
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N°      48  del  18.4.2014 

Oggetto: Approvazione progetto  per il servizio di pulizia uffici comunali  costituito dall’elaborato 

Unico Capitolato Speciale di Appalto. 

Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 18 del mese di aprile alle ore 9,30 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                             X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore               X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4               2  

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 



 

Premesso che: 
il servizio di pulizia degli uffici comunali  è affidato in forma inadeguata sia qualitativamente,  che 

quantitativamente ed è imminente la scadenza nell’affidamento del servizio; 

in relazione all’attuale consistenza degli uffici comunali, aumentata rispetto alle precedenti 

procedure di affidamento per gli ultimi due blocchi di uffici realizzati nel Complesso 

dell’Annunziata e destinati alla Polizia Municipale, dislocata in sede provvisoria e che quindi va 

dotata con urgenza di definitiva, appropriata sede, oltre che al settore Finanziario, a fronte 

dell’effettuazione del servizio occorre una più rilevante disponibilità di bilancio; 

che, contemporaneamente, il servizio di pulizia svolto a favore degli uffici giudiziarii, potrà essere 

cessato entro pochi mesi visto che con D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

14 aprile u.s. risulta soppresso l’Ufficio del Giudice di Pace di Capua; 

Predisposta  

una valutazione dei costi necessari all’espletamento del servizio, come da foglio di calcolo 

ALLEGATO 1 , su basi confacenti all’igiene, al decoro ed alla sicurezza dei lavoratori e redatto 

apposito capitolato speciale di appalto ALLEGATO 2; 

Considerato che  

il previsto costo annuo di € 50.498,1 comporta per il presente primo anno una copertura finanziaria 

di € 29.457,22 , oltre IVA al 22%, pari a 7 dodicesimi; 

i capitoli di bilancio attualmente utilizzati per il servizio sono: 

il 118.5,  inizialmente dotato di € 37.509,84 con una disponibilità residua di € 21.751,54 dando 

per spesi i primi cinque mesi ad € 3151,66; 

il 387,   inizialmente dotato di € 48.000,00 con una disponibilità residua di € 26.650,00 dando 

per spesi i primi sette mesi ad € 3.050,00; 

visto l’art. 250, comma 2  del D.Lgs. 267/2000 e s. m. ed i.; 

Ritenuto doversi ottenere in proposito il pronunciamento della Giunta Municipale e quindi la 

condivisione della impostazione data alle condizioni del servizio che coinvolgerà tutte le sede 

municipali, comprese le zone di rappresentanza dell’Ente  

di concerto con il Sindaco  

 

PROPONE    
approvare il progetto per il servizio di pulizia degli uffici comunali,  costituito dall’elaborato unico 

“Capitolato Speciale d’ Appalto”-ALLEGATO 2 , sulla base dalla “valutazione dei costi”-

ALLEGATO1, entrambe parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Capua,   
IL Responsabile del Settore  

f.to ( arch. Giuseppe Nardiello )  

                                                                                                                                                 IL SINDACO 

f.to (Dr. Carmine Antropoli)     



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                         Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _55___  del __18.4.2014_____      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 18.4.2014 con il numero _48___ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Approvazione del progetto per il servizio di pulizia degli uffici comunali costituito 
dall’elaborato Unico Capitolato Speciale di Appalto.  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 

49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   15.4.2014                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to arch. Giuseppe Nardiello  

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 

49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria.  

Capua, lì   17.4.2014                                                                                                   RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                   f.to       dott. Mattia Parente  



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal  combinato disposto 

dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia 
quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Ambiente e 
Patrimonio. 

3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e s.m.i. 

 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                  IL SINDACO 

f.to dott. Massimo Scuncio                                          f.to  Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 



SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ALLEGATO 1

ditta costo orario (€/ora) monte ore anno costo mano d'opera n° ore per turno(260) n° mq per ora (2165) altr i costi totale offerta
1 11,00 2.665 29.315,00 10,25 211 1.685,00 31.000,00
2 13,62 2.700 36.774,00 10,38 208 7.224,08 43.998,08
3 11,00 2.275 25.025,00 8,75 247 3.975,00 29.000,00
4 11,89 1.628 19.360,00 6,26 346 2.300,00 21.660,00

