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CAPITOLATO TECNICO 

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI DI CAMPOBASSO E ISERNIA – CIG: 8897504493 

 
 

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e 
sanificazione giornaliera e periodica, da eseguire presso le sedi della Camera di Commercio del Molise.  
Tali attività devono contribuire a salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli ambienti, a mantenere 
integro l'aspetto estetico ambientale dei locali, salvaguardando le superfici sottoposte a pulizia ed a 
valorizzare l’immagine dell’Ente. 

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere osservate, come disposto dal decreto legislativo n. 
81 del 09.04.2008 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

 

Art. 2  - LOCALI OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE  E SANIFICAZIONE 

SEDE PRINCIPALE 

UBICATA IN PIAZZA DELLA VITTORIA N. 1 - CAMPOBASSO 

 
L’edificio sede dell’Ente ubicato in Piazza della Vittoria,1 – 86100 Campobasso è composto da 4 piani 
fuori terra e uno seminterrato (circa 1.400 mq.) ed è così ripartito: 

 Piano Seminterrato: 
N. 1 scala -  N.1 Sala Conferenza con sedute fisse -  N.2 bagni – vano ascensore – vano caldaia – 
sala regia; 

 Piano Terra: 
Ingresso con scalinata  - Salone Registro Imprese N.2 stanze - N. 3 bagni con antibagno; 

 Piano Ammezzato piano terra: 
N.5 stanze – atrio e corridoio; 

 Piano Primo: 
Presidenza n. 3 stanze - Direzione n. 2 stanze - Sala Falcione con parquet e tribune fisse in legno 
-  N.2 bagni con antibagno; 

 Piano Secondo: 
N.9 stanze –  atrio e corridoio - N.2 bagni con antibagno; 

 Piano Ammezzato II piano: 
N.9 stanze- corridoio e scalinata – N.1 bagno; 

 Piano Terzo: 
N.1 Archivio centrale – N.3 stanze – N.1 bagno -  n.2 depositi; 

 Area esterna: 
circa 20 mq; 

 Appartamento adibito ad uffici con ingresso dalla Via Scatolone, 5 – 86100 Campobasso: 
circa 100 mq. - N.4 stanze, N.1 corridoio e N.1 Bagno. 
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SEDE SECONDARIA 

UBICATA IN CORSO RISORGIMENTO N. 302 - ISERNIA 

 
L’edificio sede secondaria dell’Ente ubicato in Corso Risorgimento, 302 – 86170 Isernia è composto da 5 
piani fuori terra e due seminterrati ed è così ripartito: 

 Piano Seminterrato – Sala Conferenza Mq 250 

 Piano Terra  Uffici - Mq 151 

 Piano Ammezzato – Uffici Mq 124 

 Piano Primo – Uffici - Mq 225 

 Piano Secondo – Uffici Mq 222 

 Piano Terzo – Magazzini e Depositi Mq 250 

 Area esterna – Cortile posteriore Mq 180 

 totale Mq 1.402 

Art 3 - ELEMENTI INCLUSI NELLA PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE ESTERNE 

La pulizia e la disinfezione dei locali e delle aree esterne si intende comprensiva di pavimenti, scale, 
corrimano, corridoi, atri, ringhiere, pareti, porte, maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, quadri, soffitti e 
controsoffitti, radiatori, corpi illuminanti, davanzali, marciapiedi, arredi (sanitari e non), vetri e finestre, 
tapparelle, terrazze, balconi, deposito, locali interrati e seminterrati. 

 

Art. 4 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI – SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE  

Tutte le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuate al di fuori del normale orario di 
lavoro.  

Le fasce orarie sono le seguenti: 

 Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 19:00 in poi; 

 Martedì e Venerdì dalle ore 14:30 in poi. 

L’Ente Camerale si riserva la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento degli uffici, di 
modificare le fasce orarie comunicate, in qualsiasi momento, previo necessario preavviso alla ditta 
appaltatrice. 

Per i locali adibiti a Sala Conferenze e per la Sala “L. Falcione”, si specifica che gli interventi dovranno 
essere svolti di regola prima di ogni riunione, convegno, manifestazione od evento simile. Il calendario 
settimanale dell’utilizzo della Sala Conferenze dovrà essere ritirato, presso l’ufficio Segreteria Generale 
dell’Ente, da un responsabile della ditta appaltatrice almeno una settimana prima rispetto agli impegni 
programmati.  

