
 

 

 

 

Esente imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5) del D.lgs. 117/2017.  

Rep. n.  ___/20__ 

 CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA 

CONVENZIONE PER  AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA l, DELLA 

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 E S.M.I. PER IL SERVIZIO 

PULIZIA   IMMOBILI COMUNALI VARI, TEATRO SOCIALE E CUSTODIA 

BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE  PER IL 

PERIODO 01/03/2020 – 28/02/2022.  CODICE CIG MASTER___________ 

COD. CIG. DERIVATO__________.  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN  NOME  DELLA  LEGGE 

L'anno duemila______, addì __ (_______) del mese di _________, nella 

sede comunale della Città di Castiglione delle Stiviere.  

Avanti a me Dott.________, Segretario generale dell’Ente, autorizzato a 

rogare il presente contratto ai sensi dell’articolo 97, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000 e a richiesta dell’Amministrazione, si sono personalmente 

costituiti i Sigg.ri: 

- _________ nato a _________ il ________, Dirigente Area Tecnica del  

Comune di Castiglione delle Stiviere (giusto decreto del Sindaco n. __ del 

_________), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale, in 

forza dell'art. 22 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del 

Comune, interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse dell'Istituzione del Comune di Castiglione delle Stiviere - 

cod.fisc. e p.iva 00152550208, che rappresenta; 



 

 

 

 

- ________________ nat_ a __________ il _________ legale 

rappresentante della _____________________con sede in __________ 

Via ___________ cod. fisc. e p.iva ___________, di seguito denominata 

_________ iscritta all’Albo Reg. Coop. Sociali – _____________ n. 

_______ del _________, e giusta visura della CCIAA di _________ agli 

atti dell’Ufficio Patrimonio e Contratti del Comune;  

Comparenti della cui identità personale e legittimazione legale io Segretario 

generale sono personalmente certa. 

Le parti sunnominate non necessitano dell’assistenza di testimoni, né io ne 

richiedo la presenza. 

PREMESSO  

- che con Determinazione Dirigenziale n. ___ del __________, è stata 

avviata la procedura aperta per l’ affidamento del servizio di pulizia degli 

immobili comunali vari, del teatro sociale  e di custodia biblioteca comunale 

presso Palazzo Pastore ai sensi dell’art. 36, commi 1, 2 e 9 e dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

per un importo a base di gara di € 213.720,00 oltre iva di legge, di cui € 

4.406,00 complessivi, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta e mediante utilizzo della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia; 

 - che con la medesima determinazione  sono stati approvati il Progetto di 

Servizio ricomprendente il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di 

Convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 8/11/1991 n. 381; 

- che è stata demandata, in forza della Convenzione ed annesso 

Regolamento approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 

del 26/11/2018, la funzione di Stazione Appaltante alla Centrale Unica di 



 

 

 

 

Committenza - “Area Vasta Brescia” - sede distaccata presso la Comunità 

Montana di Valle Trompia, la redazione, l’approvazione e la pubblicazione  

del bando di gara ed inoltre tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento 

della procedura di gara sino all’individualizzazione dell’aggiudicatario 

provvisorio; 

- che con determinazione dirigenziale n. ___ del ____ della Centrale Unica 

di Committenza “Area Vasta Brescia” è s tata formulata la proposta di 

aggiudicazione del servizio di pulizia immobili comunali vari, teatro sociale e 

custodia biblioteca comunale presso Palazzo Pastore per il periodo 

01/03/2020 – 28/02/2022 in favore della Ditta ___________ con sede in 

__________ Via ___________ cod. fisc. ________ e p.iva __________; 

- che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stato aggiudicato 

il servizio di cui sopra alla Ditta ___________ con sede in __________ Via 

___________ cod. fisc. ________ e p.iva __________ che ha offerto 

___________ come da proposta di aggiudicazione formulata  dalla Centrale 

Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” tramite Determinazione 

dirigenziale n. ____ del ______. 

- che con determinazione n. ___ del ________ è stato disposto di affidare il 

servizio in oggetto alla ______________________ con sede legale in 

________ cod. Fisc. e  p.iva ____________ per un importo complessivo - 

per il periodo ______________di € ___________  oltre iva 22%, come da 

offerta economica e tecnica presentata dalla Ditta in sede di gara, giusti 

verbali di gara e report di procedura SINTEL di Regione Lombardia n. 

