

 
9. La AMG provvederà alla consegna del servizio solo dopo la verifica dell’idoneità dei mezzi e delle 

attrezzature in possesso della Ditta, atte a garantire la qualità del servizio, e dopo che avrà acquisito agli 
atti, con riscontro positivo, la documentazione prescritta per l’affidamento. 

 
10. La Ditta dovrà disimpegnare il servizio con la massima scrupolosità, attenendosi rigorosamente alle 

direttive fornite sia prima dell’inizio dell’esecuzione che nel corso del servizio stesso, riferite alle tipologie 
di ambienti, differenziati per uso, sotto riportati: 

• Uffici comprendenti:  ambienti da lavoro intellettuale, sale di attesa, sale riunioni, atri, corridoi, 
pianerottoli, scale, portinerie ecc.; 

• Servizi igienici comprendenti: bagni, antibagni, spogliatoi, locali docce ecc.; 
• Aree scoperte comprendenti: balconi, terrazzi; 
• Aree tecniche ed ausiliarie comprendenti: archivi, magazzini, depositi, officine, laboratori, ambienti 

di aggregazione ed esposizione, sale macchine ecc 
 

11. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo la pulizia degli immobili, generalmente, deve effettuarsi, 
compatibilmente con le esigenze operative di AMG, dalle ore 17.00 in poi, e per gli spogliatoi con servizi 
igienici annessi, dalle ore 9,00 in poi, dal lunedì al venerdì. 
Gli interventi si articolano come segue: 
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UFFICI (A) 

 
1) INTERVENTI CONTINUATIVI - GIORNALIERI da Lunedì a Venerdì, fascia oraria dopo le ore 15:30   
• Spazzamento con panno antistatico o umido dei pavimenti di tutti i locali, avendo cura di adoperare i 

prodotti idonei a ciascun tipo di pavimento;  
• Spolveratura con panno antistatico o umido dei punti di contatto delle scrivanie, dei piani di lavoro, 

delle sedute, delle macchine da ufficio (hardware, fotocopiatrici, maniglie, pulsanti, corrimani ecc.) e 
di tutti gli accessori;  

• spolveratura ad umido di tutte le scrivanie, tavoli da lavoro e superfici d’appoggio, termosifoni e 
termoconvettori;  

• Svuotamento cestini con asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti e svuotamento di appositi 
raccoglitori per la raccolta differenziata con trasporto negli appositi cassonetti di raccolta collocati nelle 
zone adibite allo stoccaggio per il successivo conferimento;  

• Conferimento rifiuti negli appositi cassonetti RAP;  
• Eventuale arieggiatura locali con apertura e chiusura finestre. 

 
2) INTERVENTI CONTINUATIVI - SETTIMANALI (una volta a settimana) giorni e orari da concordare  
• Lavaggio dei pavimenti di tutti i locali, avendo cura di adoperare i prodotti idonei a ciascun tipo di 

pavimento, spolveratura ad umido degli arredi, spolveratura rivestimenti murari. 
• Pulizia della sala formazione con lavaggio pavimento, spolveratura ad umido degli arredi. 
• Battitura zerbini. 

 
• INTERVENTI MENSILI - (una volta al mese) giorni ed orari da concordare  
• Lavaggio dei pavimenti di tutti i locali, dei serramenti, telai e controtelai, porte, divisori in vetro avendo 

cura di adoperare i prodotti idonei a ciascun tipo di superficie; 
• Lavaggio vetri di tutte le superfici vetrate degli infissi e pannellature sia all’interno che all’esterno etc; 
• Detersione dei davanzali esterni con raschiatura e rimozione dell’eventuale materiale organico; 
• Asportazione di ragnatele, ragni e insetti similari; 
• Spolveratura con panno antistatico o umido dei mobili e suppellettili da ufficio (armadi, quadri, personal 

computer, calcolatrici, lampade da tavolo ecc.), delle porte, degli infissi, degli apparecchi di 
climatizzazione (termosifoni, venticolvettori ecc.) delle tende alla veneziana, delle ottiche dei corpi 
illuminanti, dei serramenti esterni (persiane, serrande ecc.); 

• Spolveratura ed aspirazione delle imbottiture delle sedute (poltrone, divani, sedie ecc.) 
 

• INTERVENTI SEMESTRALI (una volta ogni sei mesi) giorni ed orari da concordare  
• Pulizia accurata dei termosifoni e termoconvettori;  
• pulizia accurata di tutte le scaffalature ed arredi presenti nei locali; 

 
• INTERVENTI ANNUALI (una volta l’anno) giorni ed orari da concordare   
• Pulizia dei locali di deposito e dell’archivio con lavaggio o aspirazione del pavimento e asportazione 

ragnatele da muri e soffitti 

 

SERVIZI IGIENICI (B) 

 
1) INTERVENTI CONTINUATIVI - GIORNALIERI da Lunedì a Venerdì, a partire dalle ore 15:30  
• Lavaggio con acqua e detergente dei sanitari (lavabi, orinatoi, w.c. ecc.);  
• Lavaggio dei pavimenti;  
• spolveratura ad umido di tutte le scrivanie, tavoli da lavoro e superfici d’appoggio, termosifoni e 

termoconvettori;  
• Verifica dei presidi di detersione, quali sapone, asciugatoi, carta igienica, rotoli carta asciugamani ecc. 

e reintegro di quanto mancante; 
• Svuotamento contenitori portarifiuti;  
• Conferimento rifiuti negli appositi cassonetti RAP;  
• Eventuale arieggiatura locali con apertura e chiusura finestre. 

 
2) INTERVENTI CONTINUATIVI - SETTIMANALI (una volta a settimana) giorni e orari da concordare  
• Disincrostazione con base acida dei sanitari (orinatoi, w.c. ecc.); 
• Lavaggio con acqua e detergente delle pareti di rivestimento a mattonelle; 
• Battitura zerbini. 
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3) INTERVENTI MENSILI - (una volta al mese) giorni ed orari da concordare  
• Lavaggio dei pavimenti di tutti i locali, dei serramenti, telai e controtelai, porte, divisori in vetro avendo 

cura di adoperare i prodotti idonei a ciascun tipo di superficie; 
• Lavaggio vetri di tutte le superfici vetrate degli infissi e pannellature sia all’interno che all’esterno etc; 
• Detersione dei davanzali esterni con raschiatura e rimozione dell’eventuale materiale organico; 
• Asportazione di ragnatele, ragni e insetti similari; 

 
4) INTERVENTI SEMESTRALI (una volta ogni sei mesi) giorni ed orari da concordare  
• Pulizia accurata dei termosifoni e termoconvettori;  
• Pulizia accurata di tutte le scaffalature ed arredi presenti nei locali; 

 

 

AREE SCOPERTE (C) 

 

1) INTERVENTI MENSILI - (una volta al mese) giorni ed orari da concordare  
• Lavaggio pavimenti delle terrazze e dei balconi; 

 

AREE TECNICHE ED AUSILIARIE (D) 

 
1) INTERVENTI OCCASIONALI - (quando necessari e su richiesta) giorni ed orari da concordare  

• Svuotamento cestini ed altri contenitori di rifiuti; 
• Lavaggio interno ed esterno dei vetri ed eventuali superfici vetrate delle finestre ad altezza uomo; 
• Lavaggio davanzali interni delle finestre ad altezza uomo; 
• Asportazione di ragnatele, ragni e insetti similari; 
• Spazzamento con panno antistatico o umido dei pavimenti; 
• Battitura tappeti e zerbini; 
• Lavaggio a fondo con detergenti e risciacquo dei pavimenti; 
• Spolveratura con panno antistatico o umido dei mobili e suppellettili, delle porte, degli infissi e delle 

ottiche dei corpi illuminanti 

 

La Ditta si obbliga ad eseguire la pulizia anche in altri locali di AMG interamente o parzialmente sostitutivi di 
quelli specificati alle stesse condizioni e prezzi. 
A tali ed altre variazioni non corrisponderà una variazione del compenso, in più o in meno. 

