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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 

LOCALI DELLA SEDE COMUNALE, DEGLI UFFICI DISLOCATI 
E DELLE AREE CIMITERIALI

PERIODO 1° GIUGNO 2017- 31 MAGGIO 2020
CIG.: 6958048AD8

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente affidamento riguarda il servizio di pulizia dei locali e delle dotazioni di mobili, 

apparecchiature ed arredi esistenti negli immobili del Comune di Capri, sede di uffici comunali e delle 

aree cimiteriali.

Per attività di pulizia si intendono tutte quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti o 

operazioni finalizzate a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 

ambienti confinanti ad aree di pertinenza.

Tali operazioni sono necessarie per la salvaguardia dello stato igienico-sanitario degli ambienti di lavoro 

e sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene ai lavoratori 

impiegati nelle sedi oggetto del servizio.

Art. 2 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Comune di Capri 

I locali e le relative superfici indicative soggetti alla pulizia, comprensiva di scale e androni, sono 

riportati nella tabella che segue:

C I T T A’   D I  C A P R I
Provincia di Napoli

Settore I
Segreteria – Affari Generali
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A) LOCALI DELLA SEDE COMUNALE
1. Gabinetto del Sindaco
2. Sala Consiliare
3. Segreteria
4. Protocollo
5. Affari Generali
6. Ufficio Personale
7. Ufficio Urbanistica
8. Ufficio Ragioneria
9. Comando Polizia Urbana
10. Economato
11. Sala Accesso
12. Scala accesso
13. Cortile interno

Piazza Umberto I Mq 600

B) LOCALI SEDI DISTACCATE
1. Ufficio Lavori Pubblici Via le Botteghe Mq 60
2. Ufficio Anagrafe Vico Sella Orta Mq 190

3. Ufficio Servizi Sociali Via le Botteghe Mq 65

4. Ufficio Multiuso (Inps, 
Agenzia Entrate, ecc.)

Via le Botteghe Mq 28

5. Ingresso uffici Via le Botteghe Mq 35
6. Centro Documentale Via le Botteghe Mq 60 (su 2 livelli)
7. Prefettura e Ufficio Giudice 

di Pace
Via Roma Mq 300

8. Uffici Polizia Municipale Via Roma e M. Grande Mq 20 (sedi singole e 
distaccate)

9. Archivio Comunale Piazzale Europa Mq 50
10. Biblioteca Comunale e 

annessi servizi
Via Certosa Mq 120

Servizi 
Igienici

Via Marina Grande Mq 15

Ufficio 
custode

Via Marina Grande Mq 15

Cappella 
Centrale

Via Marina Grande Mq 25

11. Cimitero 
Comunale 

Cappella 
acattolica

Via Marina Grande Mq 15

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO  
L’appalto decorrerà dal 1° giugno 2017, o qualora sia successiva, a far data dall’aggiudicazione 

definitiva, improrogabilmente sino al 31 maggio 2020. 
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Art. 4 - VALORE DELL’APPALTO 
Il valore presunto dell’appalto è determinato in complessivi € 105.000,00 (esclusa IVA al 22%), oltre gli 

oneri interferenziali come da DUVRI allegato, pari ad € 600,00 (oltre Iva) non soggetti al ribasso.

Art. 5 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI 

Il prezzo s’intende fisso per tutta la durata dell’appalto così come offerto in sede di gara al ribasso 

rispetto al valore di cui al punto 4. 

L’appaltatore dovrà emettere fatture mensili posticipate. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di 

mandato di pagamento, di norma, entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle singole fatture, senza 

aggiunta di interessi, salvo che la Stazione Appaltante disconosca la regolarità delle stesse e proceda, in 

conseguenza, a contestazioni. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi 

ed oneri che ad esso derivano dal contratto d’appalto. L'Ente appaltante si riserva di verificare la 

regolarità contributiva mediante la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso 

di validità.

Art. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA
La Ditta che partecipa alla gara deve costituire un deposito cauzionale provvisorio a garanzia della 

serietà della sua partecipazione e, in caso di affidamento del servizio, dell’adesione alla stipula, 

dell’importo di Euro 2.100,00 (duemilacento/00), pari al 2% del valore complessivo presunto del 

contratto con le caratteristiche e la validità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari e verrà svincolata all’aggiudicatario ad 

avvenuta sottoscrizione del contratto di concessione.

