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Art. 1 - LOCALI

I locali interessati dal servizio di pulizia sono:

Locali                                                             mq.       Locali                                                           mq.

Municipio Centro                                        mq. 930 Bagni Cimiteri                                             mq.  10
Archivio Municipio                                      mq. 217 Auditorium                                                  mq. 257 
Antico Municipio                                        mq. 519 Bagni Villa Comunale e parco Manenti       mq.  10
Uffici Via Bellini                                          mq. 420 Uffici Corso Michelangelo                           mq.  65
Sede VV.UU.                                              mq.240 Delegazione di Massannunziata                mq. 338
Giudice di Pace (ex Tribunale)                   mq.467 Centro Incontro Anziani                             mq. 220
Locali Via Trinità                                         mq.  49 Palazzetto Sport e Campo Sportivo         mq.1.145
Locali Villa Comunale                                 mq.  55 Villa Comunale viali Interni                        mq. 570
Sede di Via A. Manzoni                              mq.323 Centro anziani villa Comunale                   mq.  55  
Pulizie aree cortilizie Sede operai Via Trinità                              mq.  49
Archivio ex Custode Giudice di Pace          mq. 64 Ex sede VV.UU. di Massannunziata          mq.  31

                                                                                                                                          Totale mq. 5.930 

Art. 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.

I lavori da espletare sono così distribuiti:

Giornalmente:

- Ricaricare di carta igienica, di sapone e di asciugamano di carta tutti  i  relativi  distributori dei  
servizi igienici.

- Spazzare e lavare i pavimenti, sigillare e lucidare gli stessi a secondo del tipo di pavimento con 
apparecchiature,  macchinari,  sistemi e prodotti  idonei  a garantire  il  massimo rendimento,  sia 
nell’aspetto che per l’igiene e la sicurezza (antiscivolo); 

- Passaggio di aspirapolvere per moquette, tappeti, guide e nettapiedi;

- Svuotare  i  cestini  getta  carta  e  posa  ceneri  e  pulire  gli  stessi  con  prodotti  detergenti  e 
disinfettanti;

- Pulire i tavoli, le sedie e tutte le superfici esterne dei mobili  e suppellettili  varie con stracci e 
detergenti idonei alla natura degli oggetti da pulire siano essi in metallo, in similpelle, in stoffa, in  
legno od altro;

- Pulire le superfici delle varie macchine quelle dei computer, stampanti e accessori con attrezzi  
idonei;

- Pulire tutte le porte interne ed esterne con l’eliminazione di eventuale sporco formatosi;

- Spazzare i  magazzini,  pulire le scaffalature ivi  montate e lavare con detersivi  idonei,  togliere 
eventuali macchie di qualsiasi tipo;

- Pulire i servizi igienici, le docce, le mattonelle con idro pulitrici a vapore e completare con spruzzo 
idoneo disinfettante;

- Trattare in maniera idonea la rubinetteria ed evitare l’accumulo di depositi calcarei mediante l’uso 
di disincrostante e disinfettante;
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- Pulire gli  specchi,  i  porta saponi  ed i  copri  vaso nonché disinfettare quest’ultimi,  spazzare e 
sgomberare da carte e cartone, residui di imballaggio, i cortili, le terrazze il parcheggio auto e tutti  
gli spazi pavimentati a cemento, in asfalto od altro con raccolta e sgombero dei rifiuti solidi;

- Raccogliere  tutte  le  materie  di  rifiuto  e  di  immondizia  con  appositi  contenitori  o  sacchi  e 
depositarli nei cassonetti stradali più prossimi;

- Pulire con attrezzature idonee i locali adibiti a centro elaborazione dati.

Quindicinalmente:

- Lavare i vetri sia esterni che interni con idoneo detersivo specifico e con utilizzo ove necessario 
di ponteggi mobili antinfortunistici;

- Pulire gli infissi siano essi in metallo o in legno con prodotti specifici non corrosivi;

- Lucidare tutte le maniglie, pulire a fondo i davanzali delle finestre sia interni che esterni, nonché 
le serrande o avvolgibili;

- Lavare a fondo i rivestimenti murali in ceramica dei servizi igienici e delle docce e le cassette 
degli scarichi;

- Disinfettare e disinfestare con idonei prodotti gli ambienti spogliatoi, docce, lavabi e gabinetti;

MENSILMENTE:

- Pulire a fondo la superficie superiore degli armadi e dei mobili alti lavare con moto spazzola i  
pavimenti e le scale in marmo nonché pulire e lavare le ringhiere delle rampe delle scale;

- Lavare tutti i locali con materiali e disinfettanti idonei ai vari tipi di pavimento;

- Sigillare i pavimenti con metodi di lavoro idonei e macchinari necessari nonché prodotti di qualità 
per evitare l’ingrigire degli stessi e l’alterazione del loro colore naturale.

