
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER: 
SERVIZIO DI PULIZIA  DELLA PISCINA COMUNALE “P. COSTOLI”PERIODO 

INVERNALE  
 

 
- Art. 1 - 

Oggetto dell’appalto 
 
 Il presente appalto  ha per oggetto il servizio di pulizia di tutti i locali della piscina comunale “P. 
Costoli” ubicata in Piazza Enrico Berlinguer, 2  – V.le Malta, 4 per una superficie coperta di circa 
mq. 3.500, come specificato da zone evidenziate e numerate nell’allegata planimetria e nella 
presente scheda. 
 
 Tali superfici sono da considerarsi indicative, essendo le ditte concorrenti obbligate ad effettuare 
il sopralluogo come indicato nelle note del processo d’acquisto. 
 

- Art.2- 
Durata della prestazione 

 
Il servizio si svolgerà per il periodo di apertura invernale della piscina comunale Paolo Costoli,  
prevista indicativamente dal 01.10.2017 al 31.05.2018, dal Lunedì al Sabato compresi.   
L’Amministrazione appaltante potrà posticipare la data d’inizio e anticipare quella di termine del 
servizio, nel caso in cui compaiano motivi giustificabili e comunque il servizio decorrerà dalla data 
di apertura della balneazione invernale della piscina Costoli, fino alla data di cessazione della 
stessa. Pertanto il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 
  
 

- Art. 3 - 
Prestazioni tecniche oggetto del servizio 

 
I locali e gli apparecchi igienici elencati successivamente devono essere puliti a fondo la mattina, e 
con un ripasso pomeridiano nelle fasce orarie sotto indicate.   
  Le pulizie verranno comunque effettuate negli orari stabilite concordati con il Direttore 
dell’esecuzione, il quale potrà indicare al personale della Ditta aggiudicataria di effettuare gli 
interventi necessari per lo svolgimento del servizio. 
 
 
 
3.1 Specifica locali da pulire 

 

1) Servizi igienico - sanitari pubblico sulle gradinate comprendenti: 
Servizi Uomini 
n°   8 orinatoi 
n°   7 lavandini   più 1 per disabili 
n°   3 WC più 1 per disabili 
Servizi Donne 
n°   5 lavandini più 1 per disabili 
n°   3 WC più 1 per disabili 



I locali e gli accessori di cui sopra devono essere puliti a fondo una volta al mese per il 
mantenimento dei locali stessi che in questo periodo non vengono usati. 
 
2) Servizi igienico - sanitari pubblico sotto le gradinate: 
Stanza n. 36 - Servizi Uomini - comprendenti: 
n°   5 lavandini normodotati 
n°   1 lavandino per disabili 
n°   5 WC per normodotati  
n°   1 WC per disabili 
n°   9 docce  per normodotati 
n°   1 doccia per disabili 
n° 12 orinatoi 
Stanza n. 37 – Servizi Donne – comprendenti: 
n°   3 lavandini normodotati 
n°   1 lavandino disabili 
n°   3 WC normodotati 
n°   1 WC disabili 
n°   9 docce normodotati 
n°   1 doccia disabili 
Stanza successiva senza porta – Servizi comuni – comprendenti: 
n°   6 lavandini normodotati 
n°   2 lavandini disabili 
n°   6 WC normodotati 
n°   2 WC disabili 
I locali e gli accessori di cui sopra devono essere puliti a fondo due volte al giorno nelle fasce orarie 
dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 per mantenimento pomeridiano. 
 
3) Locali servizi igienico - sanitari uomini-donne asse attrezzato: 
Stanza n° 28 – Servizi Donne - comprendenti: 
n°   8 lavandini con relativi specchi e mensole per normodotati 
n°   1 lavandino per disabili 
n°   8 WC  per normodotati 
n°   1 WC per disabili 
n° 15 docce 
Stanza n° 29 – Servizi Uomini - comprendenti: 
n°   8 lavandini con relativi specchi e mensole per normodotati 
n°   1 lavandino per disabili 
n°   8 WC per normodotati  
n°   1 WC per disabili 
n° 15 docce 
I locali e gli accessori di cui sopra devono essere puliti a fondo una volta al giorno nella fascia 
oraria dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 per mantenimento pomeridiano. 
4) Spogliatoi comuni donne - uomini   Stanze n° 7 - 15 
comprendenti: 
n°   2 lavandini 
n°   2 WC 
I locali e gli accessori di cui sopra devono essere puliti a fondo una volta al giorno nella fascia 
oraria dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 per mantenimento pomeridiano. 
 