La garanzia, se presentata in forma di fidejussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, deve 

contenere le clausole previste dalla norma richiamata, tra cui l’impegno di pagamento a prima richiesta 

entro 15 giorni dall’istanza scritta dal Comune di Capri.

La percentuale è ridotta all’1% nelle ipotesi di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’affidatario deve presentare, preliminarmente alla stipulazione, idonea cauzione definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e 

dell’eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali 

e dalla sua posizione di concessionario di pubblici servizi.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione provvisoria.
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La cauzione di cui al precedente comma se presentata in forma di polizza fidejussoria assicurativa o di 

fidejussione bancaria, ai sensi dell’art. 93, del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(D.Lgs. 50/2016) deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile 

nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del 

Responsabile del Settore Affari Generali.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria, la cauzione 

di cui sopra sarà incamerata dall’Amministrazione Comunale fino alla copertura dei danni ed indennizzi 

dovuti al Comune stesso.

La Ditta aggiudicataria è tenuta comunque a risarcire eventuali ulteriori danni arrecati al Comune, se di 

ammontare superiore alla cauzione.

Art. 8 – COMPENSO PER IL SERVIZIO 
Il compenso del servizio è finanziato da risorse del bilancio comunale. 

Art. 9  - CONTENUTO DEL SERVIZIO 
L’esecuzione del servizio di pulizia è disciplinata tra l’altro, per la parte normativa, dalla legge n. 82 del 

25/01/1994 “Disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e di sanificazione” e ogni 

altra normativa presente e futura regolante la materia.  

I lavori oggetto del presente capitolato comprendono tutte le operazioni necessarie per una pulizia a 

perfetta regola d’arte degli spazi, dei locali, degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente agli 

stabili ed alle aree di cui al precedente art. 2.  

Le prestazioni ordinarie devono essere eseguite da uno a cinque giorni lavorativi a settimana secondo le 

specifiche cadenze di seguito riportate.

Il numero complessivo minimo di ore settimanali garantito non potrà essere inferiore a nr. 40 

(quaranta).

Il servizio di pulizia  verrà eseguito utilizzando idonei materiali e mezzi ad intero carico dell’appaltatore 

compresivi di carta igienica, salviettine monouso o rotoli asciugatutto, sapone liquido, profumazioni per 

bagni, scopini, sacchi raccolta rifiuti. 

Dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti ed utilizzate le attrezzature necessarie ad 

impedire la liberazione di polvere negli ambienti ed in particolare si eviterà l’utilizzo di scope e tecniche 

di pulizia a secco, privilegiando l’utilizzo di aspirapolvere filtranti, spazzole munite di filtri aspiranti, 

pulizie ad umido e panni per pulizie trattati per trattenere elettrostaticamente la polvere. 

Aspirapolvere, battitappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre munite di 

dispositivo di aspirazione e filtrazione. 
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Per l’uso e la pulizia di macchine ed apparecchiature elettriche si richiama espressamente l’obbligo di 

rispettare le specifiche norme vigenti, anche in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i..  

La pulizia di macchine, apparecchiature elettriche e/o elettroniche alimentate da energia elettrica di rete 

dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente previa interruzione dell’alimentazione elettrica.  

La spazzatura a secco dovrà essere limitata di norma a locali e spazi all’aperto e alla raccolta di materiali 

grossolani.  

Le acque di lavaggio degli stracci da pavimento e degli oggetti di uso similare dovranno essere cambiate 

con assidua frequenza ed addizionate di soluzioni disinfettanti ed eventualmente detergenti.  

Il personale dovrà utilizzare distinte spugne e/o stracci per la pulizia del wc, del lavabo, delle 

scrivanie/mobili, avendo cura di sostituirli in modo che siano sempre in buono stato.  

Le disinfezioni di seguito richieste saranno effettuate con l’utilizzo di prodotti idonei, preparati e  

utilizzati e smaltiti secondo le norme vigenti per gli stessi e le specifiche dei fabbricanti; ugualmente si 

provvederà per i prodotti detergenti, lucidanti, ecc..  

Di tutti i materiali ed i prodotti impiegati, forniti direttamente dalla ditta, dovranno essere consegnate 

all’Amministrazione Comunale l’esatta specificazione, le schede tossicologiche, le specifiche d’impiego, 

così come richiesto successivamente, fermo restando a totale carico della ditta le responsabilità 

d’impiego e smaltimento. 

I prodotti e le tecniche di pulizia adottati dovranno evitare di rendere scivolosi i pavimenti ed i piani di 

calpestio. 