9.268 110.474,00 36 1.013 15.184,08 125.658,08
2.317 27.618,50 9 253 3.796,02 31.414,52

SERVIZIO costo orario (€/ora) monte ore anno costo mano d'opera n° ore per turno(260) n° mq per ora (2785)
giornaliero 12,00 3.481 41.775,00 13,39 208

SERVIZIO costo orario (€/ora) monte ore anno costo mano d'opera n° ore per turno (12) n° mq per ora (2785)
mensile 12,00 240 2.880,00 20

SERVIZIO costo orario (€/ora) monte ore anno costo mano d'opera n° ore per turno (2) n° mq per ora (2785)
semestrale 12,00 80 960,00 40

SERVIZIO costo orario (€/ora) monte ore anno costo mano d'opera n° ore per turno (2) n° mq per ora (2785) altri cost i totale offerta
complessivo 12,00 3.801,25 45.615,00 4.883,10 50.498,10

gara anno 2004

gara anno 2014

totali
media

VALUTAZIONE DEI COSTI
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degli uffici comunali 
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Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

 

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uso uffici 

dell'Amministrazione comunale di Capua, ubicati nel MUNICIPIO (Piazza dei Giudici), negli UFFICI di 

AREA TECNICA, POLIZIA MUNICIPALE ed UFFICI di AREA FINANZIARIA (Via Corte della 

Bagliva), UFFICI DEMOGRAFICI (Corso Appio, 54, piano ammezzato del Complesso 

dell’Annunziata) e la DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA in S Angelo in Formis, in Via della 

Libertà, 2. 

 

Art. 2 - Descrizione degli immobili 

 

Gli immobili interessati al servizio in oggetto sono gli uffici comunali di seguito identificati: 

 

a) PALAZZO MUNICIPALE: 

cinque locali al piano terra (7, 8, 9, 18 e 19), per un totale di mq. 113,37; 

sedici locali al piano ammezzato per 348 mq. con due bagni; 

venti locali al primo piano per 466 mq. con zone di rappresentanza e con un bagno; 

otto locali al secondo piano per 218 mq, con un bagno. 

Totale sui quattro livelli delle superfici adibite ad uffici: 1145 mq, oltre scale, ballatoi e corridoi per 

ulteriori 436 mq., un androne di 140 mq; un cortile di 355 mq. [30 postazioni di lavoro del Settore 

Affari Generali + 2 postazioni di lavoro del Settore Ambiente e Patrimonio +  1 pianto P.M. + il 

Segretario Comunale] 

Gli uffici e i locali accessori sono pavimentati eterogeneamente: marmo, graniglia di cemento, gres 

ceramico, cotto; sono presenti cinquantaquattro finestre o balconi in legno verniciato, tranne che per 

le sei vetrate dalla scala principale in ferro; le scale sono in lastroni di pietra del Vesuvio, una rampa 

è in legno, l’androne e il cortile sono in basolato. 

 

b) UFFICI DEMOGRAFICI: 

sei locali con disimpegni ed un bagno, per 200 mq., oltre rampa di scale autonoma. Gli uffici e i locali 

accessori hanno pavimenti in marmo, la scala è in lastroni di pietra del Vesuvio; sono presenti undici 

balconi e finestre vetrate, in legno verniciato bianco. [13 postazioni di lavoro] 

 

c) DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA: 

otto locali, con quattro bagni al piano rialzato per mq. 200, oltre rampa scala esterna, cortile con spazi 

parcheggio ed aiuole, deposito al piano interrato. Gli uffici e i locali accessori hanno il pavimento in 

marmo e in gres ceramico; sono presenti nove finestre e quattro ampie vetrate in alluminio 

anodizzato, una scala esterna in marmo, un cortile in battuto di cemento.[1 postazione di lavoro 

Settore Affari generali, 1 postazione di lavoro Settore Demografico, zona di rappresentanza e due 

uffici per la Società Consortile patto territoriale Appia Antica] 

d) UFFICI in via Corte della Bagliva 

1. AREA TECNICA: dieci locali nel Complesso dell’Annunziata, al secondo piano, cui si accede 

attraverso androne, cortile e scale (in ferro) condominiali., con disimpegni e due bagni per circa 420 

mq., oltre passetto, in ferro, di accesso a terrazza, e lato cortile e terrazza su Via Corte della Bagliva. 

