
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Allegato 1) 

 
 
Oggetto: Servizio di pulizia presso il Teatro Sociale stagione culturale 2016/17. Indagine esplorativa 
del mercato - Capitolato d’oneri. 
 
 
Il presente capitolato d’oneri disciplina i servizi di pulizia del Teatro Sociale (sito in Piazza Vittorio Veneto n. 
24 – Pinerolo) che l’Amministrazione  scrivente intende affidare, previa indagine meramente esplorativa del 
mercato, per il periodo novembre 2016-settembre 2017, per: 
- gli spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2016/17 (ivi comprese eventuali giornate di prove) 
- in occasione di ulteriori eventi  (spettacoli/convegni/eventi in genere) programmati  dall’Amministrazione 
Comunale o per eventi promossi da terzi cui l’A.C. abbia concesso l’utilizzo del teatro. 
L’affidamento decorrerà dal mese di novembre 2016. 
Il programma della Stagione Teatrale 2016/17 si articola come da calendario allegato (fatte salve eventuali 
variazioni successive).   

 
Il servizio dovrà articolarsi come di seguito specificato: 
 
Tipologia della prestazione e modalità  
 
Il servizio richiesto comprende la pulizia del Teatro Sociale. Vista la complessità della struttura, sarà 
necessario di volta in volta attivare, a seconda delle situazioni e delle modalità di utilizzo della sala per il 
singolo spettacolo, un servizio di pulizia più o meno completo, come di seguito specificato.  
 
 Pulizia foyer Pulizia foyer e platea Pulizia foyer, platea e 

galleria 
Pulizia completa 

Foyer X X X X 
platea  X X X 
galleria   X X 
loggione    X 
 
 
Il calendario degli interventi verrà comunicato dall’Ufficio cultura comunale indicativamente con cadenza 
mensile o, comunque, con congruo preavviso in caso di integrazione al programma degli spettacoli già 
comunicato. Il livello di pulizia da attuare verrà comunicato di volta in volta dall’Ufficio Cultura comunale.  
 
a) pulizia foyer: 
Comprende i seguenti locali ed operazioni: 
-pulizia ingresso del teatro e foyer: spazzatura e lavaggio pavimento; spolveratura ad umido del bancone; 
svuotatura pattumiere; 
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-pulizia dei servizi igienici piano foyer 
-ripristino rifornimenti di carta igienica, sapone e carta monouso (qualora necessario) 
-pulizia bussole entrata teatro: spazzatura del pavimento; lavaggio vetri; deragnatura 
- eventuale pulizia sala sottopalco (solo su  richiesta dell’A.C.) 
La superficie complessiva interessata è di mq. 370 circa  + scale e spazi di collegamento mq 217 circa, esclusa 
la sala sottopalco (mq 120) la cui pulizia dovrà avvenire su richiesta dell’A.C. 
 
b) pulizia piano primo: 
Comprende i seguenti locali ed operazioni: 
-pulizia interna della platea e del palcoscenico, con lo svolgimento delle seguenti operazioni: 
spazzatura e lavaggio pavimento; spolveratura delle poltrone; spolveratura del corrimano; pulizia del 
pavimento del palco; 
-pulizia dei camerini (tutti o alcuni, a seconda dell’utilizzo): vuotatura dei cestini; spolveratura ad umido degli 
arredi; pulizia degli specchi; pulizia vetri; 
- pulizia servizi igienici; ripristino rifornimenti carta igienica, sapone e carta monouso (qualora necessario); 
- pulizia uffici e altri locali annessi ai camerini (in base al grado di utilizzo) 
- pulizia area lavanderia (su richiesta AC) 
- pulizia locale tecnico  
- pulizia corridoi, scale e spazi di collegamento 
 
Dovrà inoltre essere garantita: 
- la pulizia dell’ascensore; 
- la pulizia del cortile (spazzatura, rimozione eventuali rifiuti).  
 