Carrelli mobili, ganci, sistemi di fissaggio con cinghie di sicurezza, bilance, castelli, ecc. necessari per 

l’esecuzione del servizio potranno essere montati, sempre a cura e spese della ditta, tenuto conto delle 

caratteristiche statiche delle componenti edilizie dell’edificio, quali portata dei solai, solo in maniera 

provvisoria e rimossi al termine dell’intervento di pulizia ripristinando lo stato dei luoghi. 

E’ comunque vietato il fissaggio ai componenti edilizi dei fabbricati (ad esempio termosifoni, tubazioni, 

ecc.) per il quale l’Amministrazione non garantisce in alcun modo la stabilità. 

La ditta affidataria è comunque obbligata, al di là delle periodicità fissate, in caso di eventi imprevisti o  

accidentali (rotture di vetri, cadute di inchiostro, rovesciamento di cestini getta carta, spargimenti di 

toner, ecc) che richiedano interventi limitati di pulizia, ovvero laddove occorra ripristinare una 

situazione di funzionalità e/o decoro, a far intervenire i propri addetti su richiesta degli uffici, per 

ripristinare nel più breve tempo possibile lo stato d’igiene e decoro dei locali.

Art. 10 – TIPOLOGIA E FREQUENZA DEL SERVIZIO   
Gli interventi di pulizia sono richiesti per un numero minimo di nr. 40 ore settimanali (all’uopo sarà 

vincolante l’offerta tecnica), da suddividersi nei vari stabili. 
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Gli orari di svolgimento dei servizi dovranno essere definiti con l’Ufficio di Segreteria del Comune del 

Comune di Capri, ritenendo vincolanti le specifiche contenute nell’offerta tecnica. 

Il Responsabile del Servizio Pulizia della ditta incaricata presenterà al Comune un prospetto orario con 

l’indicazione degli operatori impegnati nel servizio personale per ciascun edificio, le relative qualifiche, il 

numero delle ore allo stesso assegnate e le relative condizioni contrattuali. 

A. INTERVENTI DA ESEGUIRE CON FREQUENZA GIORNALIERA (dal lunedì al 

venerdì):  

Locali comunali interessati: tutti i locali esclusi quelli di cui all’art. 2 lett. b.) n.  10 e 11, 
per i quali la frequenza delle seguenti operazioni dovrà essere di nr. 3 (tre) volte 
settimanali:

1.  Arieggiatura dei locali con apertura delle finestre e relativa chiusura delle stesse al termine del 

servizio di pulizia;

2.  Scopatura ad umido o con feltro anti polvere trattato anti-staticamente di tutti i pavimenti, 

compresi ingressi, corridoi, ascensore, pianerottoli e scale con esclusione di tutti i locali tipo 

ripostiglio: l’intervento dovrà riguardare le superfici sottostanti cassettiere, mobili o altri arredi 

di facile rimozione;  

3. Pulitura a fondo, vaporizzazione e disinfezione con detergente sanificante dei sanitari, copri 

WC, accessori vari, rubinetteria e mattonelle dei servizi igienici, nonché loro deodorazione;

4. Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti servizi igienici e dei pavimenti di tutti gli spazi 

comuni; 

5. Ripristino dotazioni carta igienica, carta asciugamani e sapone liquido per tutti i servizi igienici 

con materiale fornito direttamente dalla ditta;  

6. Pulizia e disinfezione pareti vetrate e superfici di appoggio sportelli aperti al pubblico;

7. Lavaggio a fondo con soluzione detergente e disinfettante dei pavimenti di tutti i locali;

8. Svuotamento cestini, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, e trasporto al 

punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti, rispettando gli orari e i luoghi stabiliti 

dall’Amministrazione;

9. Raccolta e conferimento negli appositi contenitori delle frazioni di rifiuto prodotti, soggetti a 

recupero (carta, plastica, frazione umida, ecc.) secondo le vigenti ordinanze comunali;

10. Spazzamento del cortile interno della Casa Comunale.   

B. INTERVENTI DA ESEGUIRE CON FREQUENZA TRISETTIMANALE (tre volte a 

settimana)
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Locali comunali interessati: tutti i locali esclusi quelli di cui all’art. 2 lett. b.) n. 10 e 11, 
per i quali la frequenza delle seguenti operazioni dovrà essere di nr. 1 (una) volta a  
settimana:

1. Spolveratura a secco e/o umido di librerie, attaccapanni, soprammobili, quadri, complementi di 

arredo di tutti gli Uffici e delle zone di frequentazione collettiva (corridoi, ingressi, androne, 

zone filtro antiscala, etc.) e/o zone o postazioni lavoro dei dipendenti comunali; 

2. Pulitura e disinfezione degli apparecchi telefonici;

3. Pulizia a fondo delle parti interne ed esterne delle porte a vetri degli accessi e delle uscite degli 

immobili. 