Il servizio di pulizie consiste nelle seguenti operazioni: 

Giornalmente: 

Uffici / Sala conferenze / Corridoi / vano scale 
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1) Vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti, degli apparecchi distruggi documenti e dei 
contenitori per la raccolta differenziata , con trasporto ai punti di raccolta e sostituzione dei 
sacchetti; 

2) Spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente-disinfettante, di tutti gli arredi 
accessibili senza l'uso di scale. In particolare: piani di lavoro, tavoli, scrivanie, sedie e poltrone, 
armadi, apparecchi telefonici, lampade da tavolo e da muro, computer e macchine per l'ufficio; 

3) Spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente-disinfettante, di: maniglie delle 
porte,  interruttori, pulsantiere e corrimano delle scale; 

4) Trattamento dei pavimenti, delle scale, dei pianerottoli interni ed esterni, del terrazzo, dei 
balconi, dei corridoi, degli atri con ramazzatura e successivo lavaggio con idonei prodotti 
detergenti; 

5) Pulizia di tappeti, zerbini e di eventuali pavimenti tessili. 

Bagni / Antibagni 

1) Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari delle toilettes con 
specifici prodotti ad azione germicida e deodorante; 

2) Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione delle pareti lavabili o piastrelle dei servizi igienici con 
l'eliminazione di ogni tipo di sporco; 

3) Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione, con prodotti idonei, dei rubinetti, porta sapone, porta 
salviette ed accessori vari dei servizi igienici; 

4) Lavaggio e disinfezione dei pavimenti; 
5) Controllo ed eventuale ricollocazione dei prodotti per l’igiene della persona (rotoli di carta 

igienica, sapone, carta asciugamani). 

Settimanalmente: 

1) Disincrostazione con trattamento anticalcare degli apparecchi igienico-sanitari; 
2) Pulitura distributori igienici; 
3) Deodorazione dei servizi igienici. 

 

Mensilmente: 

 Intervento di sanificazione a base di ozono di tutti gli ambienti; 

 Pulizia a fondo con relativo lavaggio degli infissi esterni ed interni compresi specchi, cristalli, 
vetri e vetrate. 

 

All’occorrenza: 

 Interventi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. 

 Pulizia e lavaggio degli infissi esterni ed interni compresi specchi, cristalli, vetri e vetrate. 
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Art. 5 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 

Il servizio consiste nell’esecuzione di tutte le operazioni di bonifica necessarie ad evitare la presenza di 
ratti, insetti, batteri e virus che possano pregiudicare l’agibilità e il decoro dei luoghi di lavoro, dei locali 
tecnici, delle attrezzature impiantistiche (canali, tubazioni, etc.) e degli ambienti accessori (magazzini, 
depositi etc). 

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d’arte con l’impiego di mezzi e 
materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente 
negli ambienti oggetti degli interventi. 

Esecuzione degli interventi: 

A) DERATTIZZAZIONE 

Applicazioni, su richiesta dell’amministrazione nei casi in cui si ravvisi la necessità, di esche rodenticida 
regolarmente registrate al Ministero della Sanità e collocate all’interno di specifici contenitori da 
effettuarsi presso tutti i locali della Camera di Commercio, la derattizzazione deve comprendere anche 
le intercapedini, i cassonetti e i controsoffitti. 

Monitoraggio dei punti esca con sostituzione parziale o totale delle esche, nonché dei contenitori rotti, 
scomparsi o comunque non più idonei. Ad ogni intervento deve essere apposta la data sui contenitori 
anche nel caso in cui gli stessi siano utilizzati più volte. 

 

B) DISINFESTAZIONE 

Intervento, su richiesta dell’amministrazione nei casi in cui si ravvisi la necessità, di irrorazione con 
prodotti disinfettanti delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi 
normalmente presso gli ambienti ubicati al piano seminterrato, piano terra, piano rialzato, primo piano, 
della Camera di Commercio. 

 

C) SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 

Gli interventi da eseguirsi presso tutti gli ambienti di lavoro della Camera di Commercio del Molise. La 
sanificazione e la disinfezione di ambienti di lavoro dovrà essere eseguita una volta al mese, con 
apposita macchina, a base di ozono. 

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere registrati ed autorizzati dal Ministero della Salute; è inoltre 
facoltà della stazione appaltante far sospendere l’irrorazione di una determinata sostanza e farla 
sostituire con altre. L’Ente Camerale può in ogni momento prelevare campioni delle sostanze impiegate 
e farle analizzare da Istituti di suo gradimento, a spese del Fornitore. Nel caso le prove di laboratorio 
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risultassero non positive, il Fornitore avvertito con idonea comunicazione sospenderà immediatamente 
l’irrorazione e sostituirà le sostanze con altre più idonee secondo le prescrizioni dell’Ente Camerale. 