 

Art. 6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELLA DITTA 
 
1. La Ditta deve garantire l’esecuzione del servizio anche in caso di impreviste assenze del personale 

dandone contestuale comunicazione alla AMG. 
 
2. Il servizio dovrà essere svolto rispettando: 
 

− il piano di organizzazione, in base a quanto specificato nel presente Capitolato; 
 

− gli elementari principi di tutela ambientale evitando sprechi o eccessi nell’utilizzo di prodotti ed 
effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità attuate dalla AMG; 

 

3. L’affidatario è inoltre tenuto: 
 

− a far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni aspetto;  

− a dare puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dalla AMG. 
 

La Ditta per la partecipazione alla gara avrà facoltà di prendere visione dei luoghi di esecuzione del servizio 
con una ricognizione degli immobili, previo appuntamento con la Direzione del Patrimonio, ed acquisire altre 
informazioni che riterrà utili. 
In ogni modo, la Ditta dovrà assicurare almeno:  

• un impegno medio giornaliero di prestazioni non inferiore ad ore ventotto;  
• il disimpegno del servizio stesso così come illustrato al precedente art. 5, ed il mantenimento, per tutta 

la durata contrattuale, dei requisiti di cui all’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 e succ. modif. ed integr. 
ed i requisiti per la partecipazione alla gara. 

La Ditta dovrà impegnarsi a comunicare i nominativi e le relative matricole, riportate sul libro paga e matricola 
vidimato, degli addetti che adibirà al servizio, nonché ad applicare nei confronti degli stessi tutte le condizioni 
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normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti di lavoro di categoria vigenti all’atto 
dell’affidamento e a quelle che successivamente dovessero intervenire. 
A richiesta della AMG, la Ditta dovrà dimostrare la regolarità delle posizioni assicurative del personale che 
avrà dichiarato di utilizzare per l’espletamento del servizio in oggetto, a tal scopo dovrà fornire periodicamente 
attestazione di avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nel 
servizio stesso. 
La Ditta, ai fini dell’accertamento dei requisiti morali degli addetti al servizio, se richiesto, dovrà fornire il loro 
certificato penale alla AMG. 
Tutti i dati saranno trattati ai sensi delle attuali disposizioni per il trattamento dei dati personali. 
In mancanza di ciò, la AMG avrà facoltà di sospendere ogni pagamento fino a quando la Ditta non avrà fornito 
la dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione delle posizioni assicurative e contributive nei confronti dei vari 
istituti previdenziali ed assicurativi. 
E’ fatto obbligo alla Ditta, di garantire che tutti gli addetti, conservino il più assoluto riserbo sulle notizie apprese 
durante l’espletamento del servizio. 
L’inosservanza di tale obbligo comporterà l’allontanamento immediato dal servizio da parte della Ditta, 
dell’addetto che è venuto meno al divieto, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni nei confronti 
della AMG. 
In nessun caso la Ditta potrà cedere il contratto a terzi o subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni previste 
ad esclusioni delle prestazioni aggiuntive specifiche di Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione 
meglio descritte al successivo articolo. 
Infine la Ditta ha l’obbligo di osservare e fare osservare, ai propri dipendenti, tutte le norme in vigore sulla 
prevenzione e protezione dai rischi, durante il lavoro, e gli obblighi inerenti le misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori, sollevando in toto AMG ed i suoi dipendenti 
 

 
Art. 7 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE, MODIFICHE AL SERVIZIO E PRESTAZIONI SPECIFICHE 

 
1. Il Committente si riserva la facoltà, in relazione a mutate esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli 

spazi e dei locali, di aumentare o diminuire le superfici oggetto dell'affidamento così come di modificare la 
frequenza degli interventi fino ad un massimo del 5% senza alcun onere e senza variazione dell’importo 
contrattuale. Superata questa soglia, in aumento dovrà configurarsi quale ripetizione di servizio di cui al 
punto 5 del precedente Art. 3, ovvero se in diminuzione, il canone del servizio potrà essere 
proporzionalmente ricalcolato o contabilizzato a compenso con altre prestazioni tra cui quelle specifiche di 
disinfestazione, debalttizzazione o derattizzazione. 

 
2. La AMG si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all’affidatario eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli 

definiti nel presente capitolato inerenti sempre la tipologia contrattuale del servizio affidato quali ad esempio 
pulizie specifiche e particolari disostruzioni, scrostamenti, rimozioni di animali, insetti, volatili morti meglio 
descritti successivamente; la Ditta è tenuta ad eseguire i suddetti servizi alle stesse condizioni economiche 
del contratto principale, e comunque nei limiti del quinto dell'importo contrattuale. Ove l’ammontare delle 
prestazioni aggiuntive dovesse superare la soglia del quinto, resta in facoltà dell’affidatario aderire alla 
richiesta alle medesime condizioni del contratto principale. 

 
3. La Ditta si impegna ad eseguire le eventuali prestazioni aggiuntive di cui ai precedenti commi adeguando 

alle necessità operative tanto le forze di lavoro che le attrezzature ed i materiali necessari o a richiederne 
specifiche da adibire allo scopo. 

 
4. La AMG ha facoltà di chiedere alla Ditta l'esecuzione di prestazioni straordinarie che si rendessero 

necessarie in relazione ad altri immobili comunali non oggetto del presente affidamento. Il compenso 
forfetario per tali prestazioni è concordato di volta in volta facendo comunque riferimento alle condizioni 
economiche contrattualmente stabilite. 

 
5. La Ditta anche mediante subappalto, su specifica richiesta della AMG si impegna ad eseguire la 
derattizzazione e monitoraggio roditori attraverso almeno una squadra di operatori specializzati 
derattizzatori, sotto il coordinamento di un esperto, presso le aree aziendali della AMG e gli edifici, meglio 
descritti in: 

• magazzino scorte (mq. 340);  
• officina autoparco (mq. 31);  
• officina ripristini (mq 37);  
• officina carpenteria (mq. 178);  
• magazzino Gas (mq. 1500). 

Le attività dovranno comprendere l’attivazione dell’impianto di monitoraggio roditori mediante fissaggio di 
erogatori di esca rodenticida nei punti sensibili di annidamento o passaggio muri e relativa fornitura di esca 
rodenticida (ed uso di prodotti registrati presso il Ministero della sanità); ciascun erogatore dovrà essere 
identificato da un punto di controllo riportante le informazioni sulle esche e sui report periodici. 
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6. La Ditta anche mediante subappalto, su specifica richiesta della AMG si impegna ad eseguire la 
disinfestazione aree interne ed esterne attraverso almeno una squadra di operatori specializzati 
disinfestatori, sotto il coordinamento di un esperto, presso le aree aziendali della AMG meglio descritti in: 

• Sedi di Via Tiro a Segno;  
• Sede di Corso dei Mille 

Le attività da espletare dovranno includere l’intervento di disinfestazione delle aree interne contro insetti alati 
e striscianti (sedi di via Tiro a Segno e Corso dei Mille), a mezzo di pompa spallabile mediante impiego di 
prodotti Presidio Medico Chirurgico (registrati presso il ministero della Salute e rispondenti alla Normativa 
europea sui biocidi); l’intervento di disinfestazione delle aree esterne contro insetti alati e striscianti (sedi di via 
Tiro a Segno e Corso dei Mille), a mezzo di atomizzatore montato su automezzo mediante utilizzo di prodotti 
Presidio Medico Chirurgico (registrati presso il ministero della Salute e rispondenti alla Normativa europea sui 
biocidi). 