Gli uffici hanno pavimenti in monocottura, bagni con pavimenti e rivestimenti in ceramica; sono 

presenti nove grandi finestre in legno lamellare verniciato bianco; scale e passetto in lamiera 

metallica a rilievo; terrazza interna in monocottura, esterna in cotto; cortile in basolato; androne in 

cotto e travertino. Altri uffici di Area Tecnica prospettanti su Corso Appio: due locali, il primo 

adibito ad Ufficio urbanistica ed un secondo molto più grande, entrambi soppalcati, posti in 

prosecuzione degli altri uffici di Area Tecnica, e quindi aventi lo stesso ingresso, per una superficie 

complessiva di circa mq. 203, con le stesse rifiniture.In totale mq. 623 circa. .[20 postazioni di lavoro] 
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2. AREA FINANZIARIA Dal lato opposto rispetto all’ingresso dell’Ufficio Tecnico, si trovano 

gli uffici della Ripartizione finanziaria. Trattasi di sei (6) uffici, un disimpegno e un locale di 

deposito. Tali uffici sono posti ad angolo tra Via Corte della Bagliva e Via Palasciano. 

Disimpegno e deposito affacciano solo sulla chiostrina interna. Gli uffici hanno pavimenti in 

monocottura; sono presenti 12 finestre, di cui 3 molto grandi. Il tutto per una consistenza di 

circa 264 mq., che non comprende servizi igienici. A tale consistenza si è aggiunto, di recente, 

un altro blocco, tutto rinnovato con pavimenti in monocottura, costituito da due grandi uffici, 

rispettivamente di 37,78 e 42,34, ognuno con due finestre ad ovest, disimpegnati da ampio 

corridoio di mq. 40,98, con due finestre sulla chiostrina. In tale blocco è compreso un vano 

servizi igienici, con mattonelle alle pareti, con grande finestra a sud, di mq. 54,69, diviso per 

sesso, compreso un locale per portatori di handicap, con un totale di mq. 175,79. Il blocco è 

collegato, internamente al precedente ma è dotato di via di fuga su altro vano scala in 

muratura, collegato al chiostro dell’Annunziata. Dunque, per gli uffici di area finanziaria 

sono disponibili mq. 440 circa. .[14 postazioni di lavoro] 

3. POLIZIA MUNICIPALE. La nuova sede della Polizia Municipale, condivide con gli uffici di 

area tecnica, l’ultimo tratto del disimpegno e del blocco servizi igienici. Anche tale sede, però, 

è collegata al vano scala in muratura, collegato al chiostro dell’Annunziata, che può valere 

come via di fuga. Il blocco degli uffici è costituito da n° 5 ampi locali, tutti dotati di grandi 

finestre, in totale 6, che affacciano a sud e ad ovest su chiostro. I locali sono tutti disimpegnati 

da ampio corridoio di mq. 45,36. I locali sono pavimentati con piastrelle in graniglia di 

cemento lucidate. In totale una superficie di mq. 177 circa.[6 Postazioni di lavoro  + 8 

postazioni per dipendenti part-time] 

 

Il totale delle superfici utili ad uffici, disimpegni e servizi igienici è di mq 2.785. 

 

 

Art. 3 - Svolgimento del servizio 

 

L’Amministrazione richiede i seguenti tipi e frequenze di servizi: 

OPERAZIONI GIORNALIERE: in tutti i locali adibiti ad uffici, spazzatura, lavatura e disinfezione dei 

pavimenti; spolveratura delle sedute, di tutti i piani di lavoro lasciati liberi da documenti, 

svuotamento cestini. 

Nei gruppi servizi, spazzatura, lavatura e disinfezione dei pavimenti e degli apparecchi igienici, 

svuotamento cestini ed approvvigionamento saponi e carta negli appositi dispenser. 

OPERAZIONI MENSILI: pulizia con specifici prodotti delle tastiere, dei video dei telefoni ed altre 

suppellettili in dotazione al personale degli uffici, pulizia di tutti i piani di lavoro, compresi i piani 

superiori degli armadi e contenitori. Lavaggio delle piastrelle di rivestimento alle pareti dei servizi 

igienici. 

Pulizia degli infissi interni ed esterni, dei cancelli e lavaggio vetri. Pulizia delle targhe ed indicazioni 

segnaletiche, nonché di pomi e delle maniglie. 