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere qualificato ed idoneo allo 
svolgimento dell’attività. 

Dovranno essere impiegate attrezzature, per l’irrorazione delle sostanze, tecnologicamente avanzate e 
conformi a tutte le normative vigenti. 

Il servizio dovrà essere svolto in modo da non creare intralcio al normale svolgimento delle attività 
presso i locali della stazione appaltante, previo accordo con il Provveditore dell’Ente, in giorni ed in 
orario in cui l’attività lavorativa degli uffici è sospesa, o non ci sia presenza di lavoratori. 

 

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'ENTE CAMERALE 

L'Amministrazione mette a disposizione gratuitamente per tale servizio: 

 Acqua ed elettricità necessarie per il servizio stesso; 

 Locali da adibire a deposito attrezzature;  

 Prodotti per l’igiene della persona – carta asciugamani, carta igienica e sapone per le mani. 
 

Art. 7 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

Sono a completo carico della ditta aggiudicataria gli oneri relativi all'impiego di: 

 Prodotti e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di derattizzazione, 
sanificazione, disinfezione e disinfestazione; 

 Sacchi a perdere per immondizia;  

 Attrezzi (carrelli scale, scope, strofinacci, ecc.);  

 Attrezzature meccaniche che devono essere di tipo e quantità da assicurare la perfetta e 
tempestiva esecuzione della pulizia;  

 Manodopera e supervisione tecnica;  

 Divise per il personale impiegato; 

 Dispositivi di protezione individuale – DPI – per il personale dipendente. 

 

Art. 8 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI 

I materiali ed i prodotti impiegati devono essere: 

1) di prima qualità; 
2) di odore gradevole; 
3) idonei a lasciare inalterati i materiali con cui vengono a contatto; 
4) idoneo a garantire il pieno rispetto e la salvaguardia delle persone e degli ambienti; 
5) biodegradabili, né tossici né inquinanti. 
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Art. 9 - MACCHINE ED ATTREZZI 

La Ditta deve provvedere all'impiego di macchine ed attrezzi che dovranno essere utilizzati nel modo 
più razionale, tenendo presente i limiti che si potranno incontrare nella meccanizzazione dei lavori di 
pulizia assegnati. Devono essere dotati di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore 
ed i terzi da eventuali infortuni. 

E' obbligatorio che ogni macchina funzionante elettricamente risponda alle norme di sicurezza vigenti in 
materia. 

Su tutti gli attrezzi di proprietà dell'impresa, usati all'interno degli uffici, devono essere applicate 
targhette riportanti il nominativo od il contrassegno dell'impresa. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE 

Art. 10 - CONTROLLI E SUPERVISIONI 

La Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione dell'Ente Camerale un suo rappresentante, incaricato 
dell'organizzazione, del controllo e della supervisione dei lavori, munito di ampia delega a trattare in 
merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal 
contratto di appalto. 

Il supervisore deve essere presente nelle ore di servizio e rapidamente rintracciabile nel resto della 
giornata. 

La ditta appaltatrice, attraverso il proprio personale, assicurerà il rifornimento del materiale di 
consumo, messo a disposizione dall’amministrazione, - carta igienica, carta per le mani e sapone- in 
tutti i servizi igienici dell’Ente. 

Il supervisore deve assicurare e monitorare il corretto svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione 
in quanto gli stessi hanno una importanza strategica per il contenimento della pandemia da COVID19, al 
fine di garantire il massimo livello di incolumità pubblica di lavoratori ed utenza. 

 

Art. 1 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO 

La Ditta appaltatrice deve impiegare personale di sicura moralità, che dovrà osservare diligentemente 
tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture, impegnandosi 
nel contempo a sostituire (a richiesta o su propria iniziativa) quegli elementi che diano motivo di 
lagnanza. 
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Il personale addetto, che dipende ad ogni effetto direttamente dall'impresa, deve mantenere in servizio 
un contegno irreprensibile e decoroso. 

L' Impresa deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, regolamenti e disposizioni 
dei contratti normativi salariali, previdenziali, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria. 

L' Impresa sarà, inoltre, tenuta ad osservare ed applicare le norme sulla tutela, protezione e sicurezza 
dettate dal decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 

 

Art. 12 - DOVERI DEL PERSONALE 

Tutto il personale addetto ai servizi del presente capitolato speciale, al termine del lavoro/servizio 
devono immediatamente lasciare i locali della struttura ed il responsabile della Ditta si accerterà: a) che 
la pulizia sia stata eseguita come da contratto; b) la chiusura dei serramenti esterni ed interni, lo 
spegnimento dei corpi illuminanti, la corretta chiusura degli ingressi della Sede dell’Ente siano stati 
diligentemente serrati. 

