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PREMESSA 

Il presente Capitolato tecnico descrive le modalità, le frequenze e gli spazi di erogazione dei servizi di pulizie 
oggetto della presente procedura. 
Il presente capitolato evidenzia le frequenze e le attività relative alla periodica pulizia degli uffici e degli 
spazi teatrali, tenuto conto che si tratta di una stima fondata sulle aperture del Teatro Grande nelle stagioni 
precedenti; la programmazione dei servizi dovrà pertanto tenere conto del calendario dell’attività di 
spettacolo e delle aperture al pubblico del Teatro per le stagioni 2020 e 2021, le quali ad oggi 
necessariamente non sono ancora definite; le frequenze delle attività previste sono quindi da considerarsi 
indicative. 
Il Teatro Grande di Brescia è un edificio di alto prestigio e valore storico-artistico, riconosciuto monumento 
nazionale da oltre 100 anni. 
 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’erogazione dei servizi di pulizia da effettuarsi, ivi inclusa la fornitura di beni 
igienici di consumo, presso la struttura del Teatro Grande di Brescia sito a Brescia in Via Paganora 19/a ed 
eventualmente presso le strutture affidate alla Fondazione del Teatro Grande. 
 
 
ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI 

In particolare, il servizio di pulizia oggetto del presente Capitolato Tecnico riguarda gli spazi affidati alla 
Fondazione del Teatro Grande (Stazione Appaltante) tra cui le Sale Teatrali – Sala Grande, Ridotto, Salone 
delle Scenografie – e i relativi servizi, le parti comuni, gli uffici della sede operativa della Fondazione in Via 
Paganora 19/a e la foresteria della Fondazione. 
Il programma delle frequenze e degli interventi stabiliti dalla Stazione Appaltante è modulato in relazione 
anche all’attività teatrale e viene inviato mensilmente all’Appaltatore (come già sopra esposto, le 
indicazioni ed i dettagli a seguire hanno valenza solo indicativa, e potrebbero eventualmente aggiungersi 
residualmente tipologie di pulizia non specificamente indicate).  
Il programma mensile delle attività da svolgersi sarà inviato dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore a 
mezzo mail.  
Ogni attività specifica di esecuzione verrà concordata con il Direttore dell’Esecuzione del contratto.  
 
Di seguito si elencano le diverse tipologie di servizi di pulizia, le modalità di erogazione, gli spazi, la 
frequenza, il numero di operatori richiesti per le singole attività, la durata di ciascuna di queste ultime: 
 
a) PULIZIA DEGLI UFFICI E DEGLI SPAZI TECNICI 

FREQUENZA: mediamente circa 20 interventi annui (spesso viene accorpata alle pulizie di seguito indicate 
con la lettera b) e seguenti) 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.scopatura/aspirazione pavimenti dei locali sotto individuati; 
.pulizia con acqua e mocio dei locali sotto individuati; 
.raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, indifferenziata), ripristino degli specifici sacchetti di raccolta 
e relativo trasporto nel punto di raccolta della Fondazione per i rifiuti ritirati tramite “porta a porta” e 
trasporto dei rifiuti indifferenziati alla calotta più vicina; 
.pulizia e sanificazione dei bagni e antibagni con l’utilizzo di agenti disinfettanti atossici; 
.ripristino del materiale monouso (carta mani, carta igienica, sapone liquido ecc.); 
.spolveratura e lavaggio delle superfici di appoggio, sedie e arredi in generale; 
.aspirazione zerbino esterno. 

NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 4 
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ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 3 

LUOGHI INTERESSATI:  
 Portineria  
 Scala di accesso agli uffici 
 Uffici teatro (7 locali) 
 Bagni uffici (2 locali) 
 Atrio saletta della Deputazione 
 Saletta della Deputazione  
 Servizio igienico annesso all’infermeria 
 Palcoscenico, zone limitrofe e scala d’emergenza (solo scopatura/aspirazione e rimozione rifiuti) 
 Servizio igienico a uso del personale tecnico (I corsia destra) 
 Spogliatoio personale tecnico al piano interrato 
 Cabina elettrica sul palcoscenico 
 Biglietteria (esterna) e servizio igienico annesso 
 