OPERAZIONI SEMESTRALI: Spolveratura delle pareti e dei soffitti; pulizia dei lampadari ed 

apparecchi illuminanti, radiatori e climatizzatori con i relativi filtri, tende e “veneziane”. 

 

Art. 4 - Orario di svolgimento del servizio 
 

Il servizio di pulizia in oggetto dovrà svolgersi, articolato in fasce orarie, diverse da quelle di 

regolare svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione che, attualmente è 

il seguente: 

Lunedì, mercoledì e venerdì: 8.00 – 14.00 

Martedì e giovedì: 8.00 – 14.00 e 15.30 – 18.30 
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L’orario potrà essere comunque modificato in base ad esigenze sopravvenute. In tal caso, 

l’appaltatore sarà informato in anticipo per poter variare l’articolazione del servizio. 

 

Art. 5 - Durata del contratto 

 

1. Il contratto ha durata di anni 3 (TRE) dalla data di stipula dello stesso. 

2. Il contratto è soggetto a rinnovo espresso. A tal fine, ai sensi dell’art., 44, secondo comma della l. 

724 del 23.12.1994, è facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere, nei tre mesi precedenti la 

scadenza, al rinnovo del contratto, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di 

convenienza e di pubblico interesse. 

3. Qualora l’Amministrazione ritenga di non rinnovare il contratto, l’impresa è tenuta a garantire la 

prestazione fino all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore 

a sei mesi. 

 

Art. 6 - Importo presunto dell'appalto 

 

L'ammontare della spesa è previsto presuntivamente in € 50.130,00 compresi oneri di sicurezza, 

ovvero € 61.158,60 (sessantunomilacentocinquantotto/60), IVA inclusa, per ogni anno di durata del 

contratto. L’ammontare totale per l’intera validità del contratto risulta essere, di conseguenza, di € 

183.475,80 (centottantatremilaquattrocentosettantacinque/80) IVA inclusa. 

 

Art. 7 - Materiali d'uso, attrezzature e prodotti e conferimento dei rifiuti 

 

1. L'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare 

attrezzature e macchine in propria disponibilità. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro 

scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, 

non dovranno essere rumorose, ai sensi del D.Lgs 277/1994, dovranno essere tecnicamente efficienti e 

mantenute in perfetto stato. Inoltre, dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori 

atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. 

2 Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24.07.1996 n. 459. 

3 A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'impresa per il servizio dovrà essere applicata una 

targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa. 

4 Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, 

dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, 

pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso. 

5 Tutti i rifiuti raccolti nell’espletamento del servizio dovranno essere smaltiti conformemente alle 

leggi in vigore ed in base alle modalità di raccolta differenziata vigenti nel Comune di Capua. 

 

Art. 8   Oneri a carico dell’Amministrazione comunale 

 

Sono a carico dell’amministrazione la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per il 

funzionamento delle macchine impiegate. 

 

Art. 9  Aggiudicazione 

 

1. L'appalto, mediante pubblico incanto, sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Per la valutazione delle 

offerte sarà nominata una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06. 
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1) ASPETTI QUALITATIVI, ricavati dalla documentazione tecnica-progetto del servizio, saranno 

valutati dalla Commissione o utilizzando il sistema a coppie oppure facendo la media del punteggio 

attribuito da ogni singolo commissario. 

2) ASPETTI QUANTITATIVI, ottenuti, per ognuno dei sub pesi, utilizzando le seguenti formule: 

2.1 maggior ribasso offerto sul prezzo a base d’asta 

Pi ⋅⋅⋅⋅ 25 

punteggio del concorrente iesimo   Xi =  

Pmax 

ove: 

       Xi = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo 

       Pmax = maggior ribasso percentuale offerto fra tutti i concorrenti,  

       25= subpeso prefissato  

       Pi = ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo 

 

2.2 minor numero dei pagamenti annui sulla base d’asta fissata a 6 pagamenti annui (bimestrali) 

 

Pmin 

punteggio del concorrente iesimo   Xi =  

Pi ⋅⋅⋅⋅ 10 

ove: 

       Xi = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo 

       Pmin = minor numero di pagamenti annui offerto fra tutti i concorrenti,  

       10= subpeso prefissato  

       Pi = numero di pagamenti annui offerto del concorrente iesimo 

 