5) Locali Segreteria Stanza n° 61 – Direzione Stanza n° 87 – Infermeria Stanza n° 48 comprendenti: 
n°   2 lavandini con relativi specchi e mensole per disabili 
n°   2 WC per disabili 
n°   1 lavandino con relativo specchio e mensola per normodotati 
n°   1 WC per normodotati 
Tutti i locali devono essere spazzati e si dovrà provvedere al lavaggio dei pavimenti in modo alterno 
due volte alla settimana  nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e si dovrà provvedere altresì 
alla spolveratura e riordino degli arredi presenti, facendo ben attenzione a non recare alcun danno, 
nonché alla svuotatura e lavaggio, ove necessario, dei cestini.  
 
6) Atrio Locali - Biglietteria – Ingresso - Ufficio 
comprendenti: 
n°   2 lavandini con relativi specchi e mensole per normodotati 
n°   1 lavandino con relativo specchio e mensola per disabili 
n°   2 WC normodotati 
n°   1 WC  per disabili 
Tutti i locali devono essere spazzati e si dovrà provvedere al lavaggio dei pavimenti giornalmente 
nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e si dovrà provvedere altresì alla spolveratura e 
riordino degli arredi presenti, facendo ben attenzione a non recare alcun danno, nonché alla 
svuotatura e lavaggio, ove necessario, dei cestini. 
 
7) Cabine spogliatoi - corridoi - atrio2 – caffetteria – palestra n° 25 - armadietti vestiario 
comprendenti: 
n°  59 cabine uomini per normodotati più 3 per disabili 
n°  54 cabine donne  per normodotati più 3 per disabili 
Tutti i locali dovranno essere spazzati e si dovrà provvedere al lavaggio dei pavimenti giornalmente 
nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 09.00, si dovrà provvedere inoltre alla spolveratura degli 
arredi ivi presenti nonché alla svuotatura e lavaggio (ove necessario) dei cestini. Mensilmente 
dovranno essere puliti ciascun armadietto vestiario e ciascuna cabina spogliatoio sia esternamente 
sia internamente. 
 
8) Ingresso sottopensilina 
comprendente: 
Spazzatura e lavaggio (all’occorrenza) giornaliera dell’ingresso sottopensilina. 
Tali pulizie dovranno essere effettuate nelle fasce orarie dalle ore 7.00 alle ore 8.00. 
 
9) Vetrate e Porte 
gli accessori di cui sopra devono essere puliti a fondo, lavaggio ed asciugatura, almeno una volta al 
mese. 
 
10) Piano vasca 
Eventuale pulizia piano vasca a copertura congedi e malattie del personale Assistenti ai bagnanti in 
dotazione dell’impianto, da concordarsi di volta in volta con il Direttore dell’esecuzione del 
contratto. 
 
3.2 Piano intervento pulizie 

 
Prime pulizie del mattino: negli orari e locali specificati al precedente punto 2.3  dal lunedì al 
sabato. 



  
- Vuotatura cestini con cambio sacchi quando necessita. 
- Scopatura della pavimentazione. 
- Spolveratura esterna di tutte le panche, radiatori e muretti. 
- Eliminazione di macchie ed impronte su vetri, specchi, porte a vetro etc. senza uso di scale. 
- Lavaggio della pavimentazione manualmente o/e macchina lavapavimenti. 
- Lavaggio e disinfezione apparecchi igienico sanitari con appositi prodotti disinfettanti. 
-  Pulizia delle piastrelle verticali delle docce da eventuali residui di sapone e calcare. 
- Lavaggio e disinfezione pavimenti bagni. 
- Trasporto rifiuti al punto di raccolta. 
- Deragnatura. 
- Riempimento dispenser asciugamani, sapone lavamani e carta igienica quando occorre. 
 
Ripasso  pulizie pomeridiane: negli orari e locali specificati al al precedente punto 2.3 dal lunedì al 
sabato. 
 
- Controllo generale delle docce e servizi igienici, con intervento di pulizia (se necessario). 
- Vuotatura sacchi immondizia con cambio quando necessita. 
- Riempimento dispenser asciugamani, sapone lavamani e carta igienica quando occorre. 
 