b) PULIZIE IN OCCASIONE DELLE APERTURE DELLA SALA GRANDE 

FREQUENZA: il giorno successivo agli spettacoli e / o aperture in Sala Grande (circa 73 aperture annue) 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.scopatura/aspirazione pavimenti e aspirazione moquette dei locali sotto individuati; 
.pulizia con acqua e mocio dei locali sotto individuati (eccezion fatta per i locali con moquette); 
.raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, indifferenziata), ripristino degli specifici sacchetti di raccolta 
e relativo trasporto nel punto di raccolta della Fondazione per i rifiuti ritirati tramite “porta a porta” e 
trasporto dei rifiuti indifferenziati alla calotta più vicina; 
.pulizia e sanificazione dei bagni e antibagni con l’utilizzo di agenti disinfettanti atossici; 
.ripristino del materiale monouso (carta mani, carta igienica, sapone liquido ecc.); 
.spolveratura e lavaggio delle superfici di appoggio, sedie e arredi in generale; 
.aspirazione zerbino esterno. 

NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 6 

ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 5 

LUOGHI INTERESSATI:  
 Sartoria 
 Atrio saletta della Deputazione 
 Infermeria e servizio igienico annesso (2 locali) 
 Spogliatoi maschere (2 locali - I piano e piano interrato) 
 Camerone prima dell’accesso in palcoscenico e servizi igienici annessi (I piano) 
 Camerone orchestra (2 locali) al piano interrato 
 Scala d’accesso agli spogliatoi maschere e camerone prima dell’accesso in palcoscenico e servizi 
igienici annessi (I piano) 
 Camerini (9 locali) compresi servizi igienici 
 Scala di accesso ai camerini  
 Palcoscenico, zone limitrofe e scala d’emergenza 
 Scalone di accesso al Teatro esterno e interno 
 Sala delle Statue  
 Ufficio di servizio all’ingresso (detto bureau) 
 Ridotto  
 Zona esterna al Ridotto nei pressi delle uscite di emergenza; 
 Logge del Ridotto (2) 
 Saletta Butterfly e Saletta del Teosa (2 locali) e il servizio igienico annesso (1 locale) 
 Rotondina 
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 Platea 
 Guardaroba di platea (2 vani al piano interrato) 
 Corsie dei palchi (5 livelli)  
 Palchi (108) 
 Guardaroba di I galleria (1 vano al IV piano) 
 I e II galleria 
 Salone delle Scenografie e servizi igienici annessi (4 locali) 
 Sottopalco 
 Corridoio attiguo al sottopalco, zona bar di servizio al piano interrato e scala che collega alla portineria  
 Servizi igienici sotto la portineria e servizio igienico lavatrice 
 Servizio igienico a uso del personale tecnico (I corsia destra) 
 Tutti i servizi igienici destinati al pubblico (9 locali) 
 Scala sicurezza in ferro, ascensore, cavedio ascensore 
 Scala di sicurezza che collega Corso Zanardelli alla rotondina 
 Scala di sicurezza che collega la via di fuga di Corso Zanardelli alla II galleria 

ULTERIORI LUOGHI IN CUI EFFETTUARE PULIZIE SOLO QUANDO IL SERVIZIO COINCIDE CON LE PULIZIE 

SOPRA SUB a): 

 Portineria  
 Scala di accesso agli uffici 
 Uffici teatro (7 locali) 
 Bagni uffici (2 locali) 
 Biglietteria (esterna) e servizio igienico annesso 
 Spogliatoio personale tecnico al piano interrato 
 Cabina elettrica sul palcoscenico 
 
c) PULIZIE IN OCCASIONE DELLE APERTURE DEL RIDOTTO 

FREQUENZA: il giorno successivo agli spettacoli o aperture del Ridotto (circa 78 aperture annue) 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.scopatura/aspirazione pavimenti e aspirazione moquette dei locali sotto individuati; 
.pulizia con acqua e mocio dei locali sotto individuati (eccezion fatta per i locali con moquette); 
.raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, indifferenziata), ripristino degli specifici sacchetti di raccolta 
e relativo trasporto nel punto di raccolta della Fondazione per i rifiuti ritirati tramite “porta a porta” e 
trasporto dei rifiuti indifferenziati alla calotta più vicina; 
.pulizia e sanificazione dei bagni e antibagni con l’utilizzo di agenti disinfettanti atossici; 
.ripristino del materiale monouso (carta mani, carta igienica, sapone liquido ecc.); 
.spolveratura e lavaggio delle superfici di appoggio, sedie e arredi in generale; 
.aspirazione zerbino esterno. 
NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 4 

ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 3 

LUOGHI INTERESSATI:  
 Atrio saletta della Deputazione 
 Infermeria e servizio igienico annesso (2 locali) 
 Spogliatoi maschere (2 locali - I piano e piano interrato) 
 Scala d’accesso agli spogliatoi maschere 
 Camerini (9 locali) compresi i servizi igienici se utilizzati dagli artisti 
 Scala di accesso ai camerini  
 Scalone di accesso al Teatro esterno e interno 
 Sala delle Statue  
 Ufficio di servizio all’ingresso (detto bureau) 
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 Ridotto 
 Zona esterna al Ridotto nei pressi delle uscite di emergenza; 
 Saletta Butterfly e Saletta del Teosa (2 locali) e servizio igienico annesso (1 locale) 
 Rotondina 
 I corsia di palchi 
 Servizio igienico a uso del personale tecnico (I corsia destra) 
 Servizi igienici destinati al pubblico al piano interrato (2 locali) 

ULTERIORI LUOGHI IN CUI EFFETTUARE PULIZIE SOLO QUANDO IL SERVIZIO COINCIDE CON LE PULIZIE 

SOPRA SUB a): 

 Portineria  
 Scala di accesso agli uffici 
 Uffici teatro (7 locali) 
 Bagni uffici (2 locali) 
 Biglietteria (esterna) e servizio igienico annesso 
 Spogliatoio personale tecnico al piano interrato 
 Cabina elettrica sul palcoscenico 
 
Nota: nel caso in cui debbano essere svolte pulizie in corrispondenza delle aperture estive giornaliere del 
Caffè del Teatro Grande, la Stazione Appaltante potrà richiedere pulizie giornaliere (per un totale di circa 90 
/ anno) secondo gli standard qui sopra indicati (sub c). Le pulizie in questione 
 
d) PULIZIA IN OCCASIONE DELLE APERTURE DEL SALONE DELLE SCENOGRAFIE 

FREQUENZA: il giorno successivo agli spettacoli/aperture in Salone delle Scenografie (circa 17 aperture 
annue) 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.scopatura/aspirazione pavimenti dei locali sotto individuati; 
.pulizia con acqua e mocio dei locali sotto individuati; 
.raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, indifferenziata), ripristino degli specifici sacchetti di raccolta 
e relativo trasporto nel punto di raccolta della Fondazione per i rifiuti ritirati tramite “porta a porta” e 
trasporto dei rifiuti indifferenziati alla calotta più vicina; 
.pulizia e sanificazione dei bagni e antibagni con l’utilizzo di agenti disinfettanti atossici; 
.ripristino del materiale monouso (carta mani, carta igienica, sapone liquido ecc.); 
.spolveratura e lavaggio delle superfici di appoggio, sedie e arredi in generale; 
.aspirazione zerbino esterno. 

NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 3 

ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 2 

LUOGHI INTERESSATI:  
 Infermeria e servizio igienico annesso (2 locali) 
 Spogliatoi maschere (2 locali - I piano e piano interrato) 
 Scala d’accesso agli spogliatoi maschere e camerone prima dell’accesso in palcoscenico 
 Camerini (9 locali) compresi servizi igienici se utilizzati dagli artisti 
 Scala di accesso ai camerini  
 Salone delle Scenografie e servizi igienici annessi (4 locali) 
 Servizio igienico a uso del personale tecnico (I corsia destra) 
 Scala sicurezza in ferro, ascensore, cavedio ascensore 
 Scala di sicurezza che collega il Salone delle Scenografie al Ridotto 

ULTERIORI LUOGHI IN CUI EFFETTUARE PULIZIE SOLO QUANDO IL SERVIZIO COINCIDE CON LE PULIZIE 

SOPRA SUB a): 
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 Portineria  
 Scala di accesso agli uffici 
 Uffici teatro (7 locali) 
 Bagni uffici (2 locali) 
 Biglietteria (esterna) e servizio igienico annesso 
 Spogliatoio personale tecnico al piano interrato 
 Cabina elettrica sul palcoscenico 
 
e) PULIZIA IN OCCASIONE DELLE APERTURE DELLA SALA PALCOSCENICO BORSONI 

FREQUENZA: il giorno successivo agli spettacoli o aperture in Sala Palcoscenico Borsoni (circa 4 aperture 
annue) 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.scopatura/aspirazione pavimenti e aspirazione moquette dei locali sotto individuati; 
.pulizia con acqua e mocio dei locali sotto individuati (eccezion fatta per i locali con moquette); 
.raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, indifferenziata), ripristino degli specifici sacchetti di raccolta 
e relativo trasporto nel punto di raccolta della Fondazione per i rifiuti ritirati tramite “porta a porta” e 
trasporto dei rifiuti indifferenziati alla calotta più vicina; 
.pulizia e sanificazione dei bagni e antibagni con l’utilizzo di agenti disinfettanti atossici; 
.ripristino del materiale monouso (carta mani, carta igienica, sapone liquido ecc.); 
.spolveratura e lavaggio delle superfici di appoggio, sedie e arredi in generale; 
.aspirazione zerbino esterno. 

NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 4 

ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 3 

LUOGHI INTERESSATI:  
 Sartoria  
 Atrio saletta della Deputazione 
 Infermeria e servizio igienico annesso (2 locali) 
 Spogliatoi maschere (2 locali - I piano e piano interrato) 
 Camerone prima dell’accesso in palcoscenico e servizi igienici annessi (I piano) 
 Scala d’accesso agli spogliatoi maschere e camerone prima dell’accesso in palcoscenico 
 Camerini (9 locali) compresi i servizi igienici 
 Scala di accesso ai camerini  
 Palcoscenico, zone limitrofe e scala d’emergenza 
 Scalone di accesso al Teatro esterno e interno 
 Sala delle Statue  
 Ufficio di servizio all’ingresso (detto bureau) 
 Ridotto 
 Zona esterna al Ridotto nei pressi delle uscite di emergenza; 
 Saletta Butterfly e Saletta del Teosa (2 locali) e servizio igienico annesso (1 locale) 
 Rotondina 
 Guardaroba di platea (2 vani al piano interrato) 
 I Corsia dei palchi  
 Servizio igienico a uso del personale tecnico (I corsia destra) 
 Servizi igienici destinati al pubblico al piano interrato (2 locali) 

ULTERIORI LUOGHI IN CUI EFFETTUARE PULIZIE SOLO QUANDO IL SERVIZIO COINCIDE CON LE PULIZIE 

SOPRA SUB a): 

 Portineria  
 Scala di accesso agli uffici 
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 Uffici teatro (7 locali) 
 Bagni uffici (2 locali) 
 Biglietteria (esterna) e servizio igienico annesso 
 Spogliatoio personale tecnico al piano interrato 
 Cabina elettrica sul palcoscenico 
 
f) PULIZIA IN OCCASIONE DI PROVE DI SPETTACOLO 

FREQUENZA: tre volte a settimana per 3 settimane in un anno (circa 9 interventi annui) 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.scopatura/aspirazione pavimenti e aspirazione moquette dei locali sotto individuati; 
.pulizia con acqua e mocio dei locali sotto individuati (eccezion fatta per i locali con moquette); 
.raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, indifferenziata), ripristino degli specifici sacchetti di raccolta 
e relativo trasporto nel punto di raccolta della Fondazione per i rifiuti ritirati tramite “porta a porta” e 
trasporto dei rifiuti indifferenziati alla calotta più vicina; 
.pulizia e sanificazione dei bagni e antibagni con l’utilizzo di agenti disinfettanti atossici; 
.ripristino del materiale monouso (carta mani, carta igienica, sapone liquido ecc.); 
.spolveratura e lavaggio delle superfici di appoggio, sedie e arredi in generale; 
.aspirazione zerbino esterno. 

NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 4 

ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 3 

LUOGHI INTERESSATI:  
 Sartoria 
 Atrio saletta della Deputazione 
 Infermeria e servizio igienico annesso (2 locali) 
 Camerone prima dell’accesso in palcoscenico e servizi igienici annessi (I piano) 
 Scala d’accesso agli spogliatoi maschere e camerone prima dell’accesso in palcoscenico 
 Camerone orchestra (2 locali) al piano interrato 
 Camerini (9 locali) compresi i servizi igienici 
 Scala di accesso ai camerini  
 Palcoscenico, zone limitrofe e scala d’emergenza 
 Salone delle Scenografie e servizi igienici annessi (4 locali) 
 Sottopalco 
 Servizi igienici sotto la portineria e servizio igienico lavatrice 
 Servizio igienico a uso del personale tecnico (I corsia destra) 

ULTERIORI LUOGHI IN CUI EFFETTUARE PULIZIE SOLO QUANDO IL SERVIZIO COINCIDE CON LE PULIZIE 

SOPRA SUB a): 