2.3 maggior differimento di valuta sui pagamenti (base d’asta 60 giorni) 

Pi ⋅⋅⋅⋅ 10 

punteggio del concorrente iesimo   Xi =  

Pmax 

ove: 

       Xi = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo 

       Pmax = maggior differimento di valuta sui pagamenti offerto fra tutti i concorrenti,  

       10= subpeso prefissato  

       Pi = differimento di valuta sui pagamenti offerto dal concorrente iesimo 

 

 

                                        Elementi di Valutazione qualitativi e quantitativi Pesi Subpesi 

 1. Elementi qualitativi 55  

 1.1 Sistema organizzativo di fornitura del servizio  30 

 1.2 Soluzioni migliorative proposte  25 

 2. Elementi quantitativi 45  

 2.1 maggior ribasso offerto sul prezzo a base d’astao  25 

 2.2 minor numero di pagamenti annui (ad esempio trimestrale invece che bimestrale)  10 

 2.3 maggior differimento di valuta per i pagamenti (ad esempio a 90 gg invece di 60 gg)  10 
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Il servizio sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il maggiore punteggio, sommando i punti 

relativi ai singoli criteri di aggiudicazione. 

Si procederà alla valutazione degli elementi quantitativi solo qualora il punteggio complessivo 

attribuito agli elementi qualitativi superi il valore soglia di 40 (quaranta) rispetto al punteggio 

massimo di 55 (cinquantacinque). Al di sotto di tale valore soglia l'offerta verrà considerata 

qualitativamente non adeguata, con conseguente esclusione del concorrente. 

Il funzionario responsabile del contratto si riserva la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione 

definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

 

 

Art. 10 - Offerta economica 

 

L'offerta economica, presentata nel rispetto del presente capitolato, dovrà indicare: 

• il ribasso che si intende applicare alla base d’asta; 

• il prezzo del servizio offerto, al netto dell’IVA (sul intero periodo di tre anni); 

• la diversificazione del costo della mano d’opera con formulazione del prezzo offerto, a partire 

dal costo orario dell’unità lavorativa, moltiplicato per il numero delle ore che si intende 

dedicare ai cicli quotidiano, mensile e semestrale delle varie sedi; 

• la formulazione di un prezzo unitario per mq. di ambiente servito, utile per il calcolo di 

eventuali, ulteriori prestazioni extracontrattuali. 

L’Amministrazione riterrà inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al 

costo stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di pulizia, dai contratti integrativi 

territoriali e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultanti da atti ufficiali. 

Le offerte dovranno avere validità minima di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione 

dell'offerta formulata in sede di gara. 

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, essa dovrà, pena l’esclusione dalla 

gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese. 

 

Art. 11 - Documentazione tecnica 

 

Onde consentire la valutazione degli aspetti qualitativi, in relazione ai contenuti dell’articolo 9 del 

presente capitolato, le offerte conterranno una documentazione “tecnica” atta a: 

• descrivere il servizio che si intende proporre, quanto a metodologia ed organizzazione, 

nonché possesso di attrezzature e descrizione di analoghi servizi, prestati negli ultimi tre 

anni, con importi, date e destinatari; 

• descrivere i miglioramenti che si intendono offrire quanto a servizi aggiuntivi o maggior 

frequenza dei servizi previsti nell’articolo 3 del presente Capitolato, il tutto mediante totale 

riscrittura dello stesso articolo 3 che in caso di aggiudicazione sarà reciprocamente 

vincolante. 

 

Art. 12 - Presa visione dei locali 

 

L’impresa che intende partecipare alla gara deve procedere alla ricognizione dei locali oggetto del 

servizio rilasciando apposita autocertificazione ai sensi della L. 15/1968. 

Le imprese interessate, accederanno ai locali oggetto del servizio di pulizia nelle ore d’apertura al 

pubblico degli uffici, esibendo al personale di custodia, ovvero ai responsabili, il bando di gara. 

E’ facoltà dell’Amministrazione rilasciare la certificazione dell’avvenuta ricognizione. 

 

Art. 13 - Periodo di prova 
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L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo 

l'esecuzione della prestazione, da certificarsi a cura di tutti i responsabili di area, incaricati delle 

funzioni di controllo di cui al successivo art. 15, non rispondesse alle norme previste dal presente 

capitolato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta 

che segue in graduatoria, ove l’offerta sia rispondente all’esigenze dell’Amministrazione. 