 
7. La Ditta anche mediante subappalto, su specifica richiesta della AMG si impegna ad eseguire la 
deblattizzazione agli edifici, aree interne ed esterne attraverso almeno una squadra di operatori specializzati 
disinfestatori, sotto il coordinamento di un esperto, presso le aree aziendali della AMG. 
Le attività da espletare dovranno includere la deblattizzazione delle aree interne mediante apertura dei 
controsoffitti e dei quadri elettrici, con impiego di prodotti Presidio Medico Chirurgico, registrati presso il 
ministero della Salute e rispondenti alla Normativa europea sui biocidi e delle aree esterne mediante apertura 
dei tombini, con impiego di prodotti Presidio Medico Chirurgico. 
 
N.B. Le suddette prestazioni specifiche di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 del presente Articolo dovranno essere 
eseguite con appositi macchinari e attrezzature, e con prodotti dotati di schede tecniche (così come previsto 
dalle vigenti normative sulla sicurezza) e con personale regolarmente inquadrato sia ai fini assicurativi che 
previdenziali e dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale per la sicurezza sul luogo di lavoro come 
individuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (guanti, tute, stivali, cinture di sicurezza per le lavorazioni in altezza, 
ecc.), oltre che adeguatamente formato e sottoposto a sorveglianza sanitaria e a tutti gli altri adempimenti 
previsti dal suddetto Decreto Legge. 
 

 
Art. 8 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI 

 
I prezzi complessivi dalla Ditta liberamente offerti, in base a calcoli di sua convenienza ed in base alle 
condizioni tutte di questo capitolato, non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di revisione per 
tutta la durata del servizio e delle eventuali proroghe concesse. Pertanto questi resteranno fissi ed invariati, 
per espressa pattuizione, e per cui la Ditta stessa si impegna agli effetti di Legge. 
 
 

Art. 9 - OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
 
1. L’affidatario è tenuto, senza diritto ad alcuno speciale compenso, all'osservanza di tutte le norme e 

prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali 
e previdenziali, sulla prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di 
tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora la  AMG 
esonerata da ogni responsabilità al riguardo. 

 
2. L’affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio ed anche 

nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro vigenti, nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella 
misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi. 

 
3. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Organizzazioni 

Sindacali stipulanti il Contratto collettivo di settore o receda da esse. 
 

4. Nell’assunzione del suo personale la Ditta è responsabile dell’osservanza di tutte le vigenti disposizioni di 
legge, concernenti l’avviamento al lavoro e l’assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati. 

 

 
ART. 10 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI 
 
1. La Ditta è obbligata al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e 

igiene del lavoro. 
 
2. La Ditta deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente 

normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), dall'esperienza e dalla 
buona tecnica per le attività oggetto del presente atto. Ogni operatore dovrà essere, altresì, dotato di divisa 
provvista di contrassegno aziendale, con l'obbligo di indossarla, pulita ed in ordine, durante il servizio e 
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dovrà esporre un tesserino di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore ed il nominativo della 
Ditta stessa. 

 
3. Le mansioni oggetto dell’appalto dovranno essere svolte dall’esecutore nel pieno rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. 
 
4. Nell’esecuzione del servizio la Ditta curerà che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare 

nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in 
materia. 

 
5. Allegata al presente capitolato viene fornita la bozza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenti (DUVRI), che la Ditta è tenuta a completare nelle parti di propria competenza; il DUVRI completo 
dovrà quindi essere trasmesso alla AMG entro e non oltre la data di stipula del contratto. 

 
6. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna ed a completo carico della Ditta agli 

eventuali subappaltatori o esecutori per suo conto di richieste specialistiche a qualsiasi titolo entro lo stesso 
luogo di lavoro. 

 

Art. 11 – RAPPORTI FRA LE PARTI 
 
1. Nell’espletamento del servizio l’esecutore dovrà tenere contatti con la AMG, nella persona del 

Responsabile Unico del Procedimento o dei suoi assistenti, attenendosi alle disposizioni ed agli accordi 
stabiliti. 

 
2. L’affidatario è tenuto a individuare un responsabile tecnico del servizio, i cui recapiti telefonici sono 

comunicati alla AMG entro e non oltre la data di stipula del contratto, nonché a mettere a disposizione della 
stessa AMG un indirizzo di posta elettronica cui indirizzare eventuali segnalazioni di disservizio o richieste 
particolari, a cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno lavorativo seguente. 

 
3. L’esecutore, prima dell’avvio del servizio, dovrà comunicare alla AMG l’elenco nominativo degli addetti al 

servizio con indicazione delle rispettive qualifiche. Tale elenco dovrà essere aggiornato nel caso di 
variazioni del personale impiegato durante la vigenza del contratto. 

 

 
Art. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 

 
1.  Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, 

l’affidatario è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio, all’assoluta riservatezza e non 
divulgazione dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell’espletamento del 
servizio. 

 
2. L’appaltatore riconosce che nell’esecuzione del contratto potrà avere accesso ad informazioni confidenziali 

e pertanto si impegna a non diffondere i dati che gli verranno trasmessi per la lettura dei misuratori, ed a 
utilizzare gli stessi esclusivamente per le finalità e per la durata del rapporto oggetto del contratto nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003.  

3. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la 
“Legge”), AMG Energia S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa 
forniti. 

4. Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A. per verificare la sussistenza 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e 
tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione della fornitura nonché per l’aggiudicazione 
e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.  

5. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A.ai fini della stipula del 
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa 
del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG Energia S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di 
studio e statistici.  

6. Titolare del trattamento dei dati è la AMG Energia Spa. 

 

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO 
 
1. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
 
2. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 
105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Questo deve essere comunque 
necessariamente autorizzato dalla AMG prima dell’inizio del servizio. In caso di inadempienza si procederà 
alla immediata risoluzione del contratto. La AMG in questo caso incamererà la cauzione a titolo di 
risarcimento danni per le spese ad esso causate, salvo maggiori danni accertati. 
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3. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 
105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

 Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente un massimo di due subappaltatori.  
 Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l’indicazione 
di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

4. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di una propria dichiarazione. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, 
ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati 
comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs 50/16. 
 

 
ART. 14 - PAGAMENTI 

 
I pagamenti avverranno mediante la corresponsione di un unico canone mensile comprendente nel dettaglio 
le attività svolte giornalmente, settimanalmente e mensilmente calcolato dividendo per 36 l’importo 
contrattuale. Saranno contabilizzate specificamente le attività a corpo qualora richieste ed effettuate. Il canone 
dell’appalto mensile verrà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche in regime di Spit 
Payment in rate mensili posticipate, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, entro 90 giorni dalla 
presentazione delle stesse. 

 

ART. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidatario è tenuto: 
 

a. ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 
 

b. a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 
 

c. ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o 
postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva 
la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 
136/2010; 
 

d. a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o 
forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti 
stessi; 
 

e. se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 
precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 
contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo 
territorialmente competente. 

 
Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 
della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto 
dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica certificata. 

 

Art. 16 – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE 
 
1. L’affidatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero 

derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, sia nel corso del medesimo 
che dopo la sua ultimazione ovvero nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti. 

 
2. Ogni responsabilità per danni che derivassero alla AMG o a terzi, cose o persone, in relazione 

all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, si intenderanno senza riserve od eccezioni a 
totale carico dell’affidatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici. 

 
3. A tale scopo l’affidatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni inerenti il 

servizio per un massimale non inferiore ad euro 50.000,00 per sinistro, con espressa rinuncia da parte 
della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti della AMG. Copia della polizza dovrà 
essere prodotta alla AMG entro e non oltre la data di stipula del contratto. 