3.3 Materiali ed attrezzature  

 

 Dovranno essere a carico della ditta tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali 
quali detergenti, deodoranti, disinfettanti ecc. come pure attrezzi quali scope, stracci, scale, gli 
asciugamani di carta e i rotoli di carta igienica, il detergente per le mani, necessari al buon 
andamento dell’impianto, ecc. nonché i sacchi per riporre i rifiuti che dovranno essere trasportati a 
cura della ditta aggiudicataria negli appositi cassonetti pubblici, restando inteso che tutti i prodotti 
dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia con 
particolare riferimento alla prevenzione infortuni e igiene del lavoro e tutela ambientale. 
 La Ditta appaltatrice dovrà impiegare attrezzature e macchine con marchio CE, tecnicamente 
efficienti e mantenute in perfetto stato, dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a 
proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le attrezzature utilizzate 
dall’impresa per il servizio dovranno essere munite di una targhetta o adesivo indicante il 
nominativo o il contrassegno dell’impresa stessa. 
 La Ditta sarà responsabile della custodia sia delle macchine sia delle attrezzature, che dovranno 
essere riposte a cura della Ditta negli spazi e nei locali indicati dall’Amministrazione. 
 L’Amministrazione s’impegna a mettere a disposizione dell’impresa aggiudicataria locali 
destinati a spogliatoio e a deposito di materiali, riservandosi la facoltà di attuare controlli periodici 
sullo stato d’uso e di mantenimento dei locali. L’impresa è comunque responsabile dei locali 
assegnati. 
Sono a carico dell’Amministrazione la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti 
nell’espletamento del servizio. 
 
 
 

- Art. 4 - 
Aggiudicazione del servizio 

 



Il servizio di pulizia  di tutti i locali della piscina comunale “P. Costoli” per il periodo 01.10.2017 al 
31.05.2018  sarà aggiudicato, ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento per 
l’attività contrattuale del Comune di Firenze, all’offerta di importo più basso; 
- L’affidamento avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 
- Il prezzo deve essere mantenuto fermo per tutta la durata del servizio. 
- Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere o spesa occorrente   

per eseguire il servizio in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di 
gara.  

 
- Art. 5 - 

Obblighi dell’aggiudicatario 
 
 
Il personale incaricato dell’esecuzione del servizio, dovrà essere dipendente dell’Aggiudicatario e 
ad esso dovrà essere garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto 
Collettivo Nazionale e territoriale applicato. 
 
L’Aggiudicatario potrà avvalersi di altre imprese, con la modalità del sub-appalto, fattispecie che 
dovrà essere indicata in offerta. Si precisa che l’Amministrazione non provvederà al pagamento 
diretto del subappaltatore, valendo quindi per l’aggiudicatario gli obblighi di cui all’art. 105 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, 
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di 
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti 
e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con 
scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore 
nel periodo contrattuale. 
 
Pertanto, tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 
 L’Aggiudicatario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali 
si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti 
destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra. 
 
Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.Lgs.81/2008, dal D.Lgs 163/2006 e dalla L.R. 
Toscana 38/2007 e ssmm, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante 
convocherà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire 
dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. 
 
L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’adeguata formazione e informazione e addestramento dei 
collaboratori addetti e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, 
comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita 
documentazione: 
1. documento valutazione rischi come da D.Lgs. 81/08 



2. piano d’emergenza ed evacuazione dell’impianto (accettazione di quello esistente o realizzazione 
di uno proprio) 

3. schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati. 
4. la Ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività 

specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo. 
Resta inteso comunque che l’Aggiudicatario assume espressamente ogni e qualsiasi responsabilità 
per inadempienze. 
 
L’Aggiudicatario si impegna a nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione 
cui faranno riferimento i soggetti dell’Amministrazione coinvolti nella esecuzione del servizio e 
nella gestione del contratto. 
 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una 
diminuzione della prestazione originaria il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi 
patti o condizioni, sempre che l’aumento o la diminuzione siano contenuti entro il quinto 
dell’importo contrattuale. 
 
L’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa) d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, a garanzia 
dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. 
La garanzia, di cui all’art. 103 del DLgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957 comma 2 del codice civile nonché essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia 
fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 103 del DLgs. suddetto. La 
fideiussione dovrà avere validità fino al termine dell’appalto. 
 