La superficie interessata è di mq. 745 circa  + scale e spazi di collegamento mq 225 circa. La pulizia dei locali 
adibiti a camerino, uffici, lavanderia ecc. dovrà essere valutata di volta in volta a seconda del grado di utilizzo. 
 
 
c) pulizia piano secondo 
Comprende i seguenti locali ed operazioni: 
-pulizia della galleria con:  spazzatura e lavaggio pavimento; spolveratura delle poltrone; spolveratura del 
corrimano, pulizia vetri balconata;  
- pulizia saletta bar con spolveratura e lavaggio tavolini e sedie, spazzatura e lavaggio pavimento, vuotatura 
cestini; 
- pulizia servizi igienici; ripristino rifornimenti carta igienica, sapone e carta monouso (qualora necessario); 
- pulizia scale e spazi di collegamento; 
 
La superficie interessata è di mq. 240 circa  + scale e spazi di collegamento mq 98 circa.  
 
 
d) pulizia piano terzo 
Comprende: 
-pulizia del loggione con:  spazzatura e lavaggio pavimento; spolveratura delle poltrone; spolveratura del 
corrimano; pulizia vetri balconata 
- pulizia servizi igienici; ripristino rifornimenti carta igienica, sapone e carta monouso (qualora necessario); 
- pulizia locali tecnici (n.b. pulizia cabina di regia solo in presenza del personale tecnico); 
- pulizia scale e spazi di collegamento; 
La superficie interessata è di mq. 240 circa  + scale e spazi di collegamento mq 98 circa.  
 
e) Altre operazioni:  
Dovranno inoltre essere garantite con cadenza mensile: 

- la deragnatura di tutti i locali; 



 

- la spazzatura delle scale antincendio 
- la pulizia delle uscite di sicurezza 
- il lavaggio delle scale 
- il lavaggio di tutte le superfici vetrate interne al teatro 

 
 
Il giorno dello spettacolo (possibilmente al mattino o nel pomeriggio), occorrerà provvedere alla verifica dello 
stato di pulizia degli spazi (in particolare, foyer, servizi igienici e camerini) provvedendo, laddove necessario, 
ad una pulizia degli spazi non in perfetto stato nonché al reintegro dei materiali di consumo occorrenti 
(sapone liquido, carta igienica, carta monouso). 
La fornitura iniziale dei materiali di consumo è a carico della ditta affidataria. 
 
 
Durata del servizio 
Il servizio di pulizia riguarderà la stagione culturale 2016/2017 del Teatro Sociale (da novembre 2016 a 
settembre 2017).  
Il servizio verrà richiesto: 

- in corrispondenza delle date del  cartellone della stagione teatrale 2016/2017, con decorrenza dal 
mese di novembre 2016; 

- in occasione di ulteriori eventi  (spettacoli/convegni/eventi in genere) programmati  nel periodo 
sopra indicato dall’Amministrazione Comunale o promossi da terzi cui l’A.C. abbia concesso l’utilizzo 
del teatro. 

 
Il calendario degli interventi verrà comunicato dall’Ufficio cultura comunale indicativamente con cadenza 
mensile o, comunque, con congruo preavviso in caso di integrazione al programma degli spettacoli già 
comunicato. Il livello di pulizia da attuare verrà comunicato di volta in volta dall’Ufficio Cultura comunale.  
 
Sarà facoltà dell'Amministrazione, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze 
organizzative sospendere o sopprimere il servizio in qualsiasi momento dandone comunicazione alla Ditta 
con preavviso di almeno 30 giorni.  
 
La ditta aggiudicataria, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà (ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016) 
avviare le attività oggetto di affidamento  anche in pendenza della stipula del relativo contratto.  
 
 
Requisiti richiesti all’affidatario: 
 
La ditta affidataria dovrà: 
- essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del DLgs 50/2016; 
- essere iscritta  alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto del contratto; 
- essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del DLgs 
81/2008; 
- esperienza nei servizi oggetto di affidamento, per aver effettuato nei tre anni precedenti alla pubblicazione 
del presente avviso (anni 2013, 2014 e 2015) servizi analoghi; 
-  essere iscritta ed abilitata al M.E.P.A. -  Bando SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale / Servizi di 
igiene ambientale – Sezione “Servizi di pulizia laboratori e locali tecnici”; 
 
 
 
 
 



 

Responsabilità della ditta aggiudicataria  
La ditta aggiudicataria è unica responsabile dell'esecuzione della prestazione in conformità delle prescrizioni 
contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti. La ditta dovrà pertanto adottare, 
nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità e la 
sicurezza degli addetti ai lavori, nonché per evitare danni di qualsiasi genere ai beni pubblici o privati.  
 
Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero danni materiali a cose o persone, imputabili alla 
ditta aggiudicataria, questa risulta unica responsabile e dovrà pertanto provvedere al risarcimento dei danni 
provocati.  
 
Il personale operante presso il teatro dovrà essere dotato, ad opera della ditta affidataria, dei Dispositivi di 
Protezione Individuale occorrenti per lo svolgimento dell’attività, adattando ed integrando eventualmente la 
dotazione abitualmente in uso prescritta dalle proprie procedure di sicurezza, alla dotazione tecnica del teatro 
ed alle procedure in uso presso la struttura.  
 
Le procedure adottate dovranno essere conformi a quanto indicato nel piano operativo di 
sicurezza/documento di valutazione dei rischi della ditta affidataria e, per ciò che concerne le possibili 
interferenze con altre ditte operanti in teatro, nel documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza 
adottato ad inizio stagione ed aggiornato in occasione di ciascuno spettacolo. 
 
 
Obblighi del personale impiegato nel servizio 
 
Gli operatori che prestano il servizio dovranno  svolgere la proprie mansioni assicurando la massima 
disponibilità e gentilezza di comportamenti con tutti gli operatori ed interlocutori interni ed esterni che 
intervengono nell'attività del teatro.  
 
Il personale addetto dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento,  sottoscritto dal datore di lavoro e 
composto da nome e cognome, fotografia, impresa di appartenenza, numero di matricola. 
 
In caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere 
individuato attraverso un documento di identità. 
Tutti gli addetti dovranno osservare il segreto d'ufficio per quanto verranno a conoscenza nell'espletamento 
delle loro funzioni.  E' rigorosamente vietato ricevere mance o compensi di qualsiasi forma.  
 
In ogni caso, il personale è tenuto all’osservanza, per quanto compatibili, delle norme di comportamento 
previste per i dipendenti pubblici dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 – “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165” nonché delle disposizioni contenute nel codice di comportamento del Comune di Pinerolo, adottato con 
deliberazione della G.C. n° 359/2013  e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
‘Amministrazione trasparente’ seguendo il percorso: disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e 
codice di condotta http://www.comune-pinerolo.to.it/com_traspa/osd_discip-condotta.htm. 
 
La violazione degli obblighi derivanti dai citati documenti (Codici di comportamento dei dipendenti pubblici) 
comporta la decadenza/risoluzione del contratto. 
 
Prima dell’avvio dell’attività, la ditta dovrà fornire i nominativi delle persone che saranno adibite al servizio. 
Uguale comunicazione sarà effettuata tempestivamente (cioè prima dell’utilizzo) nel caso di variazione del 
personale impiegato. 
 
Cauzione  



 

A garanzia della regolare esecuzione del servizio in oggetto, l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento di una 
cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, recante espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a 
semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione potrà essere costituita anche a mezzo fidejussione 
bancaria o assicurativa. 
In caso di danni dovuti a disservizi, irregolarità o inadempienze accertate e contestate all’aggiudicatario, il 
Comune è autorizzato ad effettuare trattenute sulla cauzione; in tal caso, la cauzione dovrà essere 
immediatamente reintegrata. 
La cauzione verrà svincolata alla fine del rapporto contrattuale,  una volta adempiute regolarmente tutte le 
singole prestazioni, previa dichiarazione del responsabile del competente servizio. 
 
 
Obblighi assicurativi 
L’aggiudicatario si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che possa derivare al 
Comune o a terzi, a cose di terzi, ai beni mobili ed immobili, per fatti connessi al servizio appaltato, fatti salvi 
gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici. 
A tale scopo, l’aggiudicatario è tenuto a contrarre apposita polizza assicurativa per responsabilità civile  e per 
danni, per un massimale di Euro 100.000,00 che possano derivare al fabbricato, agli arredi e alle attrezzature 
in dipendenza dell’espletamento del servizio affidato, da presentare al Comune appaltante. 
L’aggiudicatario è inoltre responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale: è pertanto a carico 
dello stesso la stipula di contratti di assicurazione per infortuni dei propri operatori. 
 
