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FOGLIO CONDIZIONI 

FORNITURE SERVIZI DI PULIZIA 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PER GLI UFFICI 
DELL’A.ATO6. 

TRA 

 
L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino", nel seguito A.ato6, (cod. fisc. 
01991550060), rappresentata dal Direttore f.f., Ing Adriano Simoni, domiciliato ai fini del 
presente atto in Alessandria, C.so Virginia Marini, 95, sede dell'A.ato6, in qualità di 
Direttore f.f. 

E 

L’impresa di pulizie Sig.ra Girotto Maurizia, (C.F.:GRTMRZ65S58A182E - P.I: 
01396650069), nata a Alessandria il 18/11/65 e domiciliato ai fini del presente atto in via 
Fernandel, 4 -15100 Alessandria, sede dell’impresa;  

1. Oggetto 

Fornitura del servizio di pulizia per la sede dell’ATO 6 Alessandrino. 

2. Caratteristiche dell’Immobile oggetto del servizio 

 
Immobile di riferimento: Autorità d’Ambito n.6 “Alessandrino” 
Ubicato in: Corso Virginia Marini n. 95 
Città: Alessandria 
Persona di riferimento in loco : Ufficio A.ato6 
Telefono persona di riferimento : 0131-038000 
Numero piani : 1 
Presenza ascensori:  SI’ 
Attività dell’Autorità d’Ambito n.6 “Alessandrino”:  dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 
alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00, venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 
Costituito da metri quadri netti totali : 300 così suddivisi: 
 
Primo Piano circa mq. 300 
Uffici circa mq. 270 
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Servizi circa mq. 20 
Terrazzi e balconi circa mq. 10 

3. Servizi richiesti 

 

Attività 
Frequenza Descrizione Elemento di 

riferimento 

Deceratura e inceratura pavimenti 
trattati con cere 
industriali e 
pavimenti 
trattati con cere 
tradizionali 

3M 

Detersione  davanzali 
esterni (senza 
uso di scale e 
ponteggi) 

M 

Detersione porte in 
materiale 
lavabile 

3M 

Detersione pavimenti 
trattati a cera e 
non trattati a 
cera 

S 

Detersione vetri finestre 
nella parte 
interna e/o 
esterna e 
relativi infissi e 
cassonetti 
accessibili 
dall'interno; 
tapparelle 
esterne e scuri; 
tende alla 
veneziana 

3M 

Pulizia dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione, vaporizzazione e 
disinfezione sanitari e pareti circostanti, arredi, detersione pavimenti) 

 S/3 

Disincrostazione servizi igienici sanitari 
rivestimenti 
piastrellati 

3M 

Spazzatura ad umido  S/3 

Spolveratura ad umido arredi ad 
altezza 
operatore 
(scrivanie, 
sedie, mobili e 
suppellettili, 
escluse 
apparecchiature 
di laboratorio 
ecc.) 

S 

Spolveratura ad umido punti di contatto 
comune 
(telefoni, 
interruttori e 

S 
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pulsantiere, 
maniglie e 
corrimano); 
scrivanie e piani 
di lavoro 

Spolveratura ad umido superfici 
orizzontali di 
termosifoni e 
davanzali 
interni ad 
altezza 
operatore 

M 

Spolveratura   serramenti 
esterni 
(inferriate, 
serrande) 

3M 

Svuotatura cestini portacarte e posacenere, sostituzione sacchetto, pulizia 
posacenere. 

 S/3 

Aspirazione elettromeccanica bocchette 
areazione, 
termoconvettori, 
canaline, 
cassonetti, 
tende a lamelle 
verticali, 
veneziane, 
intercapedine 
pavimenti 
flottanti 

3M 

Detersione lampadari e punti luce lampadari non 
artistici e punti 
luce (con 
smontaggio e 
rimontaggio) 

3M 

Lavaggio a fondo pavimenti pavimenti non 
trattati a cera 

3M 

   

Legenda Frequenze: G/2 = due volte al giorno; G = giornaliera; S/3 = tre volte a settimana; S/2 = due volte a settimana; S = settimanale;  

Q = quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 6M = semestrale; A = annuale  

 

4. Condizioni particolari di contratto 

 
a) Il fornitore resta impegnato all’esecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni 

del contratto, oltre la scadenza per il periodo eventualmente necessario perché 
l’Autorità d’Ambito n.6 “Alessandrino” proceda all’espletamento dell’appalto e fino 
alla data d’inizio del servizio da parte di altra ditta, comunque entro il termine 
massimo di 6 mesi dalla scadenza medesima. 