 Portineria  
 Scala di accesso agli uffici 
 Uffici teatro (7 locali) 
 Bagni uffici (2 locali) 
 Biglietteria (esterna) e servizio igienico annesso 
 Spogliatoio personale tecnico al piano interrato 
 Cabina elettrica sul palcoscenico 
 
g) PULIZIA IN OCCASIONE DI VISITE GUIDATE  

FREQUENZA: il giorno successivo alle visite guidate (circa 16 visite annue) 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.scopatura/aspirazione pavimenti e aspirazione moquette dei locali sotto individuati; 
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.pulizia con acqua e mocio dei locali sotto individuati (eccezion fatta per i locali con moquette); 

.raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, indifferenziata), ripristino degli specifici sacchetti di raccolta 
e relativo trasporto nel punto di raccolta della Fondazione per i rifiuti ritirati tramite “porta a porta” e 
trasporto dei rifiuti indifferenziati alla calotta più vicina; 
.pulizia e sanificazione dei bagni e antibagni con l’utilizzo di agenti disinfettanti atossici; 
.ripristino del materiale monouso (carta mani, carta igienica, sapone liquido ecc.); 
.spolveratura e lavaggio delle superfici di appoggio, sedie e arredi in generale; 
.aspirazione zerbino esterno. 

NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 4 

ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 3 

LUOGHI INTERESSATI:  
 Atrio saletta della Deputazione 
 Saletta della Deputazione 
 Infermeria e servizio igienico annesso (2 locali) 
 Spogliatoi maschere (2 locali - I piano e piano interrato) 
 Scala d’accesso agli spogliatoi maschere al primo piano 
 Palcoscenico 
 Scalone di accesso al Teatro esterno e interno 
 Sala delle Statue  
 Ridotto  
 Zona esterna al Ridotto nei pressi delle uscite di emergenza; 
 Saletta Butterfly e Saletta del Teosa (2 locali) e servizio igienico annesso (1 locale) 
 Rotondina 
 Platea 
 Corsie dei palchi di prima e seconda fila 
 Palco e retropalco reale 
 Servizio igienico a uso del personale tecnico (I corsia destra) 
 Servizi igienici della platea al piano interrato (2 locali) 

ULTERIORI LUOGHI IN CUI EFFETTUARE PULIZIE SOLO QUANDO IL SERVIZIO COINCIDE CON LE PULIZIE 

SOPRA SUB a): 

 Portineria  
 Scala di accesso agli uffici 
 Uffici teatro (7 locali) 
 Bagni uffici (2 locali) 
 Biglietteria (esterna) e servizio igienico annesso 
 Spogliatoio personale tecnico al piano interrato 
 Cabina elettrica sul palcoscenico 
 
h) INTERVENTI ACCESSORI 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.scopatura/aspirazione pavimenti dei locali sotto individuati; 
.pulizia con acqua e mocio dei locali sotto individuati; 
.raccolta differenziata degli eventuali rifiuti (carta, plastica, indifferenziata), ripristino degli specifici 
sacchetti di raccolta e relativo trasporto nel punto di raccolta della Fondazione per i rifiuti ritirati tramite 
“porta a porta” e trasporto dei rifiuti indifferenziati alla calotta più vicina. 

LUOGHI INTERESSATI E FREQUENZA 
 Scalone di accesso al Teatro esterno e interno e I corsia prima dell’inizio di ogni spettacolo in Sala 
Grande in Ridotto (1 ora, 1 persona per un numero totale stimato annuo di 155); 
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 Pulizia tappeto danza e moquette in palcoscenico e in Salone delle Scenografie - se richiesto dalle 
Compagnie (1 ora, 1 persona per un numero totale stimato annuo di 32 interventi). 
 
i) PULIZIA FORESTERIA 

FREQUENZA: due volte al mese eccezion fatta per il mese di agosto (per un numero totale stimato annuo di 
22 interventi) 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.scopatura/aspirazione pavimenti dei locali sotto individuati; 
.pulizia con acqua e mocio dei locali sotto individuati; 
.pulizia e sanificazione dei bagno con l’utilizzo di agenti disinfettanti atossici; 
.spolveratura e lavaggio delle superfici di appoggio, sedie e arredi in generale; 
.pulizia vetri. 
NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 2 
ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 2 
LUOGHI INTERESSATI:  
 Soggiorno con angolo cottura 
 Due camere  
 Un bagno 