Rimane in carico all’Amministrazione l’onere di assicurare gli ambienti ed il materiale esposto da R.C., furto e 
incendio. 
 
Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario nei confronti del proprio personale 
L’aggiudicatario è obbligato ad applicare, nei confronti di tutto il personale dipendente occupato nelle 
prestazione del servizio, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla 
normativa vigente. 
 
L’aggiudicatario è altresì obbligato ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nelle attività in 
oggetto tutte le norme vigenti per l’assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma 
assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi 
previsti per le imprese di categoria. 
Il mancato versamento dei contributi costituisce grave inadempimento contrattuale che può dare luogo alla 
risoluzione del contratto. 
 
 
Gestione della sicurezza e rischi da interferenza 
L'aggiudicatario si impegna a fornire all’A.C. dichiarazione dalla quale risulti l’osservanza, da parte della ditta, 
di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza dal Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008. Si impegna inoltre a fornire all’A.C. gli estremi del documento. 
 
In relazione ai rischi da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008, la ditta affidataria dovrà attenersi alle 
prescrizioni impartite dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza redatto in relazione alle 
attività previste per la stagione teatrale 2016/17 e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione 
delle attività, prima dell’avvio delle stesse. 
 
Tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge sono a carico dell’affidatario che dovrà osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei propri dipendenti. 

 



 

I prezzi e le condizioni che verranno pattuiti tra le parti sono da considerarsi vincolanti per la Ditta 
aggiudicataria per l’intera durata del contratto. 
 
 
 
 
Danni e penalità  
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’aggiudicatario, il servizio non venga espletato anche per un 
solo giorno o non sia conforme ai profili organizzativi stabiliti dall’Amministrazione comunale, si applicherà 
all’aggiudicatario una penale da un minimo di €. 125,00 ad un massimo di €. 2.000,00 a seconda del disservizio 
provocato, oltre al corrispettivo relativo al servizio non prestato o prestato in maniera non conforme. In caso 
di mancata o incompleta prestazione del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire da 
altri il servizio suddetto, con accollo della spesa all’aggiudicatario. 
 
In caso di accertate gravi inadempienze nello svolgimento del servizio, il Comune fisserà un congruo termine 
per provvedere. Qualora la ditta non adempia nel termine indicato, l’ente potrà procedere alla risoluzione del 
contratto. 
L’aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati dagli operatori durante l’espletamento del servizio. 
La rifusione di spese, il risarcimento per eventuali danni arrecati dagli operatori durante l’esecuzione del 
servizio e l’applicazione di penalità avverranno mediante trattenute sulla cauzione, che dovrà essere 
immediatamente reintegrata, o mediante ritenuta praticata sulle fatture emesse nei confronti del Comune. 
 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento del servizio sarà effettuato sulla scorta delle fatture emesse, che verranno liquidate (solo se  
complete di tutti i dati necessari pena la non accettazione delle stesse) entro 30 giorni dalla data del 
ricevimento quale risultante dalla data di arrivo al protocollo dell’ente.  
Nella fattura dovranno essere indicati tutti i dati utili alla liquidazione e pertanto : il C.I.G., il riferimento alla 
determinazione dirigenziale di affidamento, il numero dell’impegno di spesa.  
Prima dell’emissione della fattura (o contestualmente alla trasmissione) la ditta dovrà trasmettere prospetto 
riepilogativo degli interventi effettuati nel mese di riferimento con l’indicazione della data degli spettacoli in 
occasione dei quali il servizio è stato effettuato e del livello di pulizia assicurato (rif. punti a, b, c, d ed e della 
sezione “Tipologia della prestazione e modalità” del presente capitolato) con la superficie (espressa in mq) 
che è stata oggetto del servizio di pulizia per ciascun spettacolo.   
 