__________ approvati con il medesimo atto. 



 

 

 

 

- Atteso che la spesa di __________ iva compresa, viene finanziata 

mediante imputazione ai cap. 1460,4720,1461,81311,12410, 7530 e 7150, 

equamente ripartita sui rispettivi bilanci di competenza _______ che offrono 

sufficiente copertura; 

- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della 

Convenzione, il Comune e la Cooperativa si pongono i seguenti obiettivi: 

- garantire, per il periodo indicato, il servizio di pulizia, quindi l’igiene, la 

conservazione ed il decoro di patrimonio immobiliare, 

- attuare un programma di inserimento lavorativo, mediante l’espletamento 

di servizi indispensabili per il Comune; 

- consentire una esistenza autonoma e decorosa nell’ambito della Comunità 

a quei cittadini che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, 

garantendo loro un inserimento lavorativo idoneo alle proprie caratteristiche 

e conforma al progetto concordato, 

- favorire una cultura solidale sul territorio inteso come intreccio di discorsi, 

di contatti e accordi tra le varie singolarità, 

- favorire un’attività di forte supporto dell’azione istituzionalmente affidata 

agli enti pubblici per la tutela e l’integrazione sociale delle fasce deboli della 

popolazione, anche al fine di contrastare l’emarginazione sociale; 

- che la scelta dell’Amministrazione del convenzionamento con la 

Cooperativa sociale, come argomentato nella delibera di Giunta Comunale 

n. 183 del 23/10/2017 di “Approvazione direttiva della Giunta Comunale in 

ordine all’affidamento diretto di forniture di beni e servizi a cooperative 

sociali di tipo B”, è motivata dalla volontà di realizzare interventi integrati in 

ambito sociale finalizzati al recupero sociale di persone svantaggiate, 



 

 

 

 

consentiti dalla Legge n. 381/91; 

- che la Cooperativa sociale è stata individuata, ai sensi della vigente 

normativa, a seguito di procedura aperta ; 

- che per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all’inserimento 

lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge le 

seguenti attività: servizi di pulizia; 

- Atteso altresì: 

- che trattandosi di contratto inferiore a € 150.000,00 ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. 159/2011 e smi, non è necessario acquisire la documentazione 

antimafia;  

- che la Ditta risulta essere in regola con i contributi previdenziali ed 

assistenziali come risulta dalla certificazione di regolarità contributiva 

“DURC ON LINE” emessa con  prot. ________  in data ________ e valida 

sino al ________; 

- che la cooperativa ha dichiarato in sede di gara di non essere sottoposta 

alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001 o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

- Che in data _________ è stato sottoscritto dalle parti  il verbale di 

consegna del servizio, sotto riserva i legge, come previsto dalla vigente 

normativa (se ricorre il caso).  

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato 

positivamente con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva giusta attestazione in data ___________; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 



 

 

 

 

ART. 1 OGGETTO 

Il Comune di Castiglione delle Stiviere affida alla Cooperativa 

____________ con sede in _________ cod. fisc. e p.iva ___________, lo 

svolgimento del SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI, DEL 

TEATRO SOCIALE E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO 

PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO 01/03/2020 – 28/02/2022 e di tutte 

le attività dettagliatamente indicate e descritte nell’allegato Capitolato 

Speciale d’appalto, verso pagamento del corrispettivo indicato al successivo 

articolo __) della presente Convenzione.  

Ogni onere necessario per svolgere il servizio affidato sarà a carico della 

Cooperativa, dal costo del personale impiegato, alla fornitura di macchinari, 

attrezzature e materiali di consumo, escluso il consumo di energia elettrica 

ed acqua. 

Il servizio di pulizia degli immobili comunali oggetto della presente 

Convenzione deve essere effettuato con le modalità e nell’osservanza 

delle prescrizioni descritte nel relativo Capitolato Speciale d’appalto 

ed allegati. 

Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni o furti delle 

macchine ed attrezzature utilizzate nell’espletamento del servizio da 

parte della Cooperativa. 

La Cooperativa dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale 

assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che, a giudizio del 

Comune, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio in 

modo da garantire sempre la corretta effettuazione del servizio. 

La Cooperativa è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni 



 

 

 

 

relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale 

delle maestranze addette ai servizi affidati, oggetto della presente 

convenzione. 

ART. 2 DURATA  

La convenzione ha durata di anni 2 ( due ) a decorrere dal 01/03/2020 

– 28/02/2022, come da verbale di inizio servizio (se ricorre il caso). 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 

Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

ART. 3 REQUISITI DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione “B” dell’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Albo Reg. Coop. 