C. INTERVENTI DA ESEGUIRE CON FREQUENZA SETTIMANALE (una volta a 

settimana)

Locali comunali interessati: tutti i locali
1. Pulitura, lavaggio e disinfezione di tutte le pareti dei locali adibiti a servizi igienici con idonei 

prodotti disincrostanti; 

2. Spolveratura a umido, mediante panni imbevuti di detergente disinfettante, di maniglie, 

ringhiere e corrimano; 

3. Spolveratura a secco e/o umido di librerie, attaccapanni, soprammobili, quadri, complementi di 

arredo;

4. Aspiratura delle sedie e poltroncine in tessuto e spolveratura ad umido di quelle in altro 

materiale;  

5. Pulizia e lavaggio porte vetrate; 

6. Aspiratura e pulizia eventuali zerbini; 

7. Inaffiamento delle piante ornamentali degli uffici;  

8. Pulizia vano ascensore, con pulizia del pavimento, delle pareti e della specchiera interna nonché 

delle porte esterne dei vari piani. 

D. INTERVENTI DA ESEGUIRE CON FREQUENZA MENSILE (una volta al mese): 
Locali comunali interessati: tutti i locali

1. Spolveratura ad umido armadi;

2. Pulizia e lavaggio di tutte le porte interne;  

3. Spolveratura a fondo e passaggio di prodotti detergenti e/o di mantenimento su tutti gli 

elementi di arredo con utilizzo di idonei prodotti; 

4. Rimozione ragnatele da ogni sito;

5. Spolveratura ad umido dei quadri esposti negli uffici comunali e nelle sala Consiliare.  
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E. INTERVENTI DA ESEGUIRE A ROTAZIONE TRIMESTRALE (una volta ogni tre 

mesi): 

Locali comunali interessati: tutti i locali
1. Aspirazione polvere da tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette aerazione, caloriferi, 

termoconvettori, cassonetti, canaline, ecc.;

2. Detersione pareti divisorie a vetro e non, sopraluci porte;

3. Detersione superfici vetrose di tutte le finestre e vetrate fisse, nella parte interna ed esterna, 

compresi i relativi serramenti in legno o materiale diverso;  

4. Spolveratura ad umido dei lampadari, lampade, plafoniere, appliques, appendiabiti e quanto 

altro presente negli uffici, nei corridoi, sulle scale e nelle sale giunta e riunioni.

Per le sole aree cimiteriali art. 2 lett. B) n. 11 le attività di cui ai punti A, B e C per il periodo 
decorrente dal 30 ottobre al 4 novembre di ogni anno dovranno essere effettuati con cadenza 
giornaliera.

F. Interventi straordinari da effettuarsi su richiesta 
Sala Consiliare o altri locali di cui all’art. 2) a seconda delle esigenze.

Tali interventi di pulizia dovranno essere effettuati prima e/o dopo le sedute del Consiglio o cerimonie 

o manifestazioni. Le date delle sedute consiliari o di cerimonie e manifestazioni verranno comunicate 

alla ditta appaltatrice. In casi imprevedibili o urgenti, la ditta appaltatrice dovrà comunque rendersi 

disponibile a effettuare la pulizia entro le 24 ore successive alla richiesta.  

 

Art. 11 – OBBLIGHI DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria si impegna:  

1. Ad eseguire i lavori tempestivamente, accuratamente e a “perfetta regola d’arte”, secondo 

l’orario previsto;

2. A mostrare particolare attenzione e cura nello spostamento momentaneo degli oggetti, dei 

fascicoli e/o sui piani di appoggio. Pertanto, al fine di non creare confusione e sovvertire 

l’ordine, il personale della ditta, ultimata l’operazione di pulizia, deve risistemare e ricollocare 

tutto con cura nei posti originariamente occupati;

3. Ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare: 

pavimenti, vernice, mobili e altri oggetti esistenti nei locali;

