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Il presente Capitolato, di complessive pagine 120, inclusa la copertina e la presente,  

si compone di:  

 Parte I: Foglio delle condizioni, emissione n. 1 del 26/05/2017 (totale pagine 9); 

 Parte II: Specifiche Tecniche, emissione aprile 2017 (totale pagine 17); 

Specifiche di Salute e Sicurezza, emissione marzo 2017 (totale pagine 86) 

Tabella siti aziendali (totale pagine 4); 

Elenco del personale in servizio sull’appalto (totale pagine 2).
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Art. 1)  Oggetto dell’appalto 

Oggetto del presente capitolato è l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali e della 

pertinenze aziendali di ABC Napoli, ubicati in Napoli e Provincia, nonché nelle Province di 

Avellino, Benevento e Caserta. Il servizio di pulizia dei locali e pertinenze aziendali deve 

avvenire presso l’elenco dei siti e secondo le modalità e i termini descritti più in dettaglio 

nelle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto. Il servizio di pulizia è svolto, con mansioni e qualifiche diversificate, dal personale 

(n. 34 risorse) in carico all’appaltatore uscente. Per detto personale opera la garanzia della 

salvaguardia occupazionale, come meglio definito in prosieguo. Il servizio oggetto 

dell’appalto ricomprende le attività di facchinaggio e di giardinaggio, così come meglio 

dettagliato nelle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Art. 2) Importo e durata del servizio 

L’importo complessivo triennale a base di gara dell’appalto, ammonta, a € 3.204.000,00 

(euro tremilioni duecentoquattromila/00), al netto di IVA, di cui € 45.000,00 (euro 

quarantacinquemila/00) per oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso riferiti al 

triennio di durata contrattuale. 

Il prezzo contrattuale, determinatosi in base alle risultanze di gara, è assunto fisso ed 

immutabile per tutta la durata dell’appalto ed è compensativo di tutti gli oneri e le 

prestazioni, comprese tasse, imposte, spese generali ed utili di impresa, fatti salvi gli 

eventuali adeguamenti tariffari introdotti da specifico D.M. e/o variazioni del quantitativo 

delle superfici interessate dal servizio e dell’adeguamento ISTAT su base annuale a decorrere 

dal seconda annualità del contratto. 

Art. 3) Norme regolatrici dell’affidamento – Osservanza di leggi e regolamenti 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, 

ordinanze, ecc. che possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento del 

servizio, restando espressamente convenuto che anche se tali norme o disposizioni 

dovessero arrecare oneri e/o limitazioni nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore non 

potrà accampare alcun diritto o ragione contro ABC Napoli. 

L’assunzione delle attività di cui al presente CSA implica, da parte dell’appaltatore, la 

conoscenza e l’osservanza di tutte le norme generali e particolari che le regolano. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Emilio Baldoni. 
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L’appaltatore assume, altresì, la responsabilità del rispetto delle suddette norme da parte del 

personale impiegato nello svolgimento del servizio di cui al presente appalto. 

Il prezzo di contratto comprende e compensa gli oneri conseguenti all’osservanza di dette 

leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze. 

 

Art. 4) Cessioni - Subappalto 

Per la particolarità del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, è vietato il 

subappalto ovvero la cessione delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche 

parziale o temporanea. L’eventuale inottemperanza alla predetta clausola determina la 

risoluzione contrattuale in danno dell’appaltatore col conseguente addebito di ogni possibile 

maggior onere causato all’ABC. Eventuali richieste di cessioni del credito saranno valutate e 

disposte in ossequio a quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 5) Oneri dell’appaltatore 

1. Cauzione definitiva 

Per accedere alla sottoscrizione del contratto di appalto l’aggiudicatario deve costituire una 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso che la cauzione venga 

prestata tramite polizza fideiussoria, la stessa deve, altresì, essere accompagnata da 

autentica notarile circa l’identità e poteri del garante firmatario. 

2. Obbligo di Assicurazione 

L’appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell’appalto, 

una polizza assicurativa, con primaria compagnia di assicurazione, per la copertura dei rischi 

di responsabilità civile per danni a persone, animali o cose, arrecati durante l’esecuzione del 

contratto e dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimali minimi, 

per ogni sinistro e per ogni persona, non inferiori ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00). 

Copia di tale polizza dovrà essere consegnata ad ABC Napoli. 