 

 

Art. 14 - Supervisore dell’impresa 

 

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del supervisore del servizio di pulizia che 

ha 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, in ordine alle funzioni di vigilanza di cui al 

successivo articolo. La predetta comunicazione conterrà, obbligatoriamente, la pec del supervisore, 

attraverso la quale ogni comunicazione-variazione- contestazione- disservizio- sciopero sarà 

comunicata.  

 

Art. 15 - Funzioni di vigilanza e controllo 
 

L‘Amministrazione comunale verificherà il rispetto, da parte dell'impresa, aggiudicataria di quanto 

previsto nel presente capitolato e del progetto offerto, comprensivo di offerte migliorative, in ordine 

alla funzionalità, decoro, igiene del posto di lavoro per i dipendenti attraverso i singoli Responsabili 

di Settore, che in relazione alle condizioni del personale loro assegnato, hanno istituzionale 

competenza al riguardo. 

I predetti Responsabili di Settore , nell’esercizio delle proprie funzioni, riscontreranno le eventuali 

inadempienze ed in caso di mancata comunicazione preventiva, ai sensi dell’art. 27, individueranno 

l’entità delle sanzioni di cui all’articolo 24, e formalizzeranno, via PEC, apposita contestazione al 

supervisore dell’impresa. Tale contestazione sarà anche inviata per conoscenza, via PEC,  al 

responsabile del contratto. L’impresa aggiudicataria, attraverso il Supervisore, avrà un termine di 

giorni 7, dalla ricezione della PEC, per contro dedurre/giustificare indirizzandosi, via PEC a chi ha 

contestato ed al Responsabile del Contratto. In assenza di giustificazioni/controdeduzioni, ovvero nel 

caso in cui le stesse risultino non condivisibili, il Responsabile del Contratto applicherà la penale, 

riducendo l’importo della prima liquidazione utile, fornendo le motivazioni nell’atto di liquidazione 

stesso che pertanto sarà trasmesso all’Aggiudicatario. 

La mancata comunicazione di eventuali inadempienze, rispetto alla cadenza dei pagamenti (base 

d’asta bimestrale) equivarrà a nulla osta alla liquidazione, nei confronti del Responsabile del 

contratto. 

I Responsabili si esprimeranno esplicitamente al termine dei periodo di prova di cui all’art. 13 ed 

avranno, altresì, il compito di segnalare al responsabile del contratto la necessità di prestazioni di 

pronto intervento e di servizio straordinario, legate ad esigenze puntuali e specifiche dei singoli 

uffici o aree. 

 

Art. 16 - Autorizzazione Ispettorato del Lavoro 

 

La ditta aggiudicataria si impegna, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di 

stipula del contratto, a depositare presso l’Amministrazione l’autorizzazione, prevista dall’art. 5 

della L. 23.10.1960 n. 1369, rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro ove ha sede la ditta aggiudicataria. 

Quest’ultima si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione se la suddetta 

autorizzazione sia revocata per qualsiasi motivo nel periodo di durata dell’appalto. 
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L’Amministrazione, per quanto di sua competenza, applicherà quanto disposto dalla circolare del 

Ministero del lavoro n. 25620/70 del 1997, con particolare riferimento al punto 8 “Oneri del 

committente”. 

 

Art. 17 - Verifica e controlli in corso di esecuzione 

 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare 

verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati 

dalla stessa ai fini della stipula del contratto, tramite tutti i responsabili di area, incaricati delle 

funzioni di controllo di cui al precedente art. 15. 

 

 

Art. 18 - Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio 

 

 1. Il personale che verrà messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria per l'espletamento del 

servizio in oggetto, compreso i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con le norme di igiene e 

sanità, e, in particolare, l'impresa dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla normativa 

vigente in materia. 

  2. In tal senso, il responsabile del contratto ha facoltà di verificare in ogni momento la 

sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. 

 3. Il personale che verrà messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria per l'espletamento del 

servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e 

moralità. 

 4. Il personale dovrà inoltre essere dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento. 

 5. L’Impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad 

applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, 

condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 

organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. 