Sociali – Sez. B, Foglio _____ n. prog. _____, decreto n. ________ del 

________________ - Albo Coop. Sociali – n. ________ del 

_______________ e di aver presenti, nella propria compagine 

lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dall’art. 

4 della L. 381/91. 

La Cooperativa si impegna, altresì, a mantenere la percentuale di 

lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della L. 

381/91 per tutto il periodo della presente Convenzione. 

ART. 4 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA 

CONVENZIONE  

Il Comune nomina quale Responsabile della corretta attuazione della 



 

 

 

 

Convenzione il Responsabile del Procedimento  Geom. Riccardo 

Fezzardi cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema 

di carattere organizzativo, gestionale ed amministrativo. 

ART. 5 MODALITA’ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI  

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa ed il Comune inerente 

la prestazione oggetto della Convenzione sarà tenuto per la 

Cooperativa dal Sig./dalla Sig.ra _________ e,  per quanto riguarda 

gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, dalla Dott.ssa 

Alessandra Gabusi quale responsabile sociale degli inserimenti. 

ART. 6 OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune si impegna a corrispondere, per il servizio, l’importo 

complessivo, per l’intero periodo  di  durata della Convenzione, di  € 

_________ (ribasso del _______%) come risultato dalla gara 

d’appalto e dall’affidamento disposto successivamente con 

determinazione n. ___ del _________, comprensivo delle spese per la 

sicurezza non ribassabili quantificate in € 4.406,00 oltre Iva al 22%. 

L’importo così come offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la 

durata della presente Convenzione, e verrà corrisposto in canoni 

mensili.  

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 

del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 

tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 



 

 

 

 

contratto.                                                                     

La Cooperativa addebiterà mensilmente al Comune il costo del 

servizio prestato esponendo apposita fattura sulla quale dovranno 

essere riportate in dettaglio le prestazioni fornite nel periodo di 

riferimento, da pagarsi previo controllo del responsabile del Servizio 

entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento. 

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate a 

ragioneria@pec.comune.castiglione.mn.it  e intestate al “Comune di 

Castiglione delle Stiviere (MN)  Via Battisti, n. 4 – codice fiscale e 

partita iva 00152550208 – Codice di fatturazione elettronica UFC2VM” 

Le spese di bonifico bancario sono a carico della Cooperativa. 

Ogni singola fattura sarà liquidata entro 60 (sessanta) giorni dalla data 

di ricevimento dopo la verifica di regolarità tecnica del Responsabile 

del Procedimento attestante la regolarità del servizio svolto, e previa 

verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC. 

In caso di ritardi nei pagamenti, il Comune si impegna a versare alla 

Cooperativa gli interessi di legge ai sensi del Decreto Legislativo 

9.10.2002 n. 231, nel caso in cui questi fossero richiesti. 

In attuazione del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni 

dalla L. 23/06/2014 n. 89 (in G.U. 23/06/2014 n. 143) “Misure urgenti 

per la competitività e la giustizia sociale”, il Comune accetterà 

esclusivamente fatture inviate in modalità elettronica e tramite il 

sistema di interscambio disciplinato dal D.M. 55/2013. Il Comune non 

potrà accettare fatture pervenute in forma o modalità diversa. I tempi 

di pagamento, previsti dal presente contratto, delle fatture ricevute in 



 

 

 

 

forma o modalità diversa, decorreranno solo dalla data di ricevimento 

delle fatture in forma elettronica utilizzando il sistema di interscambio. 

Con riferimento all’IVA, le fatture saranno soggette all’istituto dello 

“split payment” previsto dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/72. 

ART. 7 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA 

 La Cooperativa si impegna: 

a) a garantire il perfetto svolgimento del servizio e ad osservare tutte 

le condizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d’appalto e ad 

effettuare le pulizie secondo le frequenze e compatibilmente con 

l’orario di servizio degli uffici, come indicato nel Capitolato medesimo, 

ed in ogni caso in orari che non pregiudichino la normale attività dei 

servizi ; 

b) a provvedere al controllo qualitativo, con cadenza almeno mensile 

e per una durata di almeno 4 ore, nei vari edifici, per il tramite del 

Responsabile Direttore Tecnico o suo delegato, delle prestazioni 

oggetto della Convenzione. Le date delle visite di controllo qualitativo 

devono essere comunicate all’ufficio Tecnico almeno con 3 (tre) giorni 

di preavviso. Qualora l’Amministrazione riscontrasse delle operazioni 

non soddisfacenti, la stessa comunicherà le proprie osservazioni 

esclusivamente al Responsabile Direttore Tecnico (o suo delegato) 

riconosciuto dalla Cooperativa e da questa preventivamente indicato; 

c) ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della 

Convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili 

alla corretta gestione dell'attività;  

d) ad applicare, per il proprio personale dipendente, i contratti collettivi 



 

