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CAPITOLATO TECNICO 

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FARMACIE COMUNALI. AMBULATORI MEDICI E SEDE 
SOCIALE DI FARMA.LI 

 
 
Art.1 Durata del contratto 
 
Il contratto ha durata di anni uno con decorrenza 01/06/2019 . E’ facoltà di Farma.Li. S.r.l.u. rinnovare il 
contratto per ulteriori 365 giorni agli stessi patti e condizioni contrattuali e si fa obbligo alla Ditta di 
assoggettarsi senza null’altro pretendere. Detta facoltà dovrà essere esercitata da Farma.Li. S.r.l.u. con 
lettera inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. 
Alla scadenza del contratto, nelle more di nuova aggiudicazione del servizio, la ditta aggiudicataria sarà 
tenuta a garantire la continuità del servizio secondo gli accordi e i patti intercorsi fino all’individuazione del 
nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. 
Il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di trenta giorni al termine del quale, ove i 
risultati siano ritenuti insufficienti e non siano stati posti rimedi richiesti , Farma.Li. s.r.l.u. potrà decretare 
l’esito negativo della prova e recedere dal contratto senza che la Ditta abbia nulla a che pretendere. 
 
Art. 2 Operazioni di pulizia 
 
Le operazioni di pulizia saranno puntualmente eseguite, per ciascun locale, nelle modalità sotto elencate, 
nella fascia oraria e nei giorni della settimana dettagliati nella tabella riportata nell’ Allegato A riportato in 
calce al presente capitolato. 
 
Prestazioni richieste: 
 

a. giornalmente (esclusi i giorni non espressamente indicati in tabella): asportazione sporco dai 
pavimenti mediante aspirazione e/o uso panni antistatici, lavatura dei pavimenti nonché scale e 
pianerottoli, pulizia accurata e sanificazione dei bagni, spolveratura dei mobili, infissi, porte e 
divisori di vetro; pulizia di eventuale  ambiente esterno di competenza della farmacia e 
dell’ambulatorio. 

b. mantenimento: nei bagni (farmacie, ambulatori e sede sociale) di salviette, carta igienica,                
saponi , lenzuolini. E’ esclusa la fornitura dei materiali che resta a carico di Farma.Li. 

c. mensilmente: spolveratura delle tende, delle pareti, dei soffitti, pulizia delle vetrine interne ed 
esterne di tutti i locali oggetto del servizio 

 
    Art.3 Orario di servizio 
 

  Il contratto è stipulato a corpo e l’Impresa aggiudicataria dovrà garantire che le prestazioni di cui al 
presente documento siano eseguite a regola d’arte all’interno delle fasce orarie sopra indicate. Nel caso in cui 
il numero delle ore proposte risulti insufficiente e comunque tale da non consentire alla Commissione garanzie 
circa l’adempimento del servizio secondo le prescrizioni indicate, saranno richiesti chiarimenti e giustificativi 
comprensivi di un contraddittorio con la Ditta. Nel caso che questa risulti non sufficiente si procederà con 
l’esclusione dell’offerta. 

  La rilevazione dell’orario di servizio del personale dell’impresa aggiudicataria dovrà risultare da apposito 
foglio firma che dovrà essere lasciato a disposizione, in un locale della struttura, per eventuali controlli da 
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parte della Farma.Li. S.r.l.u. La pulizia mensile delle vetrine esterne ed interne dovrà essere pianificata e 
concordata con i Direttori delle farmacie, ai quali sarà rilasciato un rapporto attestante la regolare esecuzione 
del lavoro, di cui una copia sarà inviata all’ufficio amministrativo aziendale. 

 
Art.4  Elenco dei prodotti 
 

   Prima dell’inizio del servizio l’impresa dovrà presentare l’elenco dettagliato dei prodotti da impiegare nel 
servizio stesso e per ciascuno di essi dovranno essere presentate le schede tecniche nonché le norme di 
sicurezza e l’elenco dettagliato dei macchinari e delle attrezzature accompagnate ognuna di esse dalle relative 
schede tecniche e certificazioni CE nonché rispondenti ai criteri minimi ambientali previsti con  decreto 
ministeriale DM 24 maggio 2012 ( G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) 
 
 
 Art. 5 Personale  dell’impresa addetto al servizio 
 
    Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e 
dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. 
 Il personale dell’impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia 
venuto a conoscenza nell’espletamento dei  propri  compiti. 
  
  L’impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed  
irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei 
riguardi dell’utenza. 
  E’ facoltà della Farma.Li. S.r.l.u.. chiedere all’impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o 
soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un 
comportamento non consono all’ambiente di lavoro. 

Il personale dovrà inoltre essere dotato di apposita divisa e di cartellino di  riconoscimento.        
  L’impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei 
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali  sottoscritti 
dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le 
norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo 
permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 

         I suddetti obblighi vincolano l’impresa indipendentemente dalla  natura artigiana o industriale, dalla 
struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, o 
sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. 
              L’impresa è tenuta  inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale 
dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. 