3. Personale 

Nell’assunzione del servizio in esame deve essere garantita da parte della ditta appaltatrice  

la salvaguardia occupazionale delle n. 34 unità lavorative impegnate dall’appaltatore uscente 

nei siti ABC Napoli, di cui all’Elenco allegato al presente CSA, alle quali l’appaltatore deve 

applicare il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL di categoria (personale 
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dipendente di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi), mantenendo 

inalterate le eventuali indennità e/o migliorie salariali riconosciute al suddetto personale alla 

data di pubblicazione nella G.U.U.E. del bando di gara relativo al presente appalto, nella 

piena osservazione delle vigenti disposizioni in materia di “cambio appalto”. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e 

assistenza in vigore, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

L’appaltatore assume esclusivamente su di se, dal momento della sottoscrizione del contratto 

di appalto, ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa verso il personale 

impiegato nell’espletamento dei compiti derivatigli dall’aggiudicazione del presente appalto, 

rimanendo ABC Napoli assolutamente estranea ad ogni rapporto intercorso in difformità tra 

l’appaltatore ed il personale suddetto. 

L’appaltatore, nel caso di sciopero del personale impiegato nello svolgimento del servizio 

presso i siti ABC Napoli, ha l’obbligo di preavvisare per iscritto quest’ultima con almeno dieci 

giorni di anticipo. 

4. Oneri ed obblighi diversi  

È obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

appalto, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale 

da esso impiegato e rimane, altresì, stabilito che assumerà a suo carico ogni ampia 

responsabilità sia civile sia penale nel caso di infortuni, obbligandosi a tenere indenne ABC 

Napoli da ogni responsabilità. 

È inoltre obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e 

le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di 

terzi. L’appaltatore è responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura 

che possono derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo 

e manlevando espressamente ABC Napoli da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla 

esecuzione delle attività di cui al presente appalto. 

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgano cause o liti, l'appaltatore deve 

sostenerle e sollevare comunque ABC Napoli da ogni responsabilità di fronte ad azioni o 

pretese che dovessero essere proposte a riguardo. 

Sono, altresì, a carico dell’appaltatore tutte le spese connesse all’esecuzione del servizio di 

cui al presente Capitolato, così come restano a sua cura e a suo carico, senza alcun diritto a 
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rivalsa, tutti gli oneri di legge e di cui al presente Capitolato, ivi incluse quelle di pubblicità, 

specificate al seguente art. 11. 

In caso di mancato soddisfacimento di uno qualsiasi degli oneri di cui al presente articolo, 

ABC Napoli potrà operare le necessarie ritenute sulle somme spettanti. 

Per gli altri oneri fin qui non trascritti, si rinvia alle Specifiche Tecniche costituenti la seconda 

parte del presente Capitolato ed a quanto previsto dal contratto di appalto. 

Nell’espletamento del servizio l’appaltatore non può utilizzare prodotti con funzione 

esclusivamente deodorante e/o profumante, nonché segatura del legno e piumini di origine 

animale (tranne se non specificamente richiesto dall’Azienda). 

Art. 6) Contabilizzazione delle attività in appalto - Pagamento dei corrispettivi  

Le prestazioni di cui al presente appalto sono intese a corpo e saranno pagate mediante 

canoni mensili. I corrispettivi dovuti nel caso di eventuali variazioni dei siti, verificatesi in 

corso di appalto, saranno calcolati mensilmente secondo le modalità stabilite al paragrafo 3.2 

delle Specifiche Tecniche, costituenti le seconda parte del presente CSA. Le prestazioni di 

facchinaggio e giardinaggio che dovessero essere richieste da ABC Napoli, in eccedenza al 

monte ore fissato dalle specifiche tecniche e, per le sole ore di facchinaggio, dall’offerta 

tecnica, già ricomprese nel canone mensile suddetto, saranno compensate in economia 

adottando le tabelle ministeriali di settore parametrate sull’utilizzo di una risorsa inquadrata 

come “operario di III livello”. 

La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata nel termine di trenta giorni data fattura fine 

mese, previa acquisizione di un DURC “regolare” dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito 

delle verifiche operate ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. 

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte di ABC Napoli, senza diritto 

per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti 

della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) 

ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto 

inadempiente” ex procedura prevista per l’applicazione dell’art. 48 bis del DPR 602/73. 