 

 

 

di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali 

accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, 

risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali 

siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente 

maggiormente rappresentative a livello nazionale;  

e) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto 

Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle 

organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o 

dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi 

locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le 

prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, 

ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in 

assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i 

compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro 

autonomo;  

f) ad applicare, per tutte le persone svantaggiate inserite, le condizioni 

normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro 

delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e 

sindacali maggiormente rappresentative; 

g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;  

h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del 

Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti 

utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella 



 

 

 

 

gestione dell' attività;  

i) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche 

segnalate dal Comune, che saranno rendicontate nella relazione 

semestrale di cui al punto n) pena la risoluzione della Convenzione;  

l) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle 

situazioni soggettive delle persone inserite nell' attività lavorativa 

secondo la normativa vigente in materia di privacy;  

m) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni 

altro criterio operativo previsti nel seguente articolo con piena 

autonomia organizzativa e gestionale;  

n) a trasmettere all'Ente ogni semestre, pena la risoluzione della 

Convenzione, ed a conclusione della convenzione una relazione circa 

i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;  

o) Come previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, la Cooperativa si 

obbliga ad utilizzare il conto corrente acceso presso ________________ 

agenzia di __________codice IBAN _____________________ (soggetti 

delegati ad operare sul conto: ____________) conto dedicato, anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche. 

La Cooperativa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 

n. 136 e s.m.i. e si impegna a comunicare gli estremi dei conti correnti 

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione/modifica, nonché a 

comunicare nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. Al fine degli adempimenti previsti dal comma 5 dell’articolo 3 



 

 

 

 

della legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è 

____________. Qualora la Cooperativa non assolva agli obblighi previsti 

dall’articolo 3 della legge 136/2010 ed effettui transazioni senza avvalersi 

del mezzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la 

risoluzione di diritto del presente contratto, l’appaltatore in caso di 

inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità 

si impegna a darne immediata  comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla Prefettura di Mantova; 

p) all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alle norme in 

materia di sicurezza nei cantieri di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81; 

la Cooperativa dovrà provvedere all’adozione, nell’esecuzione di tutte 

le prestazioni d’opera oggetto del presente atto, di tutti i procedimenti 

e cautele necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle 

persone addette ai lavori e dei terzi; essa sarà pertanto responsabile 

dei danni che per fatto suo, dei suoi operai e tecnici, o per difetto od 

omissione nell’esecuzione del servizio o nell’adozione delle normali 

previdenze ad esso attinenti, potessero venire arrecati alle persone ed 

alle cose, sia di proprietà della Stazione Appaltante, o di altri enti o 

privati e ciò per la durata di esecuzione del servizio, sollevando 

completamente il Comune di Castiglione delle Stiviere da tale 

Responsabilità anche rispetto a terzi, sia in linea civile che penale;  

q) ad impiegare, per l’espletamento delle attività, operatori o soci 

volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta 

gestione dell’attività; gli operatori ed i soci volontari devono essere 



 

 

 

 

dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti 

tutte le informazioni possibili a definire le posizioni e la professionalità 

di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.); 

la Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità 

dei dati forniti; 

r) ad impiegare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute 

nell’art.2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non 

sostitutive a quelle degli operatori; 

s) a sottoscrivere il DUVRI per i rischi da interferenze che viene 

allegato al presente contratto; 

t) a mettere a disposizione tutti i mezzi, gli attrezzi (scope, stracci, 

aspirapolvere, scale ecc.) indicati nel Capitolato Speciale d’appalto, i 

materiali (detergenti, disinfettanti, detersivi) ed accessori che 

risulteranno necessari per la perfetta esecuzione del servizio in ogni 

sua parte, inclusi i sacchetti per la raccolta differenziata e gli altri 

materiali (carta igienica, salviettine asciugamani, sapone liquido, 

ecc.); i prodotti impiegati dovranno essere biodegradabili, inerti, 

asettici, antisdrucciolevoli, tali da non intaccare le superfici trattate, 

garantire, nel rispetto delle norme ambientali, adeguati standard di 

disinfezione e pulizia; tutti gli articoli devono essere conformi alle 

disposizioni del Ministero dell’Ambiente, della locale ASL e rispondenti 

ad ogni altra normativa presente e futura in proposito; pertanto la 

Cooperativa dovrà fornire all’Ente le schede di informazione tecnica e 

di sicurezza dei prodotti utilizzati dal personale durante il servizio. Le 

attrezzature utilizzate devono essere regolarmente omologate, 



 