4. A non depositare o accantonare materiali ed utensili vari di pulizia negli androni, nei corridoi, 

nei gabinetti;
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5. A non invertire l’ordine da tenersi nell’andamento dei lavori, se non disposti 

dall’Amministrazione Comunale;

6. Ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto del servizio operatori in possesso dei 

requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;

7. A nominare un proprio referente prima dell’inizio del servizio, che avrà il compito di 

intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero 

sorgere relativamente all’espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le 

fasce orarie di espletamento del servizio;  

8. A rispettare per il personale impiegato nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi 

applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro; 

9. Ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.;  

10. Ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 

coinvolti e non nella gestione del servizio;

11. A trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle 

persone inserite nell'attività lavorativa secondo al normativa vigente in materia di privacy;  

12. Ad inviare all’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo, completo dei 

dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituiti), ivi 

compreso il supervisore, con l’indicazione, per ognuno, dell’inquadramento dei livelli del CCNL 

e delle rispettive mansioni. Ogni variazione dovrà esser comunicata all’Amministrazione prima 

che il personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato all’espletamento 

del servizio. Il mancato invio dell’elenco nei termini qui sopra indicati, comporterà 

l’applicazione della penale, ovvero qualora l’inadempienza dovesse persistere, questa sarà 

motivo di risoluzione contrattuale;  

13. Ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, 

rendendolo consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale della 

ditta mantenga il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

nell’espletamento dei propri compiti;   

14. Ad incaricare del servizio personale in grado di mantenere un contegno decoroso ed 

irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori;

15.  A prevedere un’adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio 

(malattie, ferie, infortuni, ecc.);  
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16. Ad eseguire il servizio in oggetto con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti 

nella presente capitolato, ed in particolare rispettando le prescrizioni impartite nel presente 

capitolato d’oneri; 

17. Ad effettuare tutti i lavori di pulizia a perfetta regola d’arte, con ogni cura e sotto la personale 

sorveglianza del supervisore designato;

18. A disporre affinché il personale utilizzato venga addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli 

obblighi della presente convenzione e delle misure di prevenzione e protezione dei rischi 

indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, redatto ai sensi dell’art. 26 

del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

19. A fornire entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, un programma dettagliato 

di esecuzione delle opere che intende effettuare coerente con quanto proposto nell’offerta 

tecnica; il programma dovrà contenere una tabella settimanale degli orari di lavoro degli addetti 

per ogni immobile comunale, verrà approvato dall’Ufficio competente, rimarrà vincolante per la 

ditta che ha l’obbligo di rispettarlo.  

  

Art. 12 – ACCERTAMENTI E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI  

E’ facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice effettuare in qualsiasi momento, con le modalità che 

riterrà opportune controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali 

del presente capitolato e alle normative vigenti in materia. 

I controlli soprattutto per le attività di pulizia, indicativamente avranno per oggetto la verifica dei 

seguenti aspetti:  

1. esame visivo della qualità di servizio;  

2. professionalità degli addetti;  

3. rispetto degli orari e delle mansioni nelle attività da svolgere;  

4. controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti;  

5. controllo del corretto utilizzo delle attrezzature;  

6. verifica della idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per 

l’effettuazione del servizio di pulizia.  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non 

idoneo al servizio.  

 

Art. 13 – CONTESTAZIONI  

L’Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà alla ditta, le osservazioni e le eventuali contestazioni 

nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle 

quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. 
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Entro otto giorni dalla comunicazione di contestazione, l’impresa sarà tenuta a sanare le contestazioni 

stesse, pena l’eventuale applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato. 

Art. 14 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Nell’esecuzione delle prestazioni in oggetto, la ditta dovrà rispettare le prescrizioni indicate nel CdA; la 

mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà all’Amministrazione di risolvere 

il rapporto contrattuale.  

 

Art. 15 - ORARI  

I lavori da eseguire debbono essere effettuati in orari tali da non intralciare il normale svolgimento delle 

attività d’ufficio secondo fasce orarie e calendari da prefissare d’intesa con l’Amministrazione in 

relazione alle specifiche esigenze degli edifici interessati. Gli orari saranno fissati e variati eventualmente 

in corso di contratto dall’Amministrazione in relazione alle proprie esigenze funzionali.  

La presenza degli operatori sul luogo di lavoro sarà testimoniata da fogli/firma che l’appaltatore dovrà 

allegate alle fatture mensili. 

 

Art. 16 - MACCHINE ED ATTREZZATURE  

La ditta deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità, 

assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro. 

Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche 

vigenti in Italia o nell’Unione Europea e dovranno essere mantenute in stato di conservazione ottimale. 

Dovrà essere predisposto un elenco delle macchine, attrezzature e mezzi d’opera che dovranno essere 

idoneamente certificati e sottoposti con regolarità alle verifiche previste dalla normativa in materia di 

sicurezza; l’elenco dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei lavori. 

Le macchine e gli attrezzi di proprietà della ditta usati all’interno della struttura Comunale, devono 

essere contraddistinti con targhette indicanti il nome o il contrassegno della stessa. 

Art. 17 - MATERIALE DI CONSUMO  

La ditta dovrà provvedere alla fornitura e ripristino del materiale di consumo utilizzato nei servizi 

igienici nonché per lo smaltimento dei rifiuti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere 

rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità ed ecocompatibilità, dosaggi, avvertenze di 

pericolosità).

Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa “scheda di sicurezza” prevista in ambito 

comunitario. La ditta deve sottoporre all’ufficio preposto (Responsabile della Sicurezza dell’Ente), 
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prima dell’inizio dei lavori, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende 

impiegare.   

In particolare dovranno essere forniti:  

 Sapone liquido e relativi dispenser; 

 Salviette di carta asciugamani e relativi dispenser; 

 Carta igienica;

 Sacchetti per cestini in dotazione presso gli uffici;  

 Sacchi grandi per i bidoni situati presso i servizi igienici e i luoghi di ristoro;  

 Sacchi per smaltimento rifiuti.  

Art. 18 - PRODOTTI D’USO  
Tutti i prodotti chimici impiegati, forniti dalla ditta aggiudicataria, devono essere rispondenti alle 

normative vigenti in Italia (biodegradabilità ed ecocompatibilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). 

Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa “scheda di sicurezza” prevista in ambito 

comunitario. La ditta deve sottoporre all’ufficio preposto e al RLS ( rappresentante dei lavoratori per la  

sicurezza ), prima dell’inizio dei lavori, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che 

intende impiegare.  

In linea di massima tali schede dovranno comprendere le seguenti informazioni:  

 il nome del produttore  

 le caratteristiche del prodotto  

 il dosaggio di utilizzo  

 il pH della soluzione in uso  

 i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento  

 i numeri di telefono dei CENTRI ANTIVELENI presso i quali sono depositate le schede di 

sicurezza.  

 E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridrico (HCL) ed ammoniaca 

(NH4). Altri prodotti non inclusi nella lista depositata all’atto della stipula della convenzione devono 

essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione. I detergenti ed i disinfettanti devono essere 

usati ad esatta concentrazione e devono essere preparati di fresco, dopo l’uso tutto il materiale deve 

essere accuratamente lavato ed asciugato. La ditta si impegna a non sostituire la tipologia dei prodotti.  

La ditta per l’espletamento del servizio giornaliero dovrà garantire una presenza minima e continua di 

mezzi e macchinari e materiali necessari al corretto e puntuale svolgimento dello stesso. 

I macchinari e materiali in uso per tale servizio verranno collocati all’interno degli immobili comunali in 

appositi locali e/o armadi dati in uso dall’Ufficio comunale competente. La ditta avrà cura e garantirà i 



13

suddetti locali/armadi durante tutto il periodo del servizio. L’Amministrazione non si rende in ogni 

caso responsabile per eventuali furti o danneggiamenti di materiali mezzi e macchinari. 

Art. 19 - PERSONALE ADDETTO  

Gli addetti al servizio di pulizia dovranno possedere una adeguata capacità operativa “Professionale” ed 

essere qualificati per gli interventi che andranno ad eseguire, dotati di tutte le conoscenze teorico / 

pratiche indispensabili, pertanto la ditta è tenuta ad aggiornare e formare il proprio personale in merito 

alle tecniche, ai macchinari ed alle procedure da utilizzare per operare secondo le modalità operative 

che garantiscono le finalità, l’igienicità dell’intervento previsto.  

In particolare dovrà porsi ogni attenzione al rispetto di:  

 dosaggio dei prodotti detergenti e disinfettanti  

 presupposti applicativi per l’efficacia dell’azione battericida dei disinfettanti  

 rinnovo delle soluzioni “inquinate” o “esaurite”

 utilizzo di macchinari  

 rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.  