 



Capitolato speciale appalto Pulizie 2019-2022                                                                 pag. 10 

 

4. Per i danni ai beni di proprietà della AMG l’affidatario dovrà provvedere immediatamente alle necessarie 
riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate; in difetto vi provvederà la AMG addebitandone 
il costo all’affidatario. 

 

 
Art. 17 - GARANZIE 

 
1. I concorrenti devono prestare una GARANZIA PROVVISORIA di euro 7.486,56 

(settemilaquattrocentoottantasei/56), pari al 2% del valore a base d’asta, costituita ai sensi dell’art. 93 del 
Codice dei Contratti. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione è presentata, in forza 
di mandato irrevocabile, dall’Impresa capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con 
responsabilità solidale. La garanzia può essere costituita dalla cauzione prevista al comma 2 del citato art. 
93 ovvero da fidejussione secondo quanto stabilito al comma 3 del medesimo articolo; la cauzione prestata 
mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, pena l’esclusione dalla gara. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione è presentata, in forza di mandato irrevocabile, 
dall’Impresa capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale. La cauzione 
provvisoria prestata dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del 
contratto, mentre sarà restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle ditte non aggiudicatarie. 

2. Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 
103 del Codice dei Contratti, nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’affidamento. La garanzia, 
se prestata in forma di polizza fidejussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dietro semplice richiesta 
scritta della AMG. La sua validità si deve protrarre sino alla scadenza del periodo di affidamento del 
servizio. Si applicano, per quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103. 

 

Art. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO 
 
1. Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. 

2. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo PEC segreteria@pec.amgenergia.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante PEC al richiedente e la pubblicazione sul sito internet 
http://www.amgenergia.it/bandi.html. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
3. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a 

dichiarazione di: 
− perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato; 
− accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 

 
3. Il contratto sarà stipulato dal Notaio incaricato nelle forme e nei modi previsti di legge. 
 
4. L’affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la stipula del contratto, la 

documentazione prevista nel presente capitolato comprensiva della cauzione. Ove non provveda, ovvero 
provveda in modo non conforme, il Committente, con atto motivato, potrà procedere ad annullare 
l’aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare il servizio all’eventuale ulteriore offerente che 
segue nella graduatoria. 

 
5. Dal giorno dell’effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla stipula del contratto, l’aggiudicatario 

assumerà la completa responsabilità del servizio. 

 

ART. 19 - PENALI 
 
1. Qualora l’affidatario ometta totalmente di provvedere all’esecuzione del servizio verrà applicata una penale 

dell'importo di euro 150,00 per ogni giorno di mancato o contestato servizio, o per ogni prestazione 
periodica non effettuata, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno cagionato dal mancato rispetto del 
presente capitolato. 
 

2. In caso di omissioni parziali, di deficienze o di abusi la predetta penalità è percentualmente ridotta in 
relazione alla gravità del disservizio arrecato. 

 
3. Qualora venga accertata una insufficiente qualità delle pulizie, prima di applicare la corrispondente penale 

è facoltà della AMG richiedere all’appaltatore gli idonei interventi di ripristino. Tali prestazioni potranno 
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essere richieste immediatamente, anche previa semplice comunicazione telefonica all’appaltatore e 
dovranno essere rese dallo stesso nel termine di due giorni dalla richiesta. Tali ripristini non daranno luogo 
ad alcun compenso aggiuntivo in quanto forniti a compensazione di negligenze nell’esecuzione del servizio. 
Nel caso in cui la mancata pulizia dovesse pregiudicare il lavoro dei dipendenti di AMG, resta comunque 
in facoltà della AMG di far eseguire d’ufficio, in danno alla Ditta, gli interventi necessari per il regolare 
andamento del servizio. Ciò senza pregiudizio per ulteriori azioni nelle opportune sedi per il ristoro del 
danno subito. 

 
4. Alla terza contestazione registrata per iscritto a mezzo PEC alla Ditta nell’anno solare, cui non siano seguite 

giustificazioni ritenute valide, la AMG avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. 
A tale scopo la AMG procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il 
risarcimento del maggior danno. 

 
5. La AMG provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite PEC all’indirizzo comunicato dalla Ditta, in 

merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che 
intende applicare e che sarà oggetto di detrazione dalla fattura del mese successivo qualora la Ditta stessa 
non sia in grado di fornire giustificazioni ritenute valide a insindacabile giudizio della AMG. La Ditta, ricevuta 
la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste alla AMG, la quale valuterà in 
merito all’applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione alla Ditta. La Ditta può 
richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
irrogazione della stessa. 

6. Per l’accertamento delle omissioni e dei danni di cui ai precedenti commi è competente il RUP, su eventuale 
proposta del DEC del Servizio. 

 

ART. 20 - RINUNCIA AL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO 
 
Qualora l'affidatario rinunci al contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta 
causa, la AMG si riserva di trattenere a titolo di penale l’intero deposito cauzionale, ed inoltre di addebitare 
all’affidatario le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo 
di risarcimento danni. 
 

 
ART. 21 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

 
1. Il Committente può recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e 

del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 
 
2. Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 
 
3. Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dalla AMG qualora l’affidatario ometta di prestare servizio 

per un’intera settimana ovvero si renda responsabile di omissioni totali del servizio di durata inferiore alla 
settimana ripetute per tre volte nel corso dell’appalto. 

 
4. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta 

l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti 
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto. 

 
5. In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento 

delle seguenti obbligazioni: 
 

a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita; 
b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 
c) interruzione non motivata del servizio;  
d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In 
tale ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. 

 
6. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà 

luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 
 
7. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione appaltante 

notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni 
dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto 
di diritto. 

 
8. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
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9. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del Codice 
dei Contratti. 

 

Art. 22 - CLAUSOLA SOCIALE 
 
Sono previsti i criteri premiali specificati nella tabella di cui all’art. 26 del presente capitolato qualora l’offerta 
tecnica preveda l’impegno del concorrente ad utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, gli addetti già 
stabilmente operanti nel servizio. 
 
 
 
 

Art. 23 - PROCEDURA DI GARA 
 
1. L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta senza previa pubblicazione di bando di gara con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
determinato e valutato in base agli elementi, criteri e punteggi indicati al successivo punto 14 del D.Lgs. 
50/2016 Codice dei Contratti) da svolgersi tramite Richiesta di Offerta con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 
2. Non sono ammesse offerte in pareggio o in aumento. La AMG si riserva la facoltà di valutare la congruità 

di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa; si riserva altresì di valutare 
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro. 

 
3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente. In ogni caso la AMG si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta ammessa risulti conveniente o idonea. In caso di offerte di pari punteggio si procederà per 
sorteggio. 

 
Art. 24 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

1. Saranno ammesse a partecipare alla procedura le aziende che non si trovino in una delle condizioni di 
esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016.  

2. Saranno ammesse a partecipare alla procedura le imprese che svolgono servizi di pulizia, con iscrizione al 
Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e 
del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “C”, di cui all’art. 3 del 
citato decreto.  

3. Saranno ammesse a partecipare alla procedura i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete, geie nei seguenti termini: Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 
rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 
imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la 
mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di 
un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

4. Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle Imprese o 
Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 
di cui all’art. 3 deve essere posseduto da: 

 a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
 b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

5. Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali 
che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di 
classificazione di cui al punto 2 del presente articolo. L’impresa capogruppo mandataria deve possedere 
detto requisito in misura maggioritaria. L’impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia 
di classificazione non inferiore alla fascia “B” 

 
6. E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio, 

ovvero di partecipare individualmente qualora partecipino in associazione e/o consorzio. 
 

