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Vallo della Lucania (SA)

Allegato C

CAPITOLATO SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED AREE AZIENDALI

CIG  ZE7158DBDC

-ART. 1 -
Oggetto del Capitolato
Costituisce oggetto del presente capitolato speciale di appalto, il servizio comprendente la 
pulizia dei seguenti immobili e spazi esterni:
ü Sede Legale di Vallo della Lucania (locali adibiti ad uffici dislocati su 3 piani mq 900, 

locali archivio mq 200, area parcheggio mq 1900)
ü Sede Operativa di Vallo Scalo (locali adibiti ad uffici dislocati su 2 piani mq 480, area 

parcheggio/deposito mq 2400)
ü Sede Operativa di Villammare (locali adibiti ad ufficio mq 75, locale deposito mq 30, 

area cortile mq 25) 
ü Sede Operativa di Palinuro (locali adibiti ad uffici mq 58, area cortile mq 59)
ü Reparto di San Rufo (locali adibiti ad uffici mq 52,00)

- ART. 2 -
Modalità dell’affidamento
L’appalto viene affidato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006

- ART. 3 -
Descrizione e calendario dei lavori da eseguire
L’oggetto del contratto riguarda le prestazioni e i lavori necessari a mantenere puliti i locali 
e le aree indicate nel citato art.1 secondo il seguente calendario:

Locali e superfici esterne della sede di Vallo della Lucania e Vallo Scalo :
a) tre  volte a settimana : spazzatura superfici e pavimenti, spolveratura piani di lavoro 

ed arredi, svuotamento cestini gettacarte e posacenere, pulizia e disinfezione dei servizi 
igienici e rifornimento sapone liquido e carta igienica, lavaggio dei pavimenti, pulizia 
delle aree esterne e svuotamento bidoni rifiuti e allontanamento del contenuto. 

b) una volta a settimana: irrigazione e concimazione al bisogno delle piante in vaso; 
c) due volte al mese lavaggio vetri, pulizia porte.

Giardino antistante la sede di Vallo della Lucania ed area retrostante

Dovrà essere assicurata la pulizia e manutenzione dell’area verde antistante la sede di 
Vallo della Lucania e dell’area retrostante. Al riguardo, si prevede l’esecuzione delle 
seguenti operazioni:    

Ø Giardino: concimazione, diserbo o estirpazione manuale delle erbe infestanti, 
irrigazione, fornitura di piante fiorite annuali in primavera e tardo autunno, 
potatura delle piante e quant’altro necessario a tenere in buono stato di 
vegetazione le piante e i fiori.

Ø Area retrostante la sede: taglio erbe infestanti all’occorrenza con relativo 
trasporto a rifiuto e pulizia area di parcheggio.

Locali dei reparti di Palinuro, Villammare, e San Rufo
a) due volte a settimana : spazzatura superfici e pavimenti, spolveratura piani di lavoro 

ed arredi, svuotamento cestini gettacarte e posacenere, pulizia e disinfezione dei servizi 
igienici e rifornimento sapone liquido e carta igienica, lavaggio dei pavimenti, pulizia 
delle aree esterne e svuotamento bidoni rifiuti e allontanamento del contenuto. 
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b) una volta a settimana:, irrigazione e concimazione al bisogno delle piante in vaso; 
c) due volte al mese lavaggio vetri, pulizia porte.

Aiuola antistante la sede operativa di Villammare

Dovrà essere assicurata la pulizia e manutenzione dell’aiuola antistante la sede operativa 
di Villammare. Al riguardo, si prevede l’esecuzione delle seguenti operazioni: diserbo o in 
alterativa estirpazione manuale delle erbe infestanti, irrigazione, potatura delle piante e 
quant’altro necessario a tenere in buono stato di vegetazione le piante.

- ART. 4 –

Macchine, attrezzature, prodotti e materiali da utilizzare
L’Impresa affidataria dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal 
presente Capitolato utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o 
disponibilità. Tutte le attrezzature utilizzate per il servizio dovranno essere conformi alle 
norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. L’impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro 
caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali; 
dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno 
essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare 
l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Su tutte le attrezzature in uso dell’Impresa, 
dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo od il contrassegno 
dell’Impresa stessa. L’Impresa affidataria sarà inoltre responsabile della custodia sia delle 
proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati. In particolare, per quanto attiene i prodotti, 
dovrà avere cura di fornire di sapone e carta igienica tutti i wc dislocati nelle vari sedi di 
lavoro di cui all’art. 1.  La Consac non sarà responsabile in caso di danni o furti di 
materiali e/o attrezzature. L’Impresa affidataria è tenuta a fornire prodotti a basso impatto 
ambientale nel rispetto delle normative vigenti. 