 
b) Entro 10 giorni dall’avvio del servizio, il fornitore comunicherà per iscritto le 

generalità delle persone che intende impiegare (che dovranno essere idonee a tutte 
le esigenze del servizio per il quale sono destinate), le rispettive qualifiche e la 
documentazione attestante l’avvenuta assunzione secondo le norme vigenti. Uguale 
comunicazione sarà eseguita nel caso di variazioni del personale impiegato entro 
dieci giorni da ciascuna variazione. 
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c) Il fornitore deve designare un Referente responsabile del servizio, avente idonei 
requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa relativa al servizio in 
oggetto; il nominativo deve essere comunicato all’Autorità d’Ambito n.6 
“Alessandrino”, entro 10 giorni dall’avvio del servizio, con indicazione, inoltre, di un 
sostituto per i periodi di assenza del primo. Detto Referente responsabile avrà il 
compito di controllare il personale impiegato nell’esecuzione del servizio, 
intervenendo, decidendo e rispondendo per tutte le contestazioni e le inadempienze 
riscontrate e segnalate dall’Amministrazione nell’esecuzione del servizio; dovrà 
essere, inoltre, dotato di telefono cellulare assegnato dal fornitore. 

 
d) Il fornitore deve provvedere a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, 

che fossero necessarie affinché il servizio di pulizia risulti effettuato a perfetta regola 
d'arte. 

 
e) Il fornitore affidatario è tenuto inoltre all'osservanza delle seguenti disposizioni: 

1) ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia elettrica 
necessaria per l'espletamento del servizio; 
2) spegnere appena possibile le luci dei locali in assenza di personale e comunque 
tutte le luci al termine dell'orario di pulizia; 
3) chiudere tutti i rubinetti dell'acqua appena possibile e comunque al termine 
dell'orario di pulizia; 
4) chiudere appena possibile tutte le porte interne, esterne e le finestre dei locali e 
comunque al termine dell'orario di pulizia; 
5) notificare tempestivamente all’Ufficio preposto competente dell'Ente, eventuali 
problemi o impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio di pulizia. 

5. Durata dell’incarico 

L'incarico avrà decorrenza dal 1 DICEMBRE 2017 per la durata di un anno e potrà 
essere rinnovato. 

6. Revoca e recesso dell’incarico 

a) Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, I'A.ato6 si 
riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso con raccomandata A.R., l'incarico 
stesso.  

 
b) Tra le ipotesi di recesso per giusta causa di cui all’art. 15 delle Condizioni generali 

rientrano anche i casi di trasferimento, soppressione di uffici, riduzione o aumento di 
locali; al ricorrere di uno o più di tali accadimenti, l’Autorità d’Ambito n.6 
“Alessandrino” ha facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto dandone 
comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. Decorsi 15 giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore il recesso, totale o parziale, 
produce i propri effetti. Nel caso di recesso totale, al fornitore sarà attribuito, a 
tacitazione di ogni pretesa riguardo al recesso medesimo, l’intero corrispettivo del 
mese nel quale il recesso ha avuto effetto. Nel caso di recesso parziale del servizio 
affidato, a decorrere dal mese successivo a quello nel quale il recesso ha avuto 
effetto, il corrispettivo mensile sarà commisurato proporzionalmente, tenuto conto 
delle riduzioni di superficie dei locali di cui al precedente par. 1. l’Autorità d’Ambito 
n.6 “Alessandrino” in ogni caso si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di 
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sopprimere o ridurre singoli servizi non più necessari, oppure di eliminare del tutto le 
prestazioni per gli stessi locali o stabili. Parimenti l’Amministrazione potrà richiedere, 
in qualunque momento, l’estensione del servizio a nuovi siti o locali, oppure 
prestazioni integrative od occasionali fino alla concorrenza del quinto del prezzo 
dell’appalto (art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n° 2440). Gli ordini relativi dovranno 
essere dati per iscritto dall’Autorità d’Ambito n.6 “Alessandrino” anche mediante 
telefax, e il fornitore sarà obbligato ad eseguirli senza eccezione alcuna. 

7. Costo del servizio 

 
Il corrispettivo per la prestazione del servizio prevede un costo di Euro 500,00 
(cinquecento/00) mensili con fattura emessa ai sensi Art 1 comma 100 legge finanziaria 
2008, ovvero di Euro 500,00 oltre per IVA prevista per legge, per un intervento di pulizia 
dei locali secondo le disposizioni previste del presente foglio condizioni. 

8. Pagamenti delle spettanze 

 

a) La liquidazione avverrà su base posticipata e dietro presentazione di fattura da parte 
dell’impresa di pulizie. 

 

b) Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura salvo 
formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato 
pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 del 
codice civile. 

9. Integrazioni normative 

 
Il presente contratto si intende automaticamente integrato con le clausole di tracciabilità 
previste dai commi 8 e 9 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive 
modificazioni, e con le disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile n. 163, recante “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavoratori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”, art. 4 “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 
inadempienza” comma 3.   

  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Alessandria, lì 01-12-2017 

 
Per la ditta incaricato         Il Direttore f.f.dell’A.ato6 
  Sig.ra Girotto Maurizia                Ing. Adriano Simoni 