 

 

 

sottoposte a corretta manutenzione al fine di non creare situazioni di 

pericolo per gli operatori e tutte le persone a qualsiasi titolo presenti 

negli ambienti; 

u) a rispondere dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 

nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compromessi 

da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da 

parte di società assicuratrici; la Cooperativa si impegna a sostituire 

immediatamente a proprie spese i vetri che venissero infranti dal 

personale addetto alle pulizie e dovrà prendere opportune precauzioni 

affinché non vengano inserite macchine la cui potenza sia superiore 

all’erogazione delle prese. 

ART. 8 -  SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE 

In esecuzione al Decreto del Ministro dell’ambiente del 24 maggio 2012 

vanno garantiti i seguenti “Criteri ambientali minimi“ : 

A) SPECIFICHE TECNICHE: 

1. I prodotti per l’igiene (detergenti multiuso, per finestre e servizi 

sanitari) dovranno essere conformi a quanto riportato nel Capitolo 6, 

punto 6.1.; 

2. I prodotti disinfettanti dovranno essere autorizzati dal Ministero 

della salute ed essere conformi ai “Criteri ambientali minimi” 

individuati al Capitolo 6, punto 6.2; 

3. I prodotti utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie tipo cere, 

deceranti, decappanti,  smacchiatori di inchiostro, pennarelli ecc., 

nonché i prodotti classificati superconcentrati, dovranno essere 



 

 

 

 

conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio e ai “Criteri ambientali minimi” individuati al Capitolo 6, 

punto 6.2 “ Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per 

impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati””; 

B) CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. Vanno rispettati i divieti contenuti nei “Criteri ambientali minimi“ 

riportati al Capitolo 5.5, punto 5.5.1 e 5.5.2; 

2. La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto 

alla commessa sia stato  adeguatamente formato ai sensi di quanto 

previsto dal D.lgs 81/08 e che nelle iniziative di formazione attuate ai 

sensi del citato D.Lgs, siano trattati anche gli argomenti indicati al 

Capitolo 5.5 , punto 5.5.3; 

3. L’aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti 

consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza ai sensi del 

Capitolo 5.5 , punto 5.5.5 ( e per altri scopi, per esempio ceratura 

delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun 

prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di 

prodotto utilizzato. La relazione deve essere accompagnata da prove 

documentali, su richiesta. 

Art. 9 – SOCI VOLONTARI 

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento 

lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell’esecuzione 

dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle 

norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91, dei soci volontari di cui 

all’ elenco nominativo agli atti del Comune.  



 

 

 

 

La Cooperativa Sociale si impegna a comunicare le eventuali 

variazioni dei soci volontari impegnati nell’espletamento delle attività 

di cui alla convenzione. 

ART. 10 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

Il Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla 

Cooperativa e il Responsabile sociale designato per il Comune 

predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di 

inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.  

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate 

inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto 

personalizzato concordato.  

ART. 11 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI RELATIVI 

ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione 

sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in 

merito: 

 a)  all' adempimento puntuale e preciso del servizio; 

 b) al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli 

operatori della Cooperativa, nonché delle norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; 

 c) alla corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo e 

dei risultati raggiunti, attraverso contatti diretti con la Cooperativa e 

con i lavoratori svantaggiati. 

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni 



 

 

 

 

trasmesse anche alla Cooperativa sociale. 

 L'Ente comunica alla Cooperativa sociale l'eventuale sostituzione dei 

predetti referenti.  

Il Comune si riserva di risolvere il contratto d'appalto dopo aver 

accertato violazioni alle norme.  

ART. 12  SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto con le  modalità e limiti indicati all’articolo 

105 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. 

E’ vietata, da parte della Cooperativa sociale la cessione anche 

parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi 

dell'art.105 del D. Lgs. n. 50/16 e smi. 