Art. 7) Verifica di conformità 

La regolare esecuzione dell’appalto è controllata dal RUP congiuntamente al Responsabile di 

Contratto aziendali. A loro è demandata la Verifica di conformità ai sensi dell’art.102 del 
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Codice Appalti, al fine di certificare che l’appalto in oggetto, in termini di prestazioni, obiettivi 

e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel 

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

Il relativo certificato di Verifica di conformità è emesso non oltre tre mesi dalla data di 

ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Tale certificato ha carattere provvisorio 

ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il 

collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia 

stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

Art.8) Conoscenza delle condizioni di appalto -  Sicurezza 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato in ogni sua pagina, 

implicitamente, dichiara di aver preso conoscenza delle prestazioni da eseguire, dei luoghi 

nei quali operare, ivi compresi gli eventuali rischi insistenti, e di quanto occorre per eseguire 

il servizio a regola d’arte e secondo le prescrizioni in queste pagine trascritte. 

Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, i dipendenti dell’appaltatore, in particolare: 

 non opereranno sulle apparecchiature, né avvierà i sistemi – se spenti – o accederà ai 

programmi, né aprirà armadi e cassetti, se non per motivi pertinenti e strettamente 

necessari all’adempimento degli obblighi contrattuali; 

 in ogni caso, non consulteranno gli archivi, sia cartacei, sia automatizzati, se ciò non è 

richiesto per l’esecuzione del contratto; 

 useranno ogni cautela opportuna ad evitare la dispersione, la distruzione o la perdita di 

dati personali, custoditi presso ABC, qualsiasi sia il supporto di registrazione; 

 non effettueranno alcuna operazione che consenta l’accesso indebito ai dati personali 

custoditi presso ABC; 

 comunque, non conserveranno né trasferiranno all’esterno (a mezzo posta, fax, 

telefax, posta elettronica o altro) – senza preventiva autorizzazione di ABC – alcun dato 

personale attraverso: 

 registrazione di archivi o dati su supporti di qualsiasi natura; 

 copia di documenti attraverso qualsiasi strumento idoneo; 

 richiederanno l’autorizzazione di ABC, qualora, per lo svolgimento dell’attività oggetto 

della prestazione, abbia bisogno di svolgere attività sui dati personali; 
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 avvertiranno di qualsiasi evento che, nel dare esecuzione della prestazione contrattuale, 

possa aver causato danni ai supporti dei dati o ai relativi contenitori. 

L’appaltatore, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si obbliga a dare puntuale attuazione alle 

prescrizioni contenute nelle Specifiche Salute e Sicurezza, di cui in prosieguo, redatte ai sensi 

della suddetta normativa ed alle possibili modifiche che si rendessero necessarie a seguito di 

mutamento normativo od a seguito di quanto disposto dal responsabile per la sicurezza. 

L’appaltatore, prima della consegna delle attività, redige e consegna ad ABC Napoli un 

documento operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione delle attività. 

Il rappresentante incaricato dall’appaltatore dovrà vigilare sull’osservanza del suddetto Piano 

di Sicurezza.  

Qualora il Responsabile del Contratto riscontri, nei propri controlli, ripetute o gravi violazioni 

del piano stesso, previa formale costituzione in mora dell’interessato, potrà procedere alla 

risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore. 

L’appaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato 

adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi, e che, nelle 

iniziative di formazione attuate ai sensi di tale decreto, siano trattati anche i seguenti 

argomenti: 

 Corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia; 

 Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in 

caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza); 

 Differenze tra disinfezione e lavaggio; 

 Modalità di conservazione dei prodotti; 

 Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari 

ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per 

le pulizie. 

La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà presentare il proprio 

programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con 

relativo profilo sintetico curriculare, l’impostazione delle verifiche con cui è stato valutato 

l’apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti 

e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta 

fermo che l’impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale 
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già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per 

l’eventuale personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, 

deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall’immissione in servizio. 

Nel caso che l’edificio non ne sia già provvisto, l’appaltatore dovrà fornire idonei contenitori 

per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’edificio, in modo che gli stessi siano 

suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà 

provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell’edificio al 

sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso dell’Azienda 

alla scadenza contrattuale. 

l’appaltatore dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di 

sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il 

periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del 

prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da 

opportune prove documentali, su richiesta dell’Azienda. 