 

j) PULIZIA STRAORDINARIA SEMESTRALE 

FREQUENZA: due volte all’anno 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.pulizia vetri uffici, corridoi uffici e portineria; 
.scopatura/aspirazione pavimenti del ballatoio; 
.pulizia specchi e vetri del Ridotto, Saletta Butterfly e Saletta del Teosa; 
.lucidature barre di ottone delle logge del Ridotto; 
.pulizia vetri bagni destinati al pubblico; 
.pulizia vetri del Loggione; 
.pulizia vetri Saletta della Deputazione; 
.pulizia vetri camerini, cameroni e sartoria; 
.pulizia vetri Salone delle Scenografie; 
.pulizia del locale accanto alla portineria. 
NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 6 
ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 4 giorni lavorativi da 5 ore 
 
k) PULIZIA STRAORDINARIA ANNUALE 

FREQUENZA: una volta all’anno 

PRESTAZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
.lavaggio ad acqua delle moquette con apposito macchinario (nelle 5 corsie dei palchi e gallerie e nei 108 
palchi; 
.spolveratura di fino dei fregi e dei decori della Sala Grande e del Ridotto con piumino apposito; 
.aspirazione arredi in velluto in platea, nei palchi  e dei divani nelle corsie e in Ridotto; 
.pulizia porte a vetro dell’ingresso del Teatro. 
NUMERO OPERATORI RICHIESTI: 6 

ORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 5 giorni lavorativi da 5 ore 
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ARTICOLO 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore provvede con la massima diligenza alle attività descritte all’Art. 2 del presente Capitolato 
nel rispetto delle normative vigenti e seguendo le indicazioni fornite dal Direttore di Esecuzione del 
Contratto. 

2. L’Appaltatore si impegna a rispettare le previsioni delle leggi e dei contratti collettivi applicabili al lavoro 
del personale impiegato per il servizio di cui sopra. 

3. Inoltre l’Appaltatore si obbliga a rifornire la Fondazione dei beni di consumo di cui al Modulo Offerta 
Economica (Allegato 6 del Disciplinare) quando l’Appaltatore ne ravvisi la necessità, in quanto prossimi 
all’esaurimento, dando relativa informazione al DEC della Fondazione stessa ad ogni rifornimento. 

 
 
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione Appaltante dovrà inviare, con almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza di ciascun mese, 
il calendario dettagliato degli interventi richiesti nel mese successivo.  
 
 
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI ASSICURATIVI 

1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, 
responsabilità civile e professionale con massimale almeno pari a € 1.600.000,00 (Euro un milione e 
seicento mila/00) e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o 
della stazione appaltante. 
2. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria 
importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a 
trasmettere alla stazione appaltante alla firma del contratto copia delle polizze suddette, relative al proprio 
personale operante nell’ambito del contratto. 
3. L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; 
avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi. 
4. Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sull’Appaltatore 
per legge o in forza del contratto. Conseguentemente, l’Appaltatore sarà pienamente responsabile degli 
eventuali danni a persone o cose della Stazione Appaltante o di terzi, anche per ammontari non assicurati o 
rientranti nelle eventuali franchigie delle polizze. 
5. Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Appaltatore fornirà evidenza scritta dell’esistenza delle 
coperture indicate nel presente Articolo prima dell’inizio del servizio e comunicherà immediatamente per 
iscritto alla Stazione Appaltante l’eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, di una delle 
suddette assicurazioni. 
 
 
ARTICOLO 6 – PENALI 

In caso di inadempienza agli obblighi assunti nei confronti della Stazione Appaltante saranno applicate 
all’Appaltatore, con prededuzione dal corrispettivo e salvo sempre i maggiori danni, le seguenti penalità: 

 per ciascuno giorno in cui il servizio di pulizia non venga espletato sarà applicabile una penale pari a 
€ 400,00 (Euro quattrocento/00); 

 per ciascuno giorno in cui il servizio di pulizia venga espletato in maniera incompleta o carente 
rispetto a quanto previsto all’art. 2 del presente Capitolato Tecnico sarà applicabile una penale pari 
a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00); 

 ove il servizio di pulizia sia espletato utilizzando prodotti non conformi a quelli dichiarati 
dall’Appaltatore in sede di offerta sarà applicabile una penale pari a € 400,00 (Euro 
quattrocento/00). 
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La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore all’adempimento delle 
obbligazioni previste. 
 
Constatato l’inadempimento e/o ritardato adempimento, la Stazione Appaltante comunicherà 
all’Appaltatore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali per iscritto. 
 
Le penali possono raggiungere un massimo equivalente al 10% del valore del contratto, al raggiungimento 
del quale è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto.  
 
 