La fattura dovrà essere emessa con modalità elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato 
della fattura elettronica” del  DM 55/2013.  Dovrà essere riportato obbligatoriamente sulla fattura il seguente 
Codice Univoco Ufficio IPA, corrispondente al Comune di Pinerolo: UF0AP2 
In particolare, l’ente si riserva di non accettare le fatture emesse, qualora le stesse non rechino l’indicazione 
del C.I.G. (Codice Identificativo Gara) o l’indicazione dell’impegno di spesa. 
La fatturazione potrà avvenire con cadenza mensile  
Il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle fatture può essere sospeso nel periodo di fine anno per 
le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. 
Il responsabile del procedimento procederà alla verifica della fattura ed all’attestazione, ad esito positivo della 
verifica, della regolare esecuzione occorrente per la liquidazione. 
Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter del DPR 633\1972 (c.d. “Reverse 
charge”) 
Il Comune provvederà alla liquidazione tramite il servizio di tesoreria, ai sensi di legge e nel rispetto di quanto 
previsto dal regolamento di contabilità. 
La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa 
dell’esecutore. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del d.P.R. 29 



 

settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n. 286 e dell’art. 118, 
commi 3 e 6 del Codice, l’emissione di ogni titolo di spesa sarà pertanto subordinato: 
- all’assenza di pendenze con la società Equitalia S.p.A. (soltanto per eventuali importi superiori ad Euro 
10.000,00 iva esclusa);  
- all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa. 
 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’affidatario dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13/08/2010 n. 136 e s.m.i. 
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari la ditta aggiudicataria è tenuta: 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente 
appalto; 
b) a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro 
accensione; 
 
 
Verifiche e controlli 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e 
verifiche sui servizi prestati, al fine di accertare che il servizio venga svolto in conformità a quanto richiesto 
dalla presente lettera di invito. 
 
 
Avvertenze – Recesso dal contratto /Risoluzione 
 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione qualora il servizio offerto 
non sia ritenuto idoneo o qualora si ritenga che la ditta non offra le necessarie garanzie organizzative e di 
affidabilità. 
 
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i. l’Amministrazione potrà 
recedere dal contratto, anche se sia iniziata la prestazione del servizio, previo pagamento delle prestazioni 
effettuate sino al momento della comunicazione della volontà di recedere. 
 
Come già sopra specificato, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 comporta la decadenza/risoluzione del contratto. 
 
 
Controversie 
Per quanto non contemplato nella presente lettera di invito si applicano le disposizioni del Codice Civile; il 
Foro competente per eventuali controversie giudiziarie è quello di Torino. 
 
 
Dirigente responsabile e Unità Organizzativa Responsabile 
Dirigente responsabile è il Dott. Corrado Crepaldi – Dirigente del Settore Istruzione Informativo.  
Unità organizzativa responsabile: Settore Istruzione Informativo - Ufficio Cultura Comune di Pinerolo 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Prompicai, funzionario amm.vo Servizio Cultura. 
 
 



 

Spese contrattuali 
Tutte le eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto sono a  carico della ditta aggiudicataria. 
 
 
Manifestazione di interesse 
Ai fini della manifestazione di interesse relativa all’affidamento del servizio in oggetto si richiede di indicare: 
 
a)  il ribasso percentuale offerto sul prezzo di Euro 0,20 (zerovirgolaventi)/ metro quadrato IVA esclusa. 
b) l’importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (non da interferenze), connessi con l’attività 
propria dell’impresa; 
c)  che l’offerta formulata  consente di remunerare appieno la spesa per il personale che verrà impiegato nel 
servizio. 
 
Nella formulazione dell’offerta l’impresa deve tenere conto di tutte le componenti nelle quali si articola il 
servizio quali specificate nella presente lettera. 
L’impresa, in caso di affidamento del servizio, dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, nonché  osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 
dei propri dipendenti. 
 
La Stazione Appaltante richiederà di volta in volta, in relazione alla modalità di utilizzo del teatro nell’ambito 
del singolo spettacolo, i servizi occorrenti la cui prestazione è pertanto eventuale e strettamente correlata alle 
modalità di utilizzo del teatro. 
 

Il Dirigente del Settore Istruzione Informativo 
(Dr. Corrado Crepaldi) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