- ART. 5 -
Durata dell’appalto e importo contrattuale
Il servizio di pulizia ha durata di  anni 2 dalla data di affidamento del servizio a decorrere dal 1 
settembre 2015. Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno agli stessi patti e 
condizioni.
L’appalto sarà regolato dal presente capitolato speciale di Appalto. L’importo a base d’asta €. 
16.000,00 annui oltre I.V.A. sul quale sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 

- ART. 6 -
Modo ed orario di esecuzione delle attività lavorative
L’esecuzione degli interventi dovrà essere effettuata a perfetta regola d’arte in orari stabiliti 
dall’Impresa affidataria e comunicati alla Società. Per quanto attiene l’attività da prestare c/o la 
Sede Legale di Vallo della Lucania e il Reparto di San Rufo, gli orari non dovranno coincidere 
con il normale orario di lavoro e di apertura al Pubblico degli Uffici attualmente articolato come 
segue:
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.10;
il martedì e il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.50.

- ART. 7 -
Obblighi e responsabilità dell’Impresa
Tutte le pulizie devono essere eseguite accuratamente ed a regola d’arte in modo da non 
danneggiare arredi e complementi di arredo, attrezzature informatiche, finestre, porte e gli altri 
oggetti esistenti nei locali da pulire.
Gli eventuali danni arrecati per incuria del personale addetto alle pulizie dovranno essere 
rimborsati dall’Impresa affidataria. L’impresa, inoltre, si assume l’obbligo di provvedere al 
servizio di pulizia con adeguata ed efficiente organizzazione adottando tutti i procedimenti e le 
cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale e dei terzi, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati. 
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Il servizio di pulizia dovrà essere svolto in osservanza delle indicazioni di cui al precedente art. 
6

- ART. 8 -
Obblighi dell’impresa – assicurazioni sociali e responsabilità
L’impresa affidataria si assume l’obbligo di osservanza del contratto collettivo nazionale della 
categoria, nelle sue parti normative ed economiche.
La stessa ha l’obbligo di impiegare proprio personale, di pagarne le competenze, di assumere 
a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e di 
rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e 
dipendenti da fatto proprio e/o dei propri dipendenti e di dare piena attuazione alle normative 
contrattuali e sindacali nazionali e territoriali del proprio settore. Eventuali risarcimenti nei 
confronti dei lavoratori dipendenti derivanti dalle inadempienze al CCNL restano a carico 
dell’Impresa appaltatrice e ove venisse chiamata in causa ai sensi del’art. 1676 del C.C. 
Consac disporrà la sospensione dei pagamenti fino al soddisfo della richiesta.

- ART. 9 -
Imposizione nel rispetto delle norme, regolamenti e procedure
La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare per iscritto all’Appaltatore le generalità complete di 
tutto il personale adibito ai lavori di pulizia. I nominativi comunicati dovranno essere aggiornati 
ad ogni  eventuale variazione definitiva del personale in tempo reale.
Nessuna persona non preventivamente indicata può accedere ai locali della Società.
La Società può richiedere eccezionalmente la sostituzione del personale impiegato nel 
servizio pulizia, motivando adeguatamente tale richiesta. Sono a carico dell’Impresa 
assegnataria tutte le spese inerenti al servizio di pulizia e così la fornitura di materiali di buona 
qualità recanti la dichiarazione di “non nocività” e degli attrezzi di lavoro necessari.
La Società non risponde dei prodotti, delle sostanze e degli effetti di proprietà 
dell’aggiudicatario dallo stesso tenuti o depositati nell’ambito dei locali assegnati per depositi.
L’Impresa appaltatrice si intende espressamente obbligata ad osservare e far osservare a tutti 
gli addetti ai lavori la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, impianti, attrezzature, 
macchinari e quanto altro di proprietà della Società appaltante.

- ART. 10 -
Formazione e sensibilizzazione del personale
Il Responsabile dell’Impresa appaltatrice deve garantire che il personale utilizzato per lo 
svolgimento delle attività previste dall’appalto sia idoneo e adeguatamente formato allo 
svolgimento dei compiti previsti nella realizzazione dell’opera.

- ART. 11 -
Disposizioni in materia di sicurezza
Le prestazioni che sono oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nel pieno 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 626/94 e successive 
modificazioni, con particolare riferimento all’art. 4 comma 2 lettere A - B - C, sia per quanto 
concerne il personale dipendente della Ditta assegnataria, sia per eventuali danni che 
possano derivare al personale della Società appaltante o a terzi per diretta responsabilità del 
servizio di pulizia espletato. L’Impresa affidataria dovrà porre in essere nei confronti dei propri 
dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della 
sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di 
sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto. In caso d’infortuni o di danni ogni più 
ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull’Impresa affidataria restandone sollevata la società 
appaltante nonché il personale preposto alla sorveglianza dei lavori.
L’impresa affidataria è, altresì, pienamente responsabile di eventuali danni a persone e/o cose 
esistenti sui luoghi oggetto dei lavori e nelle immediate vicinanze per effetto del mancato, 
parziale o irregolare svolgimento del lavoro.