 

Art. 20 - D.P.I. DIVISA E DOTAZIONE VESTIARIO 
Ogni operatore dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente 

normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), dall’esperienza e dalla 

buona tecnica per le attività oggetto del presente capitolato. Ogni operatore dovrà essere altresì dotato 

di divisa provvista di contrassegno aziendale, con l’obbligo di indossarla, pulita ed in ordine, durante il 

servizio e dovrà esporre un’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) nonché la denominazione della ditta 

aggiudicataria.  

 

Art. 21 - NORME COMPORTAMENTALI  

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l’allontanamento di chiunque contravvenga alle 

disposizioni in materia comportamentale. Gli addetti che avranno rapporti con il personale 

dell’Amministrazione Comunale o, eventualmente con il pubblico che accede presso gli uffici, 

dovranno mantenere un comportamento educato e disponibile. Non è consentito l’uso, senza la dovuta 

autorizzazione, di apparecchiature o materiale di ogni tipo di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Non è altresì consentita l’apertura dei cassetti, degli armadi e di qualsiasi altro mobile. Ogni oggetto 

eventualmente smarrito e ritrovato dovrà essere consegnato al Responsabile del Settore I Affari 

Generali, cui inoltre dovranno essere segnalati inconvenienti vari, necessità di riparazioni ed ogni tipo di 

disguido riscontrato nell’ambito del lavoro. 
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E’ fatto obbligo a tutto il personale della ditta di osservare e fare osservare scrupolosamente tutte le 

norme inerenti la sicurezza nell’impiego di attrezzature e macchinari e di far rispettare i criteri di 

salvaguardia dell’ambiente nell’impiego di  prodotti e di economicità nell’uso dell’energia elettrica. Ogni 

operatore dovrà essere in possesso delle certificazioni anche di carattere sanitario previste dalla vigente 

normativa. 

  

Art. 22 – ULTERIORI ONERI  

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, oltre alle spese per il personale utilizzato, tutti indistintamente 

i macchinari, gli attrezzi, gli utensili ed i materiali occorrenti per l’esecuzione delle pulizie oggetto del 

presente contratto, nonché i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti 

ed in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi. 

I detersivi, i disinfettanti ed in genere tutti i materiali usati dovranno essere di ottima qualità e tali da 

non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili e gli arredi. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proibire l’uso di prodotti (detersivi, disinfettanti, 

ecc) e di macchinari che, a suo insindacabile giudizio, venissero ritenuti dannosi per le persone, gli 

immobili e gli arredi. 

La ditta  aggiudicataria si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie e sotto la propria responsabilità, a 

tutte le opere occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa 

sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, per la incolumità delle persone addette ai lavori e per evitare 

incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

Qualora la ditta non adempia a tutti questi obblighi, l’Amministrazione Comunale sarà in diritto, previo 

avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di 

provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’impresa. 

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte della ditta concessionaria, essi saranno fatti 

d’ufficio e l’Amministrazione si rivarrà della spesa sostenuta sul successivo pagamento.

    

Art. 23 – DANNI A PERSONE O COSE   

L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti della ditta che 

possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Amministrazione. 

L’affidataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque 

natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Amministrazione che di 

terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione



15

L’impresa dovrà, all’atto della sottoscrizione del contratto, risultare titolare di apposita polizza R.C.T. a 

copertura di eventuali danni a persone o cose, con un massimale unico minimo di € 1.000.000 (un 

milione di euro) per sinistro. 

La polizza dovrà coprire l’intera durata del contratto e la ditta s’impegna a comunicare ogni eventuale 

intervenuta variazione della polizza stessa. 

Copia di tale polizza dovrà essere fornita quale documentazione a corredo del contratto di appalto.

La ditta  in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione 

delle parti o degli oggetti danneggiati. 

   

Art. 24 - ACCERTAMENTO DEI DANNI  
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore del 

servizio. 

A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta affidataria il 

giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire. 

Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto il responsabile del 

contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere 

corrisposto dalla concessionaria.

 Art. 25 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER OPERE SUGLI IMMOBILI 
Qualora, per qualsiasi causa, l’Amministrazione provveda ad effettuare lavori di ristrutturazione in 

alcuni locali o nella totalità dei locali di un immobile compreso nel presente appalto, la stessa ha la 

facoltà di chiedere, con adeguato preavviso scritto, tenuto anche conto delle cause accidentali e 

straordinarie, che siano sospesi i servizi di pulizia. La ditta appaltatrice, nel caso di temporanea 

sospensione dei servizi di pulizia, ha l’obbligo di utilizzare parte delle ore a credito del Comune 

destinandole al miglioramento dello standard qualitativo anche in altri immobili, da concordare con il 

RUP. 