7. Avvalimento: Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
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anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 

 
8. E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti 
l’oggetto dell’appalto. 
 
b) fatturato globale d’impresa annuo negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore ad euro 200.000,00 di 
cui almeno il 50% nel settore di attività oggetto dell'appalto al fine di garantire la continuità del servizio e 
la sua erogazione per tutta la durata dell'appalto; 
 
c) elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto prestati negli ultimi tre anni 
conclusi (anni 2016-2017-2018), con indicazione degli importi, delle date e dei committenti pubblici e/o 
privati. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e non incorsi in alcuna risoluzione anticipata; 

 

Art. 25 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
1. L’offerta, così come la documentazione richiesta, deve pervenire in busta opaca, chiusa e sigillata. Il plico 

deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e deve riportare la dicitura “Servizio di 
pulizia, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione degli immobili e pertinenze aziendali della AMG 
Energia Spa”, la scadenza dell’offerta, il CIG della procedura APERTA il tutto secondo le indicazioni 
riportate nel bando di gara. All’interno di quest’ultima deve essere presente: 

 
A. Dichiarazione Amministrativa, redatta secondo il modello di cui al facsimile allegato e sottoscritta 

dal legale rappresentante del concorrente. Qualora la dichiarazione venga presentata da un 
procuratore del partecipante, deve essere necessariamente allegato anche l’atto di procura. Nel caso 
di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese o consorzio non ancora costituito, la 
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del /dei sottoscrittore/i. 

B. Documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria di Euro 7.486,56 
(settemilaquattrocentoottantasei/56), di cui all’art. 17 del presente capitolato. 

C. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 
contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 
2. OFFERTA TECNICA: in busta chiusa deve essere esaustiva e completa delle schede tecniche dei prodotti 

utilizzati, elenco delle attrezzature, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto. 
 
3. OFFERTA ECONOMICA: deve indicare il ribasso percentuale offerto, e deve essere comprensiva di tutti 

i servizi e le forniture previste dal presente capitolato d’appalto, incluse le prestazioni del personale, le 
attrezzature, le dotazioni e il materiale utilizzato, oltre alle spese ed ogni altro onere derivante dal presente 
capitolato. Saranno ritenute inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al 
costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle norme previdenziali ed assistenziali.  
L’offerta economica sarà vincolante per il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la 
presentazione della stessa. 

 
Documenti da allegare all’offerta economica: dichiarazione ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs.50/2016, 
indicante i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro e i costi della manodopera impiegata. 

 

ART. 26 - PUNTEGGI ED ELEMENTI VALUTATIVI 
 

Al fine di garantire un corretto rapporto qualità/prezzo, saranno attribuiti in totale 100 punti suddivisi fra: 
  

A) 70 punti per la valutazione dell’offerta tecnica; 
B) 30 punti per la valutazione dell’offerta economica; 

26.1 A) OFFERTA TECNICA (max. punti 70)  
L’offerta tecnica prevede l’assegnazione di un massimo di 70 punti. I punteggi saranno attribuiti secondo la 
tabella che segue: 
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CRITERIO SUB CRITERI DI VALUTAZIONE METODO DI 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

(Wi) 

CRITERIO A -

Organizzazione 

del Servizio 

A1 

Adeguatezza della struttura organizzativa e 

logistica proposta per l’appalto, professionalità 

e qualifica delle figure dell’appaltatore dedicate 

all’appalto 

DISCREZIONALE 8 

A2 

Modalità di interazione e coordinamento tra le 

figure dell’organizzazione dell’Appaltatore con 

l’Amministrazione /Ente 

DISCREZIONALE 8 

A3 
Adeguatezza del piano di lavoro nel rispetto del 

monte ore minimo previsto dal Capitolato 
DISCREZIONALE 6 

A4 

Modalità di svolgimento del Servizio di 

disinfestazione e derattizzazione, procedure 

operative, qualifica delle risorse  gestionali e 

operative preposte agli interventi 

DISCREZIONALE 8 

A5 

Migliorie al servizio: proposta di soluzioni e 

servizi migliorativi e/o aggiuntivi offerti 

dall’Appaltatore 

DISCREZIONALE 6 

CRITERIO B - 

Qualità della 

Formazione 

B 

Tipologia dei corsi di formazione dedicati al 

personale impiegato nell’appalto, con 

indicazione di frequenza e numero di ore, con 

particolare riferimento ai corsi indirizzati 

alla formazione in materia ambientale ed in 

materia di sicurezza 

DISCREZIONALE 6 

CRITERIO C – 

Soluzioni 

organizzative e 

gestionali 

finalizzate alla 

riduzione degli 

impatti 

ambientali nel 

rispetto dei CAM 

indicati nel 

Decreto 

Ambiente del 24 

maggio 2012 

C1 

 

Sistemi di dosaggio e tecniche di pulizia 

finalizzate al minor consumo di prodotti di 

detergenza dotati di Etichette ambientali ISO di 

tipo I (es. Ecolabel) 

DISCREZIONALE 6 

C2 

 

Risparmio di impatto ambientale derivante 

dall’impiego di apparecchiature e macchinari 

elettrici con indicati marca, modello e potenza 

(kW) nonché tempi e luoghi di utilizzo. 

Soluzioni per minimizzare consumi energetici e 

di acqua 

DISCREZIONALE 
6 

 

C3 

Azioni per la riduzione dei rifiuti e comunque 

finalizzate alla minimizzazione degli impatti 

ambientali del servizio 

DISCREZIONALE 3 

CRITERIO D –  

Sistema di 

Verifica 

D 

Efficacia del sistema di controllo interno per 

verificare il rispetto degli standard di qualità e le 

prestazioni previste 

TABELLARE 3 

CRITERIO E - 
Ulteriori 

Certificazioni e 
qualificazioni 
possedute  

E1 

Certificazione sul Sistema di gestione della 

Sicurezza della salute dei lavoratori OHSAS 

18001 

TABELLARE 2 

E2 
Certificazione sul Sistema di Responsabilità 

Sociale SA 8000 
TABELLARE 2 

E3 
Certificazione sul Sistema di gestione delle 

infestazioni (Pest Management) UNI 16636 
TABELLARE 2 

E4 
Clausola sociale, inquadramento personale ditta 

uscente. 
TABELLARE 4 

TOTALE 70 

 
L’offerta sarà valutata secondo il metodo aggregativo compensatore secondo le indicazioni di cui alle Linee 
Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 ed all’allegato P del D.P.R. 207/2010, applicando la seguente 
formula: 
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C(a) = ∑n [Wi * V(a) i] 
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n=i (numero totale dei requisiti, criteri di valutazione); 
Wi = Punteggio attribuito al criterio (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero ed uno; 
∑n = sommatoria. 
 
Per quanto concerne la valutazione degli “elementi tecnici aggregati” ciascun commissario giudicatore 
provvederà ad attribuire ai requisiti di valutazione (i) degli elementi tecnici aggregati descritti nell’Offerta 
Tecnica i seguenti giudizi secondo le modalità di seguito rappresentate: 
 
26.2 Valutazione “Elemento tecnico aggregato” A (Massimo punti 36). 
Organizzazione del Servizio. 
• “INSUFFICIENTE”  Non rispondente ai requisiti richiesti = coefficiente 0,0; 
• “SUFFICIENTE”  Rispondente ai requisiti = coefficiente 0,5; 
• “BUONO”   Più che rispondente ai requisiti richiesti = coefficiente 1; 
 
Il concorrente dovrà presentare una relazione che illustri i processi e gli strumenti con i quali verranno gestite 
e pianificate le attività e le risorse, e le modalità di controllo e reporting delle prestazioni erogate suddivise 
per tipologia, le modalità di individuazione di criticità e dei necessari interventi correttivi. 
• Il giudizio di “INSUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico A(i), nel caso che la descrizione di 
quanto richiesto non è idonea a rappresentare quanto sarà reso dalla ditta appaltatrice. 
• Il giudizio di “SUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico A(i), nel caso che la descrizione di 
quanto richiesto è sufficiente a rappresentare quanto sarà reso dalla ditta appaltatrice. 
• Il giudizio di “BUONO” sarà attribuito all’elemento tecnico A(i), nel caso che la descrizione di quanto 
richiesto è chiaramente idonea a rappresentare quanto sarà reso dalla ditta appaltatrice ovvero vengano 
chiaramente esplicitate le migliorie o particolarità dell’esecuzione.  
 