- ART. 12-
Gestione Rifiuti
L’impresa dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti rispettando quanto disposto dal 
regolamento sulla gestione dei Rifiuti Solidi Urbani approvato dall’amministrazione Comunale 
dove sono ubicati i locali indicati all’art. 1.
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- ART. 13 -
Gestione Prodotti chimici
Nell’ipotesi in cui per lo svolgimento delle proprie attività la ditta debba utilizzare sostanze 
pericolose per l’ambiente (detersivi, solventi, ecc.) questa deve aver cura di:
avere con sé una copia delle schede di sicurezza;
movimentare, manipolare e conservare tali sostanze nel rispetto delle indicazioni contenute 
nelle relative schede di sicurezza.
Si raccomanda la ditta di non utilizzare le seguenti tipologie di prodotti, particolarmente 
pericolose per l’ambiente ed identificate nella scheda di sicurezza alle lettere S ed R con le 
frasi:
S 58: Smaltire come rifiuto pericoloso;
S 59: Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.
S 60: Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
S 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative
in materia di sicurezza.
R 50: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R 51: Tossico per gli organismi acquatici.
R 52: Nocivo per gli organismi acquatici.
R 53: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R 54: Tossico per la flora.
R 55: Tossico per la fauna.
R 56: Tossico per gli organismi del terreno.
R 57: Tossico per le api.
R 58: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.
R 59: Pericoloso per lo strato di ozono.

- ART. 14 –
Gestione emergenze
Il personale dell’impresa, in caso del verificarsi di una situazione di emergenza, deve 
immediatamente allertare il personale della Società (331 6689771) al fine di consentirne una 
corretta gestione e risoluzione;
.

- ART. 15 -
Divieto di sub appalto
E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente, il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del 
deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

- ART. 16 -
Copertura assicurativa
L’affidatario è obbligato ad avere idonea e specifica copertura assicurativa con beneficiario la 
Società appaltante contro danni a persone e/o cose arrecati durante l’espletamento del 
servizio.
L’affidatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza entro gg. 30 dalla data di inizio del 
servizio.

- ART. 17 -
Deposito cauzionale
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima dell’affidamento del 
contratto l’impresa affidataria dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell’importo netto di 
aggiudicazione.
Detto deposito dovrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia 
(fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di 
assicurazione a ciò autorizzate oppure bonifico bancario a favore della Società appaltante).
Tale cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà 
svincolata e restituita all’impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale e dopo 
che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

- ART. 18 -
Pagamenti
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Il pagamento verrà effettuato in rate trimestrali posticipate entro 60 gg. dalla consegna 
della fattura sempre che la stessa sia regolare negli importi esposti e che l’Impresa 
risulterà in regola con il DURC.
Con il corrispettivo l'Impresa affidataria è compensata di qualsiasi suo avere o pretesa nei 
confronti della Società per il servizio prestato, senza alcun diritto a diversi o maggiori 
compensi in tutto essendo soddisfatto con il pagamento del compenso medesimo.

- ART. 19 -
Penalità
Per l’occasionale irregolare svolgimento di quanto stabilito nel presente capitolato sarà 
applicata una penale in deduzione al corrispettivo dovuto sul primo pagamento utile.
Detta penale, la cui misura massima non potrà essere superiore ad €. 250,00 sarà 
applicata dal personale di Consac previo accertamento dell’inadempienza con motivata 
comunicazione all’Impresa affidataria. Consac avrà facoltà, ove l'esecuzione 
dell'intervento sia ritenuto urgente e l'Appaltatore non provveda, di eseguirli con altra 
impresa a spese dell'Appaltatore inadempiente.

- ART. 20 -
Contratto
Il contratto assumerà la forma di  lettera commerciale.

- ART. 21 -
Variazione superfici
Nel caso di variazione delle superfici per qualunque causa (sfratto, soppressione di sedi o 
reparti, trasferimento di sedi, esecuzione di lavori edilizi, sgombero, inabitabilità, 
ampliamento delle sedi, ecc.) l’appaltatore non potrà pretendere nessun speciale 
indennizzo.
Il corrispettivo è adeguato tenendo conto del prezzo a metro quadrato risultante 
dall’appalto considerate le superfici secondo un peso pari al 75% per i locali interni e del 
25% delle aree esterne. I prezzi unitari così determinati saranno applicati alle superfici 
variate e decorreranno dalla data in cui si verifica l’evento. 

- ART. 22 -
Sorveglianza e controlli
Nell’esecuzione delle prestazioni la Società si riserva di effettuare controlli a mezzo di 
proprio personale per verificare l’esatto adempimento contrattuale.

- ART. 23 –
Segreto d’ufficio
I dipendenti dell'impresa dovranno mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze 
concernenti l'organizzazione e l'andamento della Società delle quali avrà avuto notizia 
durante l'espletamento del servizio.

- ART. 24 -
Clausola risolutiva espressa
L'Amministrazione a norma dell'art. 1436 C.C. si varrà della clausola risolutiva
espressa, in caso di non osservanza da parte dell'impresa degli art. 4,6,7,8,9,11,15,16
del presente capitolato.

Art.25
Recesso unilaterale
Consac Gestioni Idriche S.p.A. si riserva di recedere unilateralmente dal contratto per 
proprie autonome esigenze con un preavviso di tre mesi. 