La ditta aggiudicataria dovrà rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data 

dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei 

suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 

 6. I suddetti obblighi vincolano la società aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente 

alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o 

industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. 

 7. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le 

norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei 

confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. 

 8. L’Impresa deve certificare, a richiesta dell’amministrazione, l’avvenuto pagamento dei 

contributi assicurativi e previdenziali, nonché l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal 

CCNL delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci 

lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell’appalto. 

 9. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, 

l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all’impresa 

un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. 

 10. Qualora l’impresa non adempia entro il predetto termine l’Amministrazione procederà 

alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli 

inadempimenti previdenziali e contrattuali. 
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 11. Per tale sospensione, o ritardo di pagamento, la ditta aggiudicataria non potrà opporre 

eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni. 

 

Art. 19 - Rispetto Accordo in materia salvaguardia occupazione 
 

L’impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di 

salvaguardia dell’occupazione (Verbale di accordo del Ministro del Lavoro e della Previdenza 

Sociale in data 24 ottobre 1997, art. 1 CCNL imprese di pulizia e successive integrazioni e 

modificazioni). 

 

Art. 20 -  Rispetto D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 

 

 1. L’ impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm. 

 2. L’ impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli 

infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la 

massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti 

a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi . 

 3. L’ Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del 

responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.  

 

Art. 21 - Obblighi del personale addetto al servizio 
 

 1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento 

dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. 

 2. Il personale dell'impresa aggiudicataria è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su 

fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. 

 3. L'impresa aggiudicataria deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un 

contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri 

operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza. 

 4. E' facoltà del responsabile del contratto chiedere all'impresa aggiudicataria di allontanare 

dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di 

lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. 

 5. L'impresa aggiudicataria, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, dovrà comunicare 

all’Amministrazione l’elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. Ogni 

variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata 

all’Amministrazione prima che il personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato 

all’espletamento del servizio. 

 6. Il mancato invio dell’elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 

300,00. 

 7. L'impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce 

orarie stabilite ed è inoltre tenuta ad indicare il numero di unità ed il nominativo del personale 

addetto ad ogni intervento di "pulizia straordinaria". 

 

Art. 22 - Danni a persone o cose 

 

 1. L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed 

alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi 

estranei all'organico dell'amministrazione. 
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 2. L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni  derivanti da cause a lei 

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. 

  3. A tal fine, l’impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere 

in possesso di un’adeguata polizza assicurativa: 

- per i danni comunque derivanti all'amministrazione causati dal proprio personale, con massimali 

adeguati al valore dei beni mobili ed immobili. 

- per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. 

  4. L’impresa aggiudicataria, in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla 

riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

 

Art. 23 - Accertamento danni 

 

 1. L'accertamento dei danni sarà da tutti i responsabili di area, incaricati delle funzioni di 

controllo di cui al precedente art. 15, in contraddittorio al supervisore del servizio. 

 2. A tale scopo, il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa 

il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire. 

 3. Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il 

responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 

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

essere corrisposto dall'impresa. 

 

Art. 24 – Penalità 

 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato anche per 

un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dalla 

documentazione tecnica presentata dall’impresa in sede di offerta, l’Amministrazione, tramite il 

Responsabile del Contratto, applicherà all’impresa una penale. 

Il mancato espletamento del servizio sarà espresso in relazione agli ambienti non serviti o 

adeguatamente serviti. Ciò in ragione di € 10,00 per ambiente, € 50,00 ed € 100,00 , rispettivamente 

per l’omesso servizio giornaliero, o mensile o semestrale.  

L’applicazione della penale avverrà previa contestazione diretta al Supervisore, di cui all’art. 14 ed in 

caso di mancata, condivisibile giustificazione, come specificato al precedente articolo 15. 

Le penalità a carico dell'impresa saranno trattenute nelle sede della prima liquidazione successiva la 

contestazione non giustificata.  

 

Art. 25 - Inadempimento e risoluzione del contratto 

 

 Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, l’Amministrazione intimerà 

per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nel 

termine indicato l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la 

cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 

 

Art. 26 – Recesso 

 

 Il  responsabile del contratto si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse 

pubblico, di recedere in ogni momento  dal presente contratto con preavviso di almeno un mese. 

