
 
Area Servizi tecnici e di supporto - Settore Patrimonio e Provveditorato 
Ufficio Servizi Outsourcing 

1 

 
 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

relativo all’affidamento diretto per il servizio di sanificazione degli ambienti 
universitari in ottemperanza all’emergenza Covid-19 per la sede di Gorizia, via 
Alviano 18.  
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1 - Oggetto della prestazione 
Il servizio prevede la sanificazione degli ambienti di lavoro in ottemperanza 
all’emergenza Covid-19 per la sede di Gorizia, via Alviano 18. 
 

2 - Luogo di esecuzione 

Polo didattico di Gorizia – via Alviano 18. 
 
3 - Durata dell’appalto 

L’appalto ha inizio immediatamente dopo la firma del contratto sul MePA e avrà durata 
fino al 31/12/2020. Dal 25 al 31 dicembre il servizio non dovrà essere effettuato poiché 
la sede goriziana resterà chiusa. 
 

4 - Importo presunto dell’appalto  

L’importo massimo presunto di spesa è di € 5.544,00= più IVA nella misura di legge 
comprensivo di, oneri della sicurezza aziendali e oneri per la sicurezza derivati da rischi 
interferenti pari a € zero in quanto non sussistono interferenze. L’importo trova copertura 
sui fondi a disposizione del bilancio universitario. Il corrispettivo per il servizio richiesto, 
comprendente ogni altro onere necessario all’esecuzione dello stesso, è quello offerto 
in sede di gara.  
 

5 -  Modalità di presentazione offerta 

L’offerta dovrà essere presentata nei termini e con le modalità riportate nella Trattativa 
Diretta in MePA e corredata dai documenti, firmati digitalmente dal rappresentante 
legale. 
 
6 - Caratteristiche del servizio 

Premesso che per “sanificazione” si intende la decontaminazione o abbattimento della 
carica virale con apposite soluzioni disinfettanti, il servizio quotidiano di sanificazione 
dovrà essere effettuato utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% 
ovvero prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,5% (per i servizi igienici) e 
0,1% (per tutte le altre superfici) di cloro attivo o ad altri prodotti disinfettanti ad attività 
virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici di uso comune toccate più di 
frequente (ad esempio: maniglie, interruttori, maniglioni antipanico, pulsantiere, banconi, 
macchinette distributrici di caffè e snack). 
È indispensabile effettuare una scrupolosa sanificazione nelle AULE DIDATTICHE e nei 
locali di lavoro/studio frequentati da più utenti. 
Nel caso un’aula o qualsiasi altro locale sia utilizzato da gruppi di utenti diversi 

(ad es. due lezioni didattiche di due diversi gruppi di studenti, uno con lezione alla 

mattina e uno con lezione al pomeriggio), lo stesso va assolutamente sanificato 

durante la pausa tra una lezione e l’altra. 
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Durante l’esecuzione del servizio deve essere rispettato il protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
COVID-19 negli ambienti dell’Università di Trieste ed in particolare quanto descritto al 
capitolo n. 3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI UNIVERSITARI. 
Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Trieste è documento 
allegato in MePA. 
 
L’impresa aggiudicataria dovrà annotare giornalmente su apposito registro cartaceo, da 
conservare nella sede di esecuzione servizio, l’attività di sanificazione svolta. Il registro 
potrà essere ispezionato dal RUP o suo delegato al fine della verifica delle attività svolte. 
 
Considerato che l’Impresa, mediante contratto stipulato con il Consorzio per lo Sviluppo 
del Polo Universitario di Gorizia provvede già alla pulizia e sanificazione mattutina dei 
seguenti locali: 
- laboratorio informatico al 1° piano, ala dx; 
- aula ristoro al 1° piano, ala sx; 
- stanza "aula 8" al 1° piano, ala dx; 
- sala al 2° piano ala dx; 
- sala lettura "Nazioni Unite" al 1° piano ala dx; 
il servizio di sanificazione per detti locali andrà eseguito quotidianamente per un 

totale di due volte al giorno. 

 
L’Impresa sarà obbligata ad inviare all’Università le schede tecniche e di sicurezza dei 
prodotti utilizzati per la sanificazione. 
 
È fatto obbligo all’Impresa di dotare e far utilizzare ai propri operatori i DPI idonei. 
 

7 - Aggiudicazione del servizio  

L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) 
del D.Lgs n.50/2016 derogato dall’art. 1 c.7 lett. a) del DL 76/2020 convertito in legge 11 
settembre 2020, n. 120. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera b) del D.Lgs n.50/2016. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione del servizio. 
 
8 - Fatturazione  
La fattura elettronica dovrà essere emessa su base mensile e intestata a: 
Università degli Studi di Trieste – Settore patrimonio e provveditorato – Ufficio Servizi in 
outsourcing – piazzale Europa n.1 - 34127 Trieste, indicando tassativamente il CIG 
ZAE2EFE380, e inviate e inviate con IPA units e Codice Univoco Ufficio 4GU9N7. 
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Al ricevimento della fattura vengono avviate le procedure di verifica della regolarità 
contributiva. Il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli enti 
preposti della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC).  
 
Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell’Università di Trieste sono ad 
oggi soggette a split payment, con obbligo per l’Ente di pagare al fornitore solo il valore 
imponibile fatturato. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documentazioni integrative.  
 
Alla liquidazione della prima fattura, l’Università tratterrà, ai sensi dell’art. 2, della Tariffa, 
Parte prima, allegata al DPR 642/72 e della successiva Risoluzione Ministeriale 96/E del 
16/12/2013 il rimborso del bollo, pari ad € 16,00, relativo alla stipula del contratto MePA, 
importo calcolato in conformità a quanto riportato all’art. 5 del succitato DPR e che 
questa Amministrazione ha già assolto anticipatamente ai sensi dell’art. 7 del DM 17 
giugno 2014. 
 
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs n. 50/2016, sull’importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata, sulle fatture, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 
saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a fine contratto, dopo 
l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica 
di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
 
9 - Penali 

Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, l’Università, a tutela delle 
norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare nei confronti dell’Impresa 
delle penali in caso di ogni inadempienza delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 
113 bis del D.Lgs n. 50/2016. Nello specifico, per ogni accertamento di mancata 
esecuzione del servizio o esecuzione non conforme alle disposizioni del Capitolato, verrà 
applicata una penale di € 100,00. L’applicazione di eventuali penali non esclude la 
richiesta di risarcimento di maggior danno. Dopo tre penali, il contratto si risolve di diritto. 
 
10 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e contatti 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine Turturiello - Responsabile 
dell’Ufficio servizi in outsourcing - carmine.turturiello@amm.units.it.  
Per eventuali informazioni sul procedimento amministrativo e fatturazione contattare la 
dott.ssa Daniela Kert: daniela.kert@amm.units.it – 040.5587855. 
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