- Art. 6 - 
Emissione d’ordine e fatturazione 

 
La Direzione Cultura e Sport- Servizio Sport – P.O. Gestione diretta Impianti sportivi provvederà 
ad informare la ditta che risulterà aggiudicataria del servizio; l’ordine verrà trasmesso dopo che il 
relativo provvedimento dirigenziale di impegno sarà esecutivo. 
L’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva solo dopo l’esecutività della determinazione 
dirigenziale di aggiudicazione definitiva del servizio e dopo l’effettuazione del controllo sul 
possesso dei requisiti di legge richiesti;  
Il corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato con cadenza mensile  su presentazione di fatture  
elettroniche, successivamente alla esecuzione del servizio richiesto. 
Le fatture elettroniche, dovranno essere intestate a: Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport 
– P.O. Gestione diretta impianti sportivi -  CF/P.IVA 01307110484 e trasmesse in modalità 
telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) come previsto dal DM 55 del 3 aprile 2013. Il 
codice IPA della Direzione Cultura e Sport è F2BGES. 
 
L’Aggiudicatario dovrà presentare nell’apposito modello autocertificazione relativa al conto 
corrente dedicato ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. – impegnandosi ad applicare integralmente la citata 
legge, ed in particolare l’articolo 3, nonché dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche 
che dovessero intervenire in corso di esecuzione del servizio. 



Le fatture elettroniche dovranno altresì riportare i seguenti elementi: il codice identificativo di gara 
ZC21FC4750 gli estremi della determinazione dirigenziale che impegna la spesa, il numero di 
impegno conseguente ed il capitolo di spesa che saranno tempestivamente comunicati con l’ordine 
di fornitura del servizio. 
I pagamenti sono effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture sul numero 
di conto corrente dedicato previo accertamento della regolarità del servizio svolto e verifica della 
permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa aggiudicataria, come risultante 
dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
 

-Art. 7 - 
Penalità 

 
L’Amministrazione Comunale Servizio Sport - P.O. Gestione diretta impianti sportivi, ove riscontri 
inadempienze nell’esecuzione del servizio, provvede a contestare all’Aggiudicatario, per iscritto, le 
suddette inadempienze, con l’obbligo da parte dell’Aggiudicatario di presentare entro 5 giorni dal 
ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. 
Nel caso in cui l’Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile 
allo stesso, P.O. Gestione diretta impianti sportivi provvede a applicare le penali nella misura 
stabilita dalla normativa a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione 
della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture 
ammesse al pagamento. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Firenze- 
P.O. Gestione diretta impianti sportivi a ottenere la prestazione. È fatto salvo in ogni caso il diritto 
dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. 
Nei casi in cui il R.U.P. accerti che i comportamenti dell’Aggiudicatario concretano grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/16, si riserva la 
facoltà di risolvere l’aggiudicazione del servizio, previa contestazione scritta con atto motivato e 
comunicato mediante PEC o lettera raccomandata A/R con preavviso di 20 giorni. 
 
 

Art. 8 
Responsabilità dell’aggiudicatario e tutela contro azioni di terzi 

 
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria del servizio di cedere a terzi il servizio oggetto del presente 
atto, pena la revoca immediata dell’affidamento. 
 L’aggiudicazione sarà effettuata alla ditta risultata immediatamente successiva nella graduatoria 
della gara. 
 L’Aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose 
dell’Amministrazione comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, 
nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero 
dell’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 

Art. 9 
Controlli  

 
Nel corso dell’esecuzione del servizio il Comune di Firenze - P.O. Gestione diretta impianti sportivi  
si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti dichiarati 
dall’impresa ai fini della aggiudicazione e di accertare in qualsiasi modo la corrispondenza dei 
servizi forniti alle condizioni contrattuali ed in particolare che il servizio venga svolto direttamente 



con mezzi adeguati e personale qualificato e specificamente addetto al servizio richiesto. La P.O. 
Gestione duiretta impianti sportivi procederà, mediante l’acquisizione d’ufficio del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), a verificare la regolarità contributiva e assicurativa 
dell’Aggiudicatario e di tutti gli eventuali subappaltatori ai fini del pagamento delle prestazioni rese 
nell’ambito dell’appalto o del subappalto. 
Saranno segnalate alle Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate nell’ambito 
delle verifiche ai sensi del D.lgs. 50/16. 
 
 

Art. 10  
Tutela della riservatezza  

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati forniti dalle Imprese 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula 
e gestione dei contratti. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport 
 
 

Art. 11 
Responsabile del procedimento 

 
La  Responsabile del procedimento per il Comune di Firenze è la Dott.ssa Lucia Salimbeni  – 
Responsabile P.O. Gestione diretta impianti sportivi del Servizio Sport del Comune di Firenze, e-
mail: lucia.salimbeni@comune.fi.it  . 
 
 
 