26.3 Valutazione “Elemento tecnico aggregato” B (Massimo punti 6). 
Qualità della formazione. 
• “INSUFFICIENTE”  Non rispondente ai requisiti richiesti = coefficiente 0,0; 
• “SUFFICIENTE”  Rispondente ai requisiti = coefficiente 0,5; 
• “BUONO”   Più che rispondente ai requisiti richiesti = coefficiente 1; 
 
Il concorrente dovrà presentare una relazione che illustri i corsi di formazione dedicati al personale impiegato 
nell’appalto, con indicazione di frequenza e numero di ore suddivise per tipologia. 
• Il giudizio di “INSUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico B, nel caso che il contenuto della 
descrizione di quanto richiesto non è reputato idoneo agli scopi del servizio. 
• Il giudizio di “SUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico B, nel caso che il contenuto della 
descrizione di quanto richiesto è reputato sufficiente agli scopi del servizio. 
• Il giudizio di “BUONO” sarà attribuito all’elemento tecnico B, nel caso che il contenuto della descrizione 
di quanto richiesto è reputato idoneo agli scopi del servizio e chiaramente esplicitati ulteriori corsi non 
strettamente necessari all’esecuzione del servizio.  
 
26.4 Valutazione “Elemento tecnico aggregato” C (Massimo punti 15). 
Soluzioni organizzative e gestionali finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali nel rispetto dei CAM 
indicati nel Decreto Ambiente del 24 maggio 2012. 
• “INSUFFICIENTE”  Non rispondente ai requisiti richiesti = coefficiente 0,0; 
• “SUFFICIENTE”  Rispondente ai requisiti = coefficiente 0,5; 
• “BUONO”   Più che rispondente ai requisiti richiesti = coefficiente 1; 
 
Il concorrente dovrà presentare una relazione che illustri le soluzioni organizzative e gestionali finalizzate alla 
riduzione degli impatti ambientali, il risparmio energetico e l’utilizzo dell’acqua. 
• Il giudizio di “INSUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico C(i), nel caso che la descrizione di 
quanto richiesto non è idonea a rappresentare quanto sarà reso dalla ditta appaltatrice. 
• Il giudizio di “SUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico C(i), nel caso che la descrizione di 
quanto richiesto è sufficiente a rappresentare quanto sarà reso dalla ditta appaltatrice. 
• Il giudizio di “BUONO” sarà attribuito all’elemento tecnico C(i), nel caso che la descrizione di quanto 
richiesto è chiaramente idonea a rappresentare quanto sarà reso dalla ditta appaltatrice ovvero vengano 
chiaramente esplicitate le economie o particolarità dell’esecuzione finalizzate al contenimento dei consumi 
elettrici ed idrici.  
 
26.5 Valutazione “Elemento tecnico aggregato” D (Massimo punti 3). 
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Sistema di Verifica. 
Il concorrente dovrà dichiarare se è presente un sistema di controllo interno per la verifica del rispetto degli 
standard di qualità e la verifica delle prestazioni eseguite. 
• Se non è presente, sarà attribuito all’elemento tecnico D un coefficiente 0,0. 
• Se è presente, sarà attribuito all’elemento tecnico D coefficiente 1,0. 
 
26.6 Valutazione “Elemento tecnico aggregato” E (Massimo punti 10). 
Ulteriori Certificazioni e qualificazioni possedute. 
Il concorrente dovrà dichiarare le Certificazioni e qualificazioni possedute. Relativamente all’elemento tecnico 
E(i),   
• Se non è presente, sarà attribuito un coefficiente 0,0. 
• Se è presente, sarà attribuito un coefficiente 1,0. 
 
I coefficienti V(a) i saranno determinati: 
1. Come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari giudicatori, mediante i 
giudizi di cui sopra, ad ogni “elemento tecnico aggregato” (i) per ciascuna offerta (a) in accordo all’allegato P 
al D.P.R. 207/2010, al punto II) lettera a) caso n. 4. 
2. Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti di cui al punto 1), attraverso la trasformazione 
della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate 
secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e dall’allegato P al D.P.R. 
207/2010, al punto II) lettera a). 
 
26.7 B) OFFERTA ECONOMICA (max. punti 30)  
L’offerta economica viene espressa mediante il ribasso percentuale sul prezzo a base di gara. Il punteggio 
massimo attribuito all’offerta con il ribasso maggiore sarà pari a 30/100. 
 
26.8 Valutazione offerta economica  
Per quanto concerne l’elemento di valutazione di natura quantitativa prezzo (Offerta Economica), la 
valutazione sarà effettuata applicando la seguente formula matematica secondo le indicazioni di cui alle 
Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dall’allegato P al D.P.R. 
207/2010, al punto III) lettera b) 
• C i (per A i <= A soglia) = X *A i/ A soglia; 
• C i (per A i > A soglia) = X + (1 – X) * [(A i – A soglia) / (A max – A soglia)]; 
dove: 
C i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
A i = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
A max = Valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
X = 0,80.. 

 
ART. 27 - AGGIUDICAZIONE 

 
L’aggiudicazione provvisoria della gara è effettuata a favore dell’offerta che presenta il punteggio complessivo 
più alto. In caso di punteggio complessivo tra due o più offerte l’aggiudicazione provvisoria è attribuita all’offerta 
che presenta il punteggio più alto per gli elementi tecnici. 

 
ART. 28 - SPESE E TASSE 

 
Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del contratto 
d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative 
al deposito della cauzione, sono a carico dell’assuntore. 

Contributo ANAC: I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità 
previste nel bando di gara. 

 
ART. 29 - CONTROVERSIE 

 
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d’opera, in ordine 
all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto di cui al presente capitolato nonché in ordine ai 
rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere mediante transazione, sarà rimessa alla 
competenza del Foro di Palermo. 
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ART. 30 – FORO COMPETENTE – DOMICILIO DELLE PARTI 
 
I rapporti contrattuali tra l’AMG Energia S.p.A. di Palermo e la Ditta aggiudicataria della fornitura saranno 
regolati dalle norme previste nel presente Capitolato D’oneri e nel Bando di Gara e nel contratto, e per quanto 
in essi non previsto, dalle Leggi e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente appalto. 
Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell’Autorità Giudiziaria sarà deferita alla cognizione delle 
sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per materia e per valore con esclusione di qualsiasi 
altro Foro. 
 
Le parti per l’esecuzione del contratto di fornitura eleggono domicilio come appresso: 
- L’AMG Energia S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua sede di Via Tiro 
a Segno, 5 - 90123 Palermo; 
- La Ditta appaltatrice della fornitura nella persona del Titolare o Legale rappresentante, presso la sua 
sede legale che dichiarerà nell’offerta ed in mancanza tutti gli atti e le comunicazioni verranno ad essa fatte 
presso la Casa Comunale di Palermo. 

 
ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le 
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile. 
 
