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AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DI POZZUOLI - Capitolato speciale d’appalto 
per il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili adibiti ad uffici dell’Azienda, siti in 
Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei, 3 ed in Piazza Matteotti, 1/A. 

ART. 1 - L’appalto ha per oggetto la pulizia: 

a) di tutte le aree di pertinenza degli immobili; 

b) di tutte le superfici orizzontali e verticali (pavimenti, soffitti, pareti, terrazzi, finestre, balconi, 
tende, ecc.) 

c) degli infissi, degli apparecchi igienico-sanitari, di tutti i mobili, delle macchine, dell’arredamento e 
delle suppellettili presenti nei detti edifici; 

d) delle scale, ringhiere, grate e cancelli. 

ART. 2 – I lavori di pulizia devono essere eseguiti con perizia, diligenza e a regola d’arte. 

ART. 3 – Le pulizie dovranno essere eseguite con la frequenza indicata nel seguente programma: 

I) Pulizia giornaliera, esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi, che consisterà nella: 

a) spazzatura e lavaggio con detersivo di tutte le superfici, corridoi, disimpegni scale, scantinati; 

b) spolveratura di tutti i mobili e gli arredi, delle porte, degli infissi e dei davanzali; 

c) lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (gabinetti, lavandini e pareti piastrellate). 

II) Pulizia quindicinale: 

a) lavaggio di tutti i vetri. 

III) Pulizia mensile: 

a) pulizia con mezzo idoneo degli infissi interni ed esterni in legno o in alluminio; 

b) spolveratura dei soffitti, delle controsoffittature e delle pareti di tutti i locali e delle tende; 

c) spolveratura di tutti gli apparecchi di illuminazione, delle cancellate, delle persiane e degli 
avvolgibili; 

d) spazzatura dei terrazzi di copertura con pulizia dei canali e dei tubi di scolo delle acque. 

ART. 4 – L’appalto comprenderà anche la manutenzione ordinaria consistente in lavori di piccola 
manutenzione agli edifici, agli impianti idrici ed elettrici, nonché la cura delle piccole aiuole esistenti 
all’esterno dell’edificio di Via Campi Flegrei, 3, che sarà eseguita secondo il seguente programma: 

a) pulizia ed annaffiatura due volta alla settimana nei periodi estivi e primaverili; 

b) pulizia ed annaffiatura una volta alla settimana nei periodi autunnali e invernali; 

c) nei periodi prescritti: potatura delle piante esistenti comprese le palme, rasatura del prato ed 
eventuale messa a dimora di nuove piante. 

ART. 5 – Sono a carico dell’impresa appaltatrice i detersivi, i disinfettanti, le scope, gli strofinacci, 
le macchine, gli attrezzi e tutto quanto occorre per l’esecuzione dei lavori (dette attrezzature 
potranno essere depositate nei locali seminterrati degli edifici). Sono a carico dell’ente appaltante i 
materiali e gli eventuali pezzi di ricambio occorrenti per la piccola manutenzione e le nuove piante. 

ART. 6 – Il personale necessario per l’esecuzione dei lavori dovrà essere alle dipendenze dell’impresa 
appaltatrice, la quale si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle normative vigenti in 
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi. E’ fatto obbligo alla 
ditta appaltatrice di comunicare, prima della presa di servizio, le generalità del personale dipendente che 
sarà impegnato nel servizio, e di esibire la documentazione attestante il versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali obbligatori.  

ART.7 – E’ in facoltà dell’ente appaltante ricusare il personale che abbia tenuto un contegno scorretto 
o un cattivo comportamento. 

ART. 8 – La durata minima giornaliera del servizio viene fissata in complessive tre ore e sarà svolto nei 
seguenti orari: per gli uffici di piazza Matteotti dalle ore 9,00 alle ore 10,00; per gli uffici di Via Campi 
Flegrei dalle ore 13,30 alle ore 15,30, salva diversa determinazione dell’Azienda. 
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ART. 9 – I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza di un responsabile dell’Ente, il quale potrà 
impartire all’impresa ordini di servizio per il buon andamento dei lavori. 

ART.10 – La ditta appaltatrice sarà sottoposta ad una penale variabile da Euro 51,65= a Euro 258,23= 
per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che l’ente abbia contestato al legale rappresentante della 
ditta. 

Dopo la terza inadempienza è in facoltà dell’Ente appaltante ritenere risolto il contratto per colpa 
della ditta appaltatrice e di fare eseguire, senza osservare alcuna formalità, i lavori di pulizia in danno 
della ditta stessa, a carico della quale resteranno sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo pagato 
rispetto a quello convenuto, sia ogni altro danno derivante a seguito della risoluzione del contratto. 

E’, inoltre, in facoltà dell’Ente ritenere il contratto risolto di diritto nel caso che l’Impresa 
appaltatrice sospenda arbitrariamente i lavori per un periodo continuativo della durata di tre giorni. Nei 
giorni in cui i lavori sono stati sospesi, l’Ente ha la facoltà di far eseguire i lavori nel modo che riterrà più 
opportuno, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa relativa, nonché gli eventuali danni. 

ART. 11 - Nel caso si verificassero ammanchi di materiali, macchine, suppellettili o danni agli 
impianti, e si accertasse la responsabilità della ditta appaltatrice, questa risponderà direttamente per il 
risarcimento. Qualsiasi danno arrecato durante l’esecuzione dei lavori al personale dipendente, al 
pubblico, ai mobili, agli arredi degli uffici dovrà essere risarcito direttamente dalla ditta appaltatrice, la 
quale esonera espressamente l’Ente appaltante da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale. 

ART. 12 – E’ assolutamente vietato alla ditta appaltatrice, pena la rescissione del contratto, 
subappaltare i lavori di pulizia oggetto del contratto. 

ART. 13 – Non sono previste variazioni di prezzo per tutta la durata dell’appalto, senza possibilità di 
revisione e quindi a “prezzo chiuso”. 

ART. 14 – La durata del contratto è di anni uno, senza possibilità di proroga tacita. Sarà facoltà 
dell’Azienda del Turismo interrompere l’appalto in qualsiasi momento, mediante disdetta da comunicarsi 
alla ditta appaltatrice con sessanta giorni di anticipo, nel caso che, a giudizio insindacabile dell’Ente 
concedente, venga a cessare in tutto o in parte il bisogno dei servizi oggetto dell’appalto o le necessarie 
risorse economiche per far fronte al pagamento del corrispettivo. 

ART. 15 – Al pagamento del corrispettivo in rate mensili posticipate si provvederà su presentazione di 
regolare fattura, entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. 

ART. 16 - La cauzione definitiva resta fissata nella misura del 10% dell’importo netto dell’appalto e 
sarà prestata in una delle forme previste dalla normativa vigente. 

Pozzuoli, data pubblicazione sul BURC. 

 
Il Coordinatore 
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