 

Art. 27 – Scioperi 
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 Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che 

impediscano l'espletamento del servizio, l’Amministrazione  provvederà al computo delle somme 

corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. 

L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione, via pec, 

all’Amministrazione,  nonché a garantire un servizio di emergenza. 

 

Art. 28 – Pagamenti 

 

 1. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato con 

cadenza bimestrale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, ai sensi dell’art. 4 

del D.Lgs. 231/2002.  

 2. Per l’Amministrazione comunale il pagamento avverrà tramite provvedimento del 

responsabile del contratto, tenuto conto degli adempimenti in materia di vigilanza e controllo di cui 

all’art. 15, e previa esibizione da parte dell’impresa della documentazione attestante il versamento 

dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL 

delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali, nonché gli altri obblighi per i 

pagamenti delle pubbliche  amministrazioni di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 633 del 26.10.1972. 

 3. In caso di ritardato pagamento, saranno corrisposti all’impresa appaltatrice gli interessi 

nella misura di legge. 

 

Art. 29 - Revisione prezzi 

 

 Il contratto, per la sua durata non sarà oggetto di revisione annuale dei prezzi. 

 

Art. 30 - Cauzione provvisoria 

 

 A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una 

cauzione pari al 2% dell'importo a base d’asta, moltiplicato per i tre anni di durata del contratto. 

 

Art. 31 - Cauzione definitiva 

 

 1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del 

contratto l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo netto di 

aggiudicazione, moltiplicato per i tre anni di durata del contratto. 

 2. Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia. 

 3. 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, dopo che 

sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

 4. L’Amministrazione si riserva di obbligare l’Appaltatore a reintegrare la cauzione, in caso di 

attingimento dalla stessa per inadempienze dell’Appaltatore stesso, ovvero provvedendo d’ufficio, a 

spese dell’Appaltatore, prelevandone l’importo dal canone d’appalto. 

 

Art. 32 - Aumento della prestazione 

 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della  

prestazione, conformemente a quanto previsto dall’art 11 del R.D. 2240/1923, agli stessi patti e 

condizioni del contratto. 

 

Art.  33 - Divieto di subappalto 
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 E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto 

e la perdita del deposito cauzionale,  salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 

 

Art.  34 - Foro Competente 

 

 Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l’amministrazione fosse attore o 

convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di S. Maria C.V. ,  con rinuncia di qualsiasi 

altro. 

 

Art.  35 

Protocollo di legalità 

 

Il Comune di Capua, per effetto della deliberazione di G.M. n. 282 del 29/09/2008, ha aderito al 

“protocollo di legalità”, secondo le indicazioni della Prefettura di Caserta, e, pertanto, 

indipendentemente dai contenuti specifici del presente capitolato, la gara d’appalto sarà espletata nel 

rispetto degli obblighi e delle clausole che il predetto protocollo impone alle stazioni appaltanti. 

 
 

Art. 36 – Tracciabilità 

Il Contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarii di cui al’art. 3 della legge 3 

agosto 2010 n° 136. 

 
 

Art.  37 Norme di rinvio 
 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia  a quanto 

espressamente previsto dalle norme vigenti in materia. 

 

 

                             Il Responsabile del Contratto 
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N.B.: parte da compilare a cura del soggetto partecipante 

 

 

Io sottoscritto ______________________________ nella qualità di ___________________ 

 

dell’impresa/società _________________________ con sede in ______________________ 

 

DICHIARO 

 

di aver preso visione del presente capitolato speciale di appalto, che restituisco, e di accettare tutte le 

clausole in esso contenute. 

         Timbro della società e firma 

         del legale rappresentante 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il sottoscritto _________________________  

 

nella qualità di ___________________________________ dichiara di conoscere e di accettare 

integralmente le seguenti clausole contrattuali: 

art 3 Svolgimento del Servizio, art  7 - Materiali d’uso, attrezzature e prodotti;  art. 15 Vigilanza e 

controllo, art. 18 - Obblighi dell’impresa nei confronti del personale addetto al servizio; art. 24 

Penalità, art. 26 Recesso.  

 

         Timbro della società e firma 

         del legale rappresentante 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 18.04.2014 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  18.04.2014 
Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 6788  in data  18.04.2014 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

IL Responsabile del Servizio 
                                                                                              

                      