 

ART. 32 – SOCCORSO ISTRUTTURIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello 
specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 
Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la AMG assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la AMG procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della AMG invitare, se necessario, 
i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.   
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             Palermo, lì  IL Dirigente IL RESPONSABILE 
             26.11.2019  DEL PROCEDIMENTO 

 (Dott.. Fabio Bernardi)          (Ing. Angelo Albano) 

AMG ENERGIA SPA 

PALERMO 



Uffici Magazzini/Depositi Officine Archivi Sala Riunioni Aree comuni Spogl./Serv. Igienici

Ubicazione: 17,61         2,40            

Corso dei Mille 310 24,00        

Zona 3   (Deposito e Archivio) 7,60                      6,00         

Zona 6   (Nuovo centro operativo) 38,08         

Zona 7   (Uffici pubblica illuminazione) 175,36       31,04          30,44                    

Zona 8   (Spogliatoi e servizi igienici) 48,16                    

Zona 10  (Magazzino scorte elettriche) 18,91         141,09                 14,25          

Zona 11  (Officina elettrica) 23,43         178,10   5,73            

Zona 12  (Officina armature elettriche) 37,14         

Zona 13  (Officina Autoparco P.I.) 31,97     

310,53       148,69                 210,07   6,00        24,00        53,42          78,60                   

Uffici Magazzini/Depositi Officine Archivi Sala Riunioni Servizi Comuni Serv. Igienici

Ubicazione: Ed. 1 (Pal. Tumminello) P. Terra CRAL/I.T. 40,68         73,22          6,38                      

Via Tiro a Segno 5 Ed. 5 - Aula Riunioni (Pinacoteca) 155,43      

Ed. 6 - Aula Formazione 96,20        

Ed. 8 P. Terra 92,59         24,13          

Ed. 7 e 9  P. Terra 137,76       53,60          11,27                    

Ed. 7 e 9  P. primo 138,83       21,05        52,02          11,46                    

Ed. 9  P. secondo 70,18         34,29          4,08                      

Ed.11 (Pal. Rizzo) P. Terra 23,69      22,21          

Ed. 18 (Laboratori Reti Gas) 21,08          

Ed. 21 (ONIA) P. Terra 73,12                    

Ed. 28 (Area Energia) 91,91         13,81          6,20                      

Ed. 28 (Centro Operativo) 11,92         9,34         3,50                      

Ed. 28 (Portineria) 13,82         

Ed. 29 (Sicurezza-Patrimonio-Logistica) 33,82         6,50                      

Ed. 29 (Sicurezza-Patrimonio-Logistica) 103,67       47,42          

Ed. 30 (Pronto Intervento) 31,76         7,81            3,00                      

Ed. 30 (Autoparco) 70,60     

Ed. 30 (Spogliatoi) 108,93                 

Ed. 31 (Magazzino Gas) 24,54         718,20                 

Ed. 32 (Servizio Misura) 8,84            130,25                 14,80                    

Ed. 32 (Servizio Misura) 19,02          

Ed. 32 (Autoparco) 45,96         

846,28       921,57                 70,60     33,03      272,68      368,61        176,12                 

SUPERFICI DI RIFERIMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI, UFFICI E SERVIZI AUSILIARI

Zona 1 e 1bis (Portineria e Autoparco P.I.)

Zona 2   (Area ristoro e riunione)

AMG ENERGIA S.P.A. 

Pubblica Illuminazione e servizi ausiliari

Totale

Distribuzione gas e servizi ausiiari

Totale

Uffici Magazzini/Depositi Officine Archivi Sala Riunioni Servizi comuni Serv. Igienici

Ubicazione: Ed. 10 (Direzione ) P. scantinato 22,70                    73,97      14,04          

Via Tiro a Segno 5 Ed. 10 (Direzione ) P. terra 240,88       13,89        160,53        30,12                    

Ed. 10 (Direzione ) P. primo 241,20       95,23          16,50                    

Ed. 10 (Direzione ) P. secondo 262,82       7,42         38,54        130,71        27,50                    

744,90       22,70                   -          81,39      52,43        400,51        74,12                   

Centro Direzionale

Totale

AMG Gas Srl Uffici Archivi Sala Riunioni Servizi comuni Serv. Igienici

Ubicazione: Ed. 1 (Pal. Tumminello) P. Terra 92,99         

Via Tiro a Segno 5 Ed. 1 (Pal. Tumminello) P. primo 291,95       65,56          12,66                    

Ed. 1 (Pal. Tumminello) P. secondo 305,32       3,23         26,73        62,34          15,74                    

Ed.11 (Pal. Rizzo) P. primo 34,55      12,02          

690,26       -                        -          37,78      26,73        139,92        28,40                   

Energy Auditing S.r.l. Uffici Archivi Sala Riunioni Servizi comuni Serv. Igienici

Ubicazione: Ed. 1 (Pal. Tumminello) P. Terra 63,19         2,47                      

Via Tiro a Segno 5 63,19         -                        -          -          -            -              2,47                      

RIEPILOGO SUPERFICI SERVIZIO PULIZIA Uffici Magazzini/Depositi Officine Archivi Sala Riunioni Servizi Comuni Serv. Igienici

Corso dei Mille 310,53       148,69                 210,07   6,00        24,00        53,42          78,60                   

Tiro a Segno 2.344,63    944,27                 70,60     152,20    351,84      909,04        281,11                 

Superfice totale 5.885,00                    2.655,16  1.092,96            280,67  158,20   375,84    962,46      359,71               

Edifici, uffici e servizi ausiiari

Amg Gas S.r.l.

Totale

Edifici, uffici e servizi ausiiari

Energy Auditing S.r.l.

Totale

Dettaglio sup.
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             Palermo, lì  IL Dirigente IL RESPONSABILE 
             26.11.2019  DEL PROCEDIMENTO 

 (Dott.. Fabio Bernardi)          (Ing. Angelo Albano) 

 

 

AMG ENERGIA SPA 

PALERMO 



SCHEMA DI CONTRATTO 
 

N°             di Repertorio     N°                 di Raccolta 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

 

SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E 

DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI 

CIG. 8108800970. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno …………,  il giorno ……… del mese di …………………… in Palermo, nei 

locali della sede della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via Tiro a Segno n. 5, alle 

ore …………… 

Innanzi a me Dr……………………, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio notarile del 

Distretto di Palermo, assistito da ……………………………………… 

SONO PRESENTI I SIGNORI 

Sig. …………………………., nato a ………………..  il …………………….., 

domiciliato presso la sede della società in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della società: 

 “AMG ENERGIA S.p.A.” con sede in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, capitale 

sociale Euro 96.996.800,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di 

Palermo, codice fiscale e numero di iscrizione n. 04797170828, nella qualità di 

procuratore, giusta procura del notaio …………………………….. del 

……………………., registrata a Palermo il …………………., conferitagli dal Dott. 

…………………….…., nato a ……………..il …………, nella qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante di AMG ENERGIA S.p.A., con sede in 

Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, ove è domiciliato per la carica;  detta procura in 

copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera “A”. 

- il Sig.…………………….., nato a …………………. il ……....…………, Titolare della 

Ditta ………………………………., con sede in ……………….. (……….), Via 

…………………….. n………, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 

…………………………, iscritta al n………….. dell’Albo Artigiani  e al n. ………….. 

del REA di ………………, così come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo – Ufficio Registro 

delle Imprese in data …………………….., che al presente si allega con lettera “A” in 

originale. 



Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

PREMETTONO 

-  che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del ………………, rep. …………, registrato 

a Palermo il …………………  al n. …………….., la gara avente ad oggetto “SERVIZIO 

DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE  

DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI CIG. 8108800970”, è stata 

aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l’approvazione da 

parte dell’organo di amministrazione della Società appaltante, alla Ditta 

………………………… con sede in …………………….. (……), che ha presentato 

un’offerta con ribasso del ………..% (…………………. per cento); 

- che il Consiglio di Amministrazione della Società AMG ENERGIA S.p.A., nella seduta 

del ………………….. n. ………ha preso atto che la gara per l’appalto in argomento, 

celebratasi in data …………….., è stata aggiudicata provvisoriamente alla società 

………………………….., con sede in ……………………., per l’importo di € 

…………………( euro……………..) con il ribasso offerto del  ……%  sull’importo 

complessivo a base d’asta di €  ……….. , IVA esclusa, dei quali € …………..  non 

soggetti a ribasso, sono gli oneri per la sicurezza nei cantieri di lavoro e per la loro 

attuazione;  

- che l’esito della gara è stato pubblicato sulla GURS n………., del ………………., 

pubblicato all’Albo del Comune di Palermo dal …………. al …………… e affisso 

all’Albo della Società AMG ENERGIA S.p.A., nonché sul sito internet aziendale e del 

Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it; 

- che, a garanzia dell’esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, la Ditta 

………………………. con sede in …………………., ha costituito deposito cauzionale 

definitivo per Euro ………………… (………………………………..) mediante polizza 

fidejussoria  n…………………….., rilasciata da …………………………………. in 

data ……………………., che rimane agli atti della Società appaltante; 

- che la Ditta …………………………… con sede in …………………., ha stipulato 

polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per Euro 

…………………… (………………………………..) mediante polizza CAR  

n…………………….., dell’assicurazione …………………………… di 

…………………. emessa dall’Agenzia ………………………… in data 

……………………., che rimane agli atti della Società appaltante; 

- che dall’allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai 

fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che 



pertanto, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli 

effetti alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura, attestante l’insussistenza della causa 

di decadenza, divieto o sospensione di cui alla legge predetta n.575; 

- che, come le parti danno atto, la società appaltante ha avanzato richiesta di “informazioni 

antimafia” (art. 10 del D.P.R. n. 252/1998) nei confronti della società ……………, e sono 

decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione di detta richiesta alla Prefettura di Palermo 

e non sono ancora pervenute le relative informazioni. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 

252/1998 la società appaltante intende procedere alla odierna stipula, ferma restando 

comunque la condizione risolutiva di cui al predetto art. 11 del D.P.R. n. 252/1998, che 

la società appaltatrice, come rappresentata, dichiara di ben conoscere; 

- che la Ditta ha presentato il piano di sicurezza fisica dei lavoratori ed il Piano Sostitutivo 

di Sicurezza nonché integrazione a detti Piani, e che gli stessi sono stati ritenuti dal R.U.P. 

adeguati ed esaustivi; 

- che i lavori oggetto dell’appalto saranno eseguiti nell’ambito del territorio della 

Provincia di Palermo e al di fuori dei locali adibiti a sedi aziendali; 

- che vi saranno rischi di interferenza con i lavoratori dell’azienda appaltante e, pertanto, 

si applicano le disposizioni previste dall’art. 26 del D.lg. 81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni, mediante la redazione del D.U.V.R.I. 

- che, dopo l’espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla 

stipula del contratto di appalto. 

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue: 

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2) L’ “AMG ENERGIA S.p.A.”, come sopra rappresentata, dà in appalto alla Ditta 

……………… che, a mezzo del titolare accetta e si obbliga ad eseguire il “SERVIZIO 

DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE  

DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI” da effettuarsi nel rispetto delle 

condizioni e delle modalità previste nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale di 

Appalto, nel D.U.V.R.I., , nonché in quelle contenute nel bando di gara, nel D.lgs. 18 

Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché nelle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione 

ed attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., dal regolamento D.M. 7 

marzo 2018 n. 49 di “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” e nel capitolato generale 

degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con 

Decreto 19 aprile 2000 n. 145 che, benché non allegati, si richiamano espressamente e 

debbono considerarsi parte integrante del presente contratto. 



Art.3) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi 

puramente presuntiva e la Ditta si obbliga a compiere nei confronti della 

………………………………………… di ……………………… che ha emesso la 

polizza fidejussoria tutti gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di essa, fino 

a due mesi dopo l’approvazione del collaudo dei lavori da parte dell’organo di 

amministrazione della Società appaltante. 

Art.4) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente 

presuntiva e la Ditta si obbliga a compiere nei confronti 

della………………………………………………… di ……………………… che ha 

emesso la polizza assicurativa tutti gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di 

essa, fino alla durata di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione da parte dell’ Azienda appaltante. 

Art.5) L’importo complessivo dei lavori da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto 

nella misura dello ……..…..% (……………………………per cento), è di Euro 

…………… (………………………….) oltre IVA, di cui Euro ……………. 

(…………………………….) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Art.6) La Società ……………………………, come sopra rappresentata, si impegna, nel 

caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a 

ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l’integrazione di quella esistente o la 

costituzione di una nuova polizza fidejussoria. 

Art.7) Il presente contratto è disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, dal D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché dalle condizioni stabilite dagli 

articoli ancora in vigore del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., dal regolamento D.M. 7 

marzo 2018 n. 49 di “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” e, per quanto non previsto 

espressamente, dal Capitolato Generale d’Appalto, nonché dalla normativa vigente in 

materia. 

Art.8) La ditta dichiara di essersi recata sui luoghi dove devono essere eseguito il servizio, 

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che 

possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni 

contrattuali che possono influire nell’esecuzione delle opere e di avere giudicato i prezzi 

medesimi nel loro complesso remunerativi. La Ditta dichiara di possedere l’attrezzatura 

necessaria per l’esecuzione del servizio. 

Art.9) La durata complessiva del servizio è quella stabilita dal capitolato speciale di 

appalto e si intende sino al raggiungimento dell’importo netto dell’appalto ovvero, a 



discrezione della Società, trascorsi ….. mesi dalla data della prima consegna parziale, 

indipendentemente dal raggiungimento dell’importo contrattuale. 

Art.10) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale 

d’appalto. 

Art.11) Per l’esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere 

domicilio come segue: 

l’AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5; la Ditta 

………………… presso la propria sede in …………………., via 

……………………………, ed in difetto presso la casa comunale di ………………., 

dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. 

Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal 

presente contratto e della sua esecuzione. 

Art.12) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA 

e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 

26 aprile 1986 n. 131. 

Art.13) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale 

di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della Ditta 

…………………………, senza possibilità di rivalsa. 

Art.14) Il Signor …………………, nella sopra spiegata qualità, assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 136/2010 e dichiara 

che il conto corrente n. ……………….. presso la Banca …………………………., 

Agenzia di …………………………….., è un conto corrente “dedicato” alle commesse 

pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive 

modifiche e integrazioni. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 

20/11/2008, che lo stesso riscuoterà, a mezzo bonifico su predetto conto corrente, tutte le 

somme dovute in acconto o a saldo relative all'appalto in argomento, che effettuerà i 

pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico bancario del suddetto conto 

corrente e che comunque effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in 

conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Art. 15) Il Signor ……………………………. nella qualità, si obbliga ad inserire, a pena 

di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in argomento, apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 

3, comma 9, della Legge n. 136/2010). 



Art.16) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto (art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 introdotto dal D.L. 

187/2010). 

Art. 17) Il signor ……………………….., nella sopra spiegata qualità, assume l’obbligo, 

se ha notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale 

informandone la stazione appaltante e la Prefettura competente. 

Art. 18) Il Signor ………………………nella qualità, per quanto possa occorrere, ai sensi 

dell’art.1341 comma 2° del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del 

presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 34 del Capitolato 

Speciale d’Appalto come sopra allegato. 

Art.19) La Società si avvarrà della clausola risolutiva di cui all’art. 1456 codice civile, 

con riferimento al Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 20) I comparenti avendo i requisiti di legge esonerano me Notaio dal dare loro lettura 

degli allegati tutti al presente atto dichiarando di averne piena e completa conoscenza. - 

Art. 21) Le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel 

presente contratto per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso nonché 

per esigenze organizzative dell’ufficio. 

 

 

 

 


