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3735/C14                                                                                           Genova,02 settembre 2010 
                                                
                                                                    -  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                        della Liguria 
                                                                                                                                        LORO SEDI 
 
                                                               E, p.c. 
                                                                      - Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 
                                                                                                                                         LORO SEDI 
 
                                                                      -  Ai Revisori dei Conti delle I.S.A. della Liguria  
                                                                         (per il tramite degli Istituti capofila)                                     
                                                                                                                                         LORO SEDI 
                                                                  
 
Oggetto: Schema di Capitolato speciale d’appalto – Contratto per l’affidamento del servizio di                 
               pulizia degli stabili scolastici ad imprese specializzate. 
        
 
      Nel fare seguito e riferimento alla nota – circolare di questo Ufficio prot.n. 3280 del 30/07/2010,  
con la quale, tra l’altro, si preannunciava la possibilità di fornire uno schema- tipo di Capitolato 
speciale d’appalto- Contratto alle Scuole che ne avessero fatto esplicita richiesta, al fine di 
agevolare le procedure di indizione delle gare per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili 
scolastici, si è ritenuto, nell’ambito dell’attività di supporto, consulenza e monitoraggio ascritta a 
questo Ufficio dal Regolamento di Organizzazione del MIUR nel settore economico-finanziario, di  
 inoltrare d’ufficio per la via telematica a tutte le Istituzioni Scolastiche l’unito documento di cui 
sopra, che riporta i riferimenti normativi  aggiornati alle vigenti disposizioni in materia di gare ed 
appalti ad evidenza pubblica, di accertamenti preventivi obbligatori a carico della Pubblica 
Amministrazione nel caso di pagamenti a favore di imprese e di lavoratori autonomi, di rispetto 
della disciplina antinfortunistica, di prevenzione dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro e da 
interferenza. 
      Tanto premesso, s’intende precisare alle Scuole interessate ad utilizzare il predetto Capitolato-
Contratto per indire gare d’appalto, che esso non ha natura prescrittiva. 
       Pertanto i Dirigenti Scolastici, nella sfera della rispettiva autonomia e responsabilità, 
apporteranno le opportune modificazioni per adattarlo alle concrete esigenze delle Istituzioni che 
dirigono. 
 
                                                                           Firmato: IL DIRIGENTE 
                                                                                     Anna Maria Giuganino 
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