
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia di tutti i locali del Centro Termale di Premia, sito in  Premia 

(VB), frazione Cadarese, n.46. 

 

Durata dell’appalto 

L’appalto avrà la durata indicativa dal  01/01/2019 al 31/12/2020  e comunque entro i limite di euro 

200.000,00 posto a base di gara. 

 

Corrispettivo d’appalto 
Il corrispettivo dell’appalto e’ stabilito in euro _______ + i.v.a, somma forfetizzata comprensiva dei 

materiali occorrenti per l’espletamento del servizio. 

Le spese di energia elettrica e acqua per uso di lucidatrici e aspirapolvere, restano a carico di Terme Premia 

S.r.l. 

Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere, senza alcun diritto a nuovi o 

maggiori compensi. 

Il pagamento del canone d’appalto avverrà con cadenza mensile e con pagamento a 60 giorni d.f.f.m. 

Non è ammessa la cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dal contratto. 

 

Cauzione definitiva 

La ditta aggiudicataria rilascia garanzia fideiussoria con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., e secondo gli schemi tipo in essa previsti. La cauzione resterà vincolata fino al completamento 

soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Essa sarà svincolata previa 

liberatoria rilasciata dal Centro Termale. 

 

Gestione del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto dall’azienda con i propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale. 

 

Materiali ed attrezzi 

Sono a carico dell’appaltatore tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, 

deodoranti, disinfettanti, ecc, come pure tutti gli attrezzi, quali scope, stracci……….., tutto il materiale 

utilizzato dovrà essere approvato dal Centro Termale. 

 

Compiti dell’appaltatore 

Il servizio dell’appaltatore comprende: 

 pulizia e sanificazione di tutti i locali appartenenti al centro termale 

 spazzatura giornaliera e pulizia di tutti i pavimenti 

 spolveratura giornaliera di tutti i mobili accessori 

 lavaggio e pulizia settimanale di pareti e vetri 

 pulitura e lavaggio più volte al giorno di servizi igienici e spogliatoi 

 pulizia e sanificazione cabine massaggio 

 pulizia e sanificazione area terapeutica 

 pulizia e sanificazione area benessere 

 pulizia e sanificazione area palestra 

 pulizia e sanificazione hall piano terra e primo piano 

 pulizia giornaliera uffici e reception 

 gestione materiali e prodotti per le pulizie 

 pulizia area cucina 

 lavaggio e riordino stoviglie 

 lavaggio interno biancheria, accessori per l’arredamento, materiali per le pulizie. 

 pulizia terrazze esterne alla struttura 

 pulizia magazzini per lo stoccaggio merce 

 pulizia spogliatoi dipendenti 

 



Orari di servizio 

La pulizia dei locali dovrà essere effettuata durante tutta la giornata, con turni orari stabiliti dal committente 

in base al programma mensile. 

La copertura del servizio dovrà essere assicurata per tutti i gironi della settimana, incluso il giorno di 

chiusura del centro termale. 

Nel caso di emergenza, le addette al servizio dovranno essere presenti sul luogo di lavoro entro 30 minuti 

dalla chiamata. 

L’appaltarore si impegna, laddove possibile e prioritariamente, al ricorso a personale residente nei Comuni 

delle Valli Antigorio, Divedro e Formazza. 

Il committente richiede un organico formato da quattro/cinque addetti/e. Tali addetti/e dovranno essere 

inseriti/e con contratto part-time di venti ore settimanali. 

Le divise saranno fornite direttamente dal committente. 

L’appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello 

stesso, in particolare delle cosiddette “clausole sociali” di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 

particolare riferimento al riassorbimento dei lavoratori da parte del soggetto affidatario subentrante.   

 

Obblighi assicurativi 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico 

dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del 

pagamento a carico del committente, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del committente 

medesimo e di ogni indennizzo. 

 

Obblighi del personale 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. 

L’appaltatore si impegna  a richiamare, multare e, se dal caso, sostituire i dipendenti che non osservassero 

una condotta irreprensibile.  

Le segnalazioni e le richieste da parte del committente in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore. 

Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell’appaltatore dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il 

personale del centro termale ed indicate nel regolamento organico vigente. 

 

Penalità 

Le inadempienze a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, ritenute lievi ad insindacabile 

giudizio della Direzione del Centro Termale, comporteranno l’applicazione della penalità di euro 100,00 con 

la sola formalità della contestazione degli addebiti e della determina dirigenziale. 

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di penale doppia oppure 

l’adozione di più severe misure a giudizio della direzione. 

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile della direzione la grave 

inadempienza che risolve il contratto, il committente si riserva più severe misure da adottarsi  a seconda dei 

casi. 

 

Infortuni e danni 

L’appaltatore risponderà direttamente di 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 

compensi da parte del centro termale, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società 

assicuratrici. L’appaltatore si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie  spese, le superfici vetrate e le 

suppellettili che venissero infranti dal personale addetto alle pulizie. 

 

Controversie 

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Centro Termale ed appaltatore in ordine all’esecuzione dei patti 

che verranno stipulati, sarà differita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal centro termale, uno 

dall’appaltatore ed uno dal presidente del tribunale di Verbania, i quali decideranno senza formalità di 

giudizio. Le spese saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli 

arbitri si estende alle spese da sostenersi. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano 

all’Autorità Giudiziaria ordinaria. 

 



Risoluzione del contratto per inadempimento 

In caso di grave inadempienza, accertata dal collegio arbitrale, si farà luogo alla risoluzione del contratto 

d’appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente preavviso di un mese mediante 

lettera raccomandata. 

 

Divieto di subappalto 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto da 

parte della direzione del committente pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della 

cauzione. 

In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico 

responsabile verso il Centro Termale e verso terzi si intenderà l’appaltatore. 

 

Spese a carico dell’appaltatore 

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a 

carico dell’appaltatore. 

 

Costituzione di mora 

I termini  e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il 

centro termale della costituzione in mora dell’appaltatore. 

 

Domicilio dell’appaltatore 

Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel comune di 

…………………………………………….. 