ART. 13  TUTELA DELLA PRIVACY 

Con la sottoscrizione del contratto, la Cooperativa verrà nominata 

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del 

Decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679. La Cooperativa è tenuta a mantenere riservati i dati e le 

informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non 

divulgarli e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli 

a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione della fornitura di cui al presente contratto. Tale obbligo 

sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. In qualità di 

responsabile del trattamento l’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente 

a quanto stabilito dall’art. 28.3 del Regolamento UE 2016/679.  

Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Castiglione 

delle Stiviere verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 



 

 

 

 

connesse con l’esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle 

prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 

informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Castiglione delle Stiviere. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 

21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.castiglione.mn.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato 

dall'ente è il seguente soggetto: BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino n. 

180 –  30172 Mestre, Venezia, nella persona del Sig. Davide Simionato, 

Email: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it . 

ART. 14 PENALI 

Per ogni singolo caso d’inadempienza in merito alle modalità degli 

interventi previsti nel Capitolato allegato, relativamente al livello di 

qualità delle prestazioni, alla tempistica ed ai prodotti ed attrezzature 

impiegati, alla Cooperativa, oltre all’obbligo di ovviare in un termine 

stabilito all’infrazione contestata, saranno applicate le penali stabilite 

dal Capitolato medesimo. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione 

dell’inadempienza contro la quale la Cooperativa avrà la facoltà di 

presentare ricorso entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Si 



 

 

 

 

conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli 

addebiti. Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato, 

incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente 

addebitando oneri e spese a alla cooperativa; pagamento danni e 

penalità saranno applicati mediante ritenuta sulla prima fattura 

presentata. 

ART. 15 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due 

contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali 

dovute a:  

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;  

- applicazione di 5 (cinque) penalità, per lo stesso tipo di infrazione nel 

corso della durata del contratto e, comunque, nel caso che la somma 

delle penali abbia superato il 10% dell’importo netto del contratto; 

- mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un 

incidente od una grave anomalia; 

- concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio; 

- fallimento della Cooperativa, o sua soggezione a procedura 

equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione; 

- mancato versamento della cauzione di cui al successivo art. 16; 

- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto all'art. 7 della 

presente convenzione; 

-  mancata assunzione in organico del direttore del servizio o di un 

coordinatore preposto al controllo del servizio; 

- impiego da parte della cooperativa di personale non dipendente, 



 

 

 

 

ovvero inosservanza delle norme di legge relative al personale 

dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza 

per i lavoratori; 

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al relativo Capitolato 

Speciale d’appalto; 

- mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute al ritardato 

pagamento del corrispettivo da parte del Comune per oltre sei mesi 

dalla scadenza di cui all’art. 6) senza giustificato motivo. 

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate 

violazioni della Cooperativa nell’applicazione delle norme che 

regolano il contratto di lavoro; la risoluzione del contratto fa sorgere a 

favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio di pulizia ad 

altra ditta, con le modalità indicate all’art. 110 del d.lgs. 18/074/2016 n. 50 

e s.m.i.. 

L’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto e 

con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative 

al medesimo siano eseguite in violazione della normativa sulla 

tracciabilità del flussi finanziari, così come previsto dall’art. 3 della 

legge 136/2010. 

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese 

sostenute dall'Amministrazione. 

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o 

penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. 

È causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della 



 

 

 

 

Cooperativa dall'Albo Regionale delle Cooperative sociali, fatta salva 

la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di 

far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza. 

Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra 

indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la 

risoluzione della Convenzione, comunicando alla parte inadempiente 

il proprio intendimento di avvalersi della presente clausola risolutiva 

espressa ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, c.c., a mezzo 

raccomandata A.R. o PEC. 

È causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della 

Cooperativa dall'Albo Regionale delle Cooperative sociali, fatta salva 

la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di 

far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza. 

ART. 16 CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito 

dell’esecuzione della presente Convenzione il Foro competente è 

quello di Mantova. 

ART. 17  CAUZIONE - COPERTURE ASSICURATIVE 

A garanzia della regolare esecuzione dell’attività la Cooperativa 

sociale ha costituito garanzia fidejussoria definitiva – a sensi art. 103 

del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – pari ad € __________ valida per la 

durata della convenzione Polizza n. _________ emessa dalla 

_______  Agenzia _________. Tale cauzione, pena la risoluzione, 

dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia 

della corretta e regolare esecuzione di tutti gli obblighi ed impegni 



 

 

 

 

assunti dalla Cooperativa, come stabilito dal capitolato Speciale 

d’appalto allegato, e sarà svincolata solo dietro restituzione della 

cauzione medesima corredata da certificazione del committente di 

avvenuta esecuzione a regola d’arte della prestazione. 