La rimanente parte del tempo a credito del Comune dovrà essere utilizzata per le pulizie di primo 

ingresso dei locali ristrutturati, da concordare con il RUP. Sarà facoltà della stazione appaltante 

determinare qualsiasi altra soluzione discostante da quanto previsto dal presente comma, come la 

decurtazione del relativo importo dovuto.

Art. 26 –  SCIOPERI 
In caso di sciopero di propri dipendenti, l’Impresa affidataria del servizio sarà tenuta a darne 

comunicazione scritta all’Ufficio Segreteria in via preventiva e tempestiva. 
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L’Impresa aggiudicataria è altresì tenuta ad assicurare il servizio minimale da concordarsi con il 

Responsabile competente. I servizi e le ore non effettuate a seguito degli scioperi dei dipendenti 

dell’Impresa aggiudicataria verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero a scelta del RUP saranno 

trasformati in prestazioni. 

 

Art. 27 - RISERVATEZZA  

La ditta assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni del 

presente affidamento mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulghi e 

non ne faccia oggetto di sfruttamento.    

Art. 28 – UTENZE  

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale l’acqua corrente per i lavori e l’energia elettrica.

Art. 29 – PENALI  

In caso di mancato o parziale svolgimento del servizio contestato mediante apposita comunicazione 

scritta e in caso di inosservanza delle norme contenute nel contratto sarà facoltà dell'Amministrazione 

Comunale applicare una penale dell'importo di € 50,00.= per ogni giorno di mancato o contestato 

servizio, o per ogni prestazione periodica non effettuata, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Al verificarsi della terza inosservanza è facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il 

contratto, esclusa la facoltà per la ditta di richiedere somme a qualsiasi titolo per le prestazioni non 

effettuate.    

Art. 30 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale 

risoluzione comporta, sia di legge sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti 

ipotesi: 

 in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 

 in caso di cessione dell'attività ad altri; 

 in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 

 per interruzione non motivata del servizio; 

 per inadempienze reiterate per più di due volte;

 inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti. 
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E' sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi 

l’Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore senza bisogno di diffide o formalità di 

alcun genere. 

Resta infine stabilito che in caso di rescissione del contratto, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione 

appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 31 – DIVIETO DI SUBAPPALTO  

È fatto divieto al Concessionario di subappaltare in tutto o in parte i servizi affidati.

ART. 32 – DUVRI

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 si fa riferimento facente parte degli atti di gara secondo cui 

l’importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 600,00. 

L’Ente concedente si riserva di aggiornarlo in caso se ne ravvisi la necessità.

Art. 33 - COMUNICAZIONE E DOMICILIO LEGALE
Il Concessionario ai fini del presente contratto elegge domicilio in ____________________ alla 

via__________________________________.

Ogni modifica di domicilio dovrà essere comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al 

domicilio delle parti indicato in epigrafe al contratto o, in alternativa, tramite fax e, ancora, via mail – 

posta certificata.

Art. 34 - PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il concessionario è designato quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga 

a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile 

del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art. 35 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Dopo l'aggiudicazione, l’appaltatore sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto nella 

forma stabilita dal comune. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula 

del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell’appaltatore. L’appaltatore 

dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo e di registrazione. Nel caso in cui 

l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto 
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o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non 

presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, la Stazione Appaltante lo dichiarerà decaduto, 

incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

Saranno a carico dell’appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione 

Appaltante. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la stipula del 

contratto rispetto al termine indicato dalla norma in caso di motivate ragioni di particolare urgenza. La 

Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice degli Appalti di dare avvio 

all’esecuzione del contratto con l’aggiudicatario in via d’urgenza.

Art. 36 - RIMBORSO SPESE
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto-Legge 179/2012 le spese di pubblicazione, per estratto, sui 

due principali quotidiani a diffusione nazionale e locale nel luogo ove si eseguono i contratti, sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione.

Art. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 38 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento, in quanto 

applicabili, a tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

 

Per presa visione ed accettazione

__________, _____________________

_________________________________

                                                              Il Responsabile P.O. del Settore I-Affari Generali-
                                                             Dott.ssa Marica Avellino
                                                            Atto sottoscritto digitalmente