 
 Art.6  Materiale d’uso, attrezzature e prodotti 

 
  L’impresa, nell’espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e 
macchine in propria disponibilità. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro 
caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, non dovranno esser 
rumorose, ai sensi del D.Lgs 277/1994, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, 
inoltre dovranno essere dotate di tutti  quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e  salvaguardare 
l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. 
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 Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24.7.96, N 459. 
 L’impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei 
prodotti utilizzati. La Farma.Li. S.r.l.u. non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle 
attrezzature e dei prodotti. 
 A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’impresa per il servizio dovrà essere applicata una 
targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’impresa stessa. 
 Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall’impresa aggiudicataria nell’espletamento del servizio, 
dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e 
biodegradabilità e modalità d’uso. 
 L’impresa dovrà provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dell’immondizia ed al suo 
trasporto.  
 
 Art.7 Danni a persone o cose 
 
  La Farma.Li. S.r.l.u. non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle 
attrezzature dell’impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico 
della Farma.Li. S.r.l.u. 
   
 L’Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque 
natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto della Farma.Li. S.r.l.u. che di terzi, 
in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. 

 
 Art. 8 Polizza assicurativa 
 
 L’impresa, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza 
assicurativa: 

• per i danni comunque derivanti all’amministrazione causati dal proprio personale, con massimali  
adeguati al valore dei beni mobili ed immobili; 
• per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. 

  L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o 
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati 
 
 Art. 9 Controlli  
 

 La Farma.Li. S.r.l.u.. si riserva di svolgere periodici controlli circa la perfetta esecuzione del servizio. 
In caso di inadempimenti l’impresa sarà immediatamente convocata per la verifica in contraddittorio. Se 
del caso saranno comminate penali di importo variabile a seconda della gravità da euro 100 a euro 300. In 
casi di particolare gravità o nel caso di inadempimento ripetuto oppure ove siano state comminate 5 penali 
la Farma.Li. S.r.l.u. potrà risolvere il contratto in danno dell’impresa inadempiente. La procedura di 
risoluzione sarà svolta ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici.  
  

 Art.10 Pagamenti 
 
 La fatturazione avverrà con cadenza mensile con pagamenti a 60 gg dalla data della fattura. 

  ___________________________________________________________________ 
          
        Il Direttore di Farma.Li. S.r.l.u. 
               (Dott. Gino Scali) 
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ALLEGATO A 
 

Fascia oraria pulizia
giornaliero

Giorni della settimana

Farmacia Comunale Via Haiphong,35 8,30-9,30 Da lunedì a sabato

Ambulatorio medico Via Haiphong,23

Ambulatorio medico Via Haiphong,13

Farmacia Comunale n.2 Via Settembrini 41 8,30-9,45 Da lunedì a sabato

Ambulatorio Medico Via Settembrini 27

Ambulatorio Medico Via Settembrini 35

Farmacia Comunale n.3 Via Garibaldi,308 8,30-9,30 Da lunedì a sabato

Ambulatorio medico Via Garibaldi,341/343

Ambulatorio medico Via Garibaldi,335/337

Farmacia Comunale n.4 Via Marradi, 181 8,30-9,30 Da lunedì a sabato

Ambulatorio medico Via Marradi,175 7,30-8,30 Da lunedì a venerdì

Ambulatorio medico Via Marradi,175 7,30-8,30
Lunedì-mercoledì-

venerdì

Farmacia Comunale n.5 Via Montebello,27 8,30-9,30 Da lunedì a sabato

Ambulatorio medico Via Pisacane,11/13

Ambulatorio medico Via Pisacane,14

Farmacia Comunale n.6 P.zza Saragat,8 8,30-9,30 Da lunedì a sabato

Ambulatorio medico Via Luzzatti,3 7,30-8,30 Da lunedì a venerdì

Farmacia Comunale n.7 Via Montanari,12/14 8,30-9,30 Da lunedì a sabato

Ambulatorio medico Via Montanari,8/10 7,30-8,30 Da lunedì a venerdì

Farmacia Comunale n.8 P.zza Grande,39 6,00-7,45
Da lunedì a domenica 

365 giorni l’anno

Ambulatorio medico Via Fiume,13 7,45-8,30
2 giorni  la settimana 

(giorni da concordare)

Farmacia Comunale  n.9 Viale Alfieri,33/35 8,30-9,30 Da lunedì a sabato

Ambulatorio medico Viale Alfieri 29/31 13,30-14,30 Da lunedì a venerdì

Farma.Li srlu  sede P.zza Grande,38 18,00-19,30
lunedì-mercoledì-

venerdì

LOCALI

7,30-8,30 Da lunedì a venerdì

7,00-9,00 Da lunedì a venerdì

7,00-8,30 Da lunedì a venerdì

7,30-8,30 Da lunedì a venerdì

 