La cooperativa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune 

avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del 

contratto. In caso di inadempimento potrà essere reintegrata d’ufficio 

a spese della Cooperativa prelevandone l’importo dal corrispettivo del 

contratto. 

Ai sensi dell’art. 103, c. 1, ultimo periodo del D. lgs. 50/2016, l’importo della 

garanzia è ridotto del 50% in quanto trattasi di microimpresa, piccola o 

media impresa come dichiarato nel DGUE presentato in sede di offerta (se 

ricorre il caso).  

La Cooperativa ha presentato inoltre: 

- copia polizza assicurativa RCT/RCO come richiesto all’articolo 24 

lettera b) del Capitolato Speciale d’appalto, n.  ___________ emessa 

da ___________ agenzia _____________ con massimali di € 

5.000.000,00. 

Sarà onere della Cooperativa presentare alle rispettive scadenze, copia dei 

premi  di pagamento assicurativo, aggiornati. 

ART. 18  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE 

CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente 

convenzione sono a carico della Cooperativa. 

ART. 19 ALLEGATI ALLA CONVENZIONE 



 

 

 

 

Sono parte integrante della presente convenzione anche se non 

materialmente allegati: Progetto del Servizio comprensivo delle 

planimetrie immobili, Elenco nominativo dei volontari, Relazione 

relativa all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, Cauzione, 

Polizza RCT/RCO. 

Si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

a) capitolato speciale d’appalto; 

b) offerta economica; 

c) offerta tecnica. 

d) DUVRI 

ART. 20. PATTO D’INTEGRITÀ 

La Cooperativa si obbliga a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal 

Patto di integrità in materia di appalti e contratti pubblici approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 20/12/2018, che la Ditta 

dichiara di conoscere.  

ART. 21  APPLICAZIONE NORMATIVA ART. 2 C.3 D.P.R. N. 

62/2013 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” - e 

dell’art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Castiglione delle 

Stiviere (MN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 

05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, la Cooperativa, per suo tramite, i 

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la 

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai 



 

 

 

 

sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito 

internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione Disposizioni generali, voce Atti generali.  

Art. 22 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa esplicito 

rinvio alla normativa generale e speciale vigente in materia. 

Per tutti gli effetti del contratto la Ditta affidataria elegge domicilio 

legale nella residenza comunale di Castiglione delle Stiviere (Mn). 

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto ai sensi 

dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012 convertito con Legge 07/08/2012 n. 

135, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non 

inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite 

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto 

conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 

parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 

26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla 

stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni 

economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii., l’appaltatore, consapevole delle conseguenze 

derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del 

presente atto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del 



 

 

 

 

Comune di Castiglione delle Stiviere che hanno esercitato nei suoi confronti 

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Copia della presente Convenzione sarà inviata, a cura del Comune di 

Castiglione delle Stiviere, al Servizio Cooperazione della Regione 

Lombardia. 

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei 

contratti del Comune, copia del presente atto viene trasmesso al 

Dirigente Area Tecnica che ne curerà la gestione ed i termini di 

scadenza. 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642 articolo 27-bis ed ai sensi dell’art. 82 comma 5)  

del D.lgs. 117/2017. 

Si richiede la registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa, ai 

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. 

I comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e qui richiamati ed 

espressamente mi dispensano dal darne lettura.  

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e 

stipulato in modalità elettronica, redatto con l’ausilio di persona di mia 

fiducia e sotto la mia personale vigilanza su n. __ facciate e sino a qui.  

L’atto viene da me Segretario generale letto ai comparenti che lo approvano 

espressamente, lo dichiarano conforme alle loro volontà ed alle prescrizioni 

del bando di gara e capitolato speciale d’appalto e con me e alla mia 

presenza lo sottoscrivono mediante l’uso di dispositivi di firma digitale, 

previa verifica di regolarità dei relativi certificati di firma alla data odierna.  



 

 

 

 

Per la Città di Castiglione delle Stiviere 

Il Dirigente dell’Area  Tecnica 

___________ 

La Cooperativa 

____________________ 

___________  

Il Segretario Generale  

________________  
  