Quanto sopra, nel rispetto di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 

Art. 9) Risoluzione – recesso dal contratto  

L’ABC si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 del c.c., procedendo 

all’incameramento della cauzione ed all’addebito, all'appaltatore inadempiente, del maggior 

onere derivante dalla stipula di un nuovo contratto per il completamento del servizio, oltre il 

risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti, nei seguenti casi: 

 frode nell’esecuzione del servizio; 

 esecuzione del servizio, per tre volte, anche non consecutive, con modalità non 

rispondenti alle prescrizioni stabilite nelle Specifiche Tecniche, di cui al presente Capitolato; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 qualora l’appaltatore ometta di comunicare le eventuali variazioni relative ai lavoratori 

impegnati nell’esecuzione dell’appalto o dei propri organismi societari; 

 sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 
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 qualora l’importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

 nei casi di imperizia nell'esecuzione del servizio e quando venga compromessa la sua 

tempestiva esecuzione e la buona riuscita; 

 negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 9, c.1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi: 

a) nei casi in cui l’appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di 

sicurezza e di coordinamento, così come individuate dal regolamento di cui alla medesima 

disposizione e con le procedure ivi stabilite; 

b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale 

formulata dal responsabile del procedimento; 

c) se nei confronti dell’appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in 

giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore saranno dovuti solo gli importi 

corrispondenti alle prestazioni eseguite al momento della risoluzione, ma il pagamento avrà 

luogo soltanto a seguito dei conteggi definitivi anche in relazione al risarcimento del danno 

subito da ABC Napoli. 

ABC Napoli ha, infine, la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento ai 

sensi dell’art. 1671 del c.c. 

Art. 10) Penali  

Gli accertamenti per l’applicazione delle penali saranno eseguiti direttamente dal 

Responsabile del Contratto / RUP di ABC Napoli, anche in assenza del rappresentante 

dell’appaltatore e testimoni, previa comunicazione scritta di contestazione. 

Della contestazione delle penali sarà data comunicazione all’appaltatore mediante fax, mail 

ovvero lettera raccomandata ed il relativo importo sarà trattenuto sui pagamenti di acconto 

che matureranno successivamente alle date di contestazioni delle penali stesse. 

Si procederà all’applicazione di penali per: 

 Parziali prestazioni degli addetti: € 250,00 per ognuna delle parziali prestazioni accertate e 

contestate dal Responsabile di Contratto; 

 Mancate prestazioni degli addetti: € 2.500,00 per ognuna delle mancate prestazioni 

accertate dal Responsabile di Contratto; 
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 Danneggiamento doloso delle attrezzature e delle apparecchiature in dotazione:  

€ 250,00 oltre il valore del danno procurato; 

 Mancata compilazione, contraffazione o manomissione dei “Registri del Servizio”: € 250,00 

per ogni mancanza; 

 Mancato o ritardato preavviso in caso di sciopero del personale: € 3.000,00 per ogni 

giorno di sciopero. 

Per ogni altra inadempienza rispetto agli standard del servizio, così come prescritti e descritti 

nelle Specifiche Tecniche, si applicherà una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00) per 

ogni infrazione. 

Dopo la terza inadempienza, in un anno, notificata all’appaltatore ovvero nel caso in cui il 

valore delle penali applicate superasse il 10% dell’intero importo contrattuale, l’ABC si riserva 

la facoltà di risolvere di diritto il contratto, per inadempimento dell’appaltatore e, 

conseguentemente, di procedere, senza il bisogno di messa in mora, all’incameramento del 

deposito cauzionale oltre che all’esecuzione del completamento del servizio in danno 

dell’appaltatore. Pertanto, all’appaltatore inadempiente, saranno addebitati i costi derivanti 

dall’applicazione del maggiore prezzo pagato dall’ABC, rispetto a quello del contratto risolto, 

per il periodo intercorrente dalla data di risoluzione anticipata del contratto fino alla data di 

naturale scadenza del contratto medesimo. Resta salva, altresì, ogni altra azione che ABC 

Napoli ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

Art. 11) Spese di registrazione del contratto e di pubblicazione della gara  

Tutte le spese, i bolli, le imposte per la eventuale stipula e registrazione del contratto di 

appalto sono a carico dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del Codice Appalti. 

Ai sensi dell’art. 5 c.2 del Decreto MIT del 02/12/2016, attuativo dell’art. 73 c.4 del Codice, le 

spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono anticipate 

dall’Azienda e ad essa rimborsate successivamente dall'appaltatore entro il termine di 60 gg. 

dall'aggiudicazione. 

Art. 12) Foro competente 

Per ogni eventuale controversia in ordine al presente appalto resta determinata la 

competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all’arbitrato. 




























































































































































































