BIMESTRALMENTE:

- Eliminare i  depositi  di  polvere,  le  macchie  e punti  che si  fossero formati  sui  muri  nonché la 
polvere sui quadri e quant’altro affisso sui muri oltre a tutti i punti luminosi; con idonei prodotti e 
spolverare i soffitti per evitare ragnatele o condensazioni di vapori;

- Pulitura ed eventuale lavaggio delle tende, compreso smontaggio e montaggio, dei tappeti;

- Pulitura e lavaggio, con materiali idonei, dei pavimenti di moquette.

Art. 3 – COMUNICAZIONI E VERIFICHE

I lavori di cui sopra, mensili e bimestrali, dovranno dopo l’esecuzione, essere comunicati dalla Società 
all’amministrazione Comunale per l’opportuno controllo e gradimento.

Art. 4 – RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE E DELLA SOCIETA’

Nell’eseguire i  lavori  di cui  agli  articoli  precedenti  il  personale della Società dovrà avere cura di non 
danneggiare le macchine, le attrezzature ed i mobili degli uffici, di non arrecare disordine alle carte ed ai  
documenti custoditi nei mobili stessi. Eventuali danni saranno addebitati alla medesima Società.

Art. 5 – ACQUISTO E QUALITA’ DEI MATERIALI
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Le spese per l’acquisto dei materiali di consumo (compresi saponi, carta igienica, asciugamano, sacchetti 
raccoglitori per cestini) sono a totale carico della Società la quale garantisce l’acquisto e l’uso di prodotti 
non tossici idonei allo scopo e di apprezzabile qualità di mercato.

Art. 6 – ORARIO DI LAVORO

I  sopracitati  lavori  dovranno essere eseguiti  dal  personale della Società in orari  che non intralcino il  
normale lavoro degli uffici.

Art. 7 – RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI

La cura e l’onere del servizio di raccolta dei rifiuti incombe sulla Società appaltatrice.

Art. 8 – EFFICACIA E DURATA DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare ha la sua efficacia per la durata di anni uno a decorrere dal verbale di consegna; 
l’amministrazione si riserva altresì la facoltà di ordinare lavori in aumento agli stessi patti e condizioni, in 
altri edifici comunali ;

Art. 9 – PERSONALE 

E’ intendimento  dell’amministrazione  Comunale  salvaguardare  i  livelli  occupazionali  ai  sensi 
dell’art.  69 D.lvo 163/2006. L’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli  stessi 
addetti che operano alla dipendenze dell’appaltatore uscente; 

Art. 10 – RESPONSABILITA’ E DANNI

La Società  appaltatrice  è  responsabile  di  tutti  i  danni  che  venissero  arrecati  eventualmente  a  terzi  
all’amm.ne comunale per incuria o trascuratezza o per fatto colpa del personale da essa Società adibito 
alle pulizie, al verificarsi della rottura di uno o più vetri degli infissi interni o esterni o altri manufatti nel 
corso della pulitura per fatto o colpa della ditta appaltatrice questa dovrà provvedere senza indugio e a 
proprie  spese  e  mezzi  alla  relativa  reintegrazione  in  modo  da  non  turbare  la  normale  agibilità 
dell’ambiente interessato.

Art. 11 – INADEMPIENZE

In caso di inadempienza di una qualsiasi clausola del presente disciplinare a seguito di contestazione sia  
verbale che per iscritto, alla ditta appaltatrice sarà applicata, di volta in volta una penale pari al 10% del  
compenso mensile che verrà conteggiata in detrazione alle spettanze del mese in cui  si  è verificata  
l’inadempienza. Il  ripetersi di più adempienze o penalità potrà essere motivo di rescissione anticipata 
della convenzione.

Art.12 – NORME AGGIUNTIVE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le vigenti disposizioni in materia.
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