Il personale addetto ai servizi del presente capitolato speciale, deve vestire una divisa sempre pulita con 
il contrassegno della Ditta. Non deve mettere disordine tra le carte e documenti eventualmente lasciati 
sui tavoli, nè deve aprire cassetti ed armadi; deve economizzare nell'uso dell'energia elettrica 
spegnendo le luci non necessarie; deve rispettare il divieto di fumo. 

Ogni addetto deve consegnare al responsabile ogni cosa trovata. 

Tutti gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza di cui è direttamente 
ed esclusivamente responsabile la Ditta appaltatrice. Nello svolgimento del servizio la Ditta appaltatrice 
deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività degli Uffici. 

Art. 13 - SEGRETO DI UFFICIO 

Il dipendente dell'Impresa deve mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti 
l'organizzazione e l'andamento dell'Ente Camerale delle quali abbia avuto notizie durante 
l'espletamento del servizio. 

Art. 14 - DANNI A PERSONE O COSE 

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato all'Ente Camerale nell'espletamento del 
servizio di pulizia. Qualora l'impresa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del 
danno, nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, l'Ente Camerale resta autorizzato a 
provvedere direttamente, a danno dell'Impresa, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 

Art. 15 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha durata di mesi 48 (quarantotto) a partire dal 01/01/2022 fino al 31/12/2025. 

Art. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva sotto forma di fidejussione, per un importo pari 
al 10% del valore dell’appalto aggiudicato. La fidejussione è prestata a garanzia di tutti gli adempimenti 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse.  La fidejussione dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto.  

Art. 17 - REVISIONE DEI PREZZI 

Il canone mensile è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

Art. 18 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

Non verranno pagate prestazioni orarie eccedenti quanto stabilito nel presente contratto, anche se la 
Camera ne ricava vantaggio. 
Pertanto, la Ditta resta unica responsabile di qualsiasi eccedenza senza poterne fare oggetto di rivalsa 
verso la Camera di Commercio. 
 

Art. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La Ditta invierà in formato elettronico all'Ente Camerale Codice Univoco FUDNEO fatture mensili ove 
sarà indicato l’importo mensile e l'I.V.A. nelle percentuali dovute.  
Il numero CIG che identifica la procedura da indicare in fattura è: CIG N. 8897504493 

L'Ente Camerale procederà alla liquidazione ed al pagamento delle relative fatture, che avverrà entro 30 
(trenta) giorni dalla loro ricezione. 

 

Art. 20 -  EVENTI  STRAORDINARI  

L'Ente avrà la possibilità di richiedere alla Ditta aggiudicataria, oltre ai lavori previsti dal presente 
Capitolato, prestazioni straordinarie che verranno contabilizzate e liquidate al costo medio orario così 
come dichiarato dalla ditta nella nell’offerta economica. 

La Ditta aggiudicataria del servizio s'impegna a soddisfare con sollecitudine tale richiesta a carattere 
straordinario. 

La Ditta sottoporrà all’Amministrazione il relativo programma di lavoro nel quale saranno elencate le 
metodologie di intervento, il personale e i mezzi necessari, nonchè il preventivo di spesa. 

Tutti i lavori dovranno essere di volta in volta autorizzati per iscritto dall'Ente Camerale. 
L'Ente Camerale si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, dandone preavviso - 
almeno 15 (quindici) giorni prima - di estendere a nuovi locali il servizio di pulizia ovvero sospendere, 
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ridurre o sopprimere il servizio stesso per i locali non più disponibili, con conseguente variazione del 
canone pattuito in proporzione ai mq. 

Art. 21 - CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE, INADEMPIENZE E PENALITA' 

A) ABUSI E DEFICIENZE DELL'APPALTATORE 

Poichè i lavori contemplati sono da ritenersi di pubblica utilità, l'Impresa appaltatrice per nessuna 
ragione può sospenderli, effettuarli in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirli in ritardo. 

Verificatisi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Ente Camerale ha la facoltà 
di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nel modo che riterrà più opportuno a spese dell'Impresa) di quei 
lavori necessari per il regolare andamento del servizio, e ciò qualora l'Impresa, appositamente diffidata, 
non ottemperi agli obblighi assunti. 

Verificandosi due volte detti abusi o deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà 
essere risolto unilateralmente dall'Ente Camerale con addebito dei danni conseguenti alla Ditta 
appaltatrice. In tal caso, l'Amministrazione avrà pure il diritto di incamerare a titolo di penale la 
cauzione definitiva. 

B) SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Se, in caso di scioperi o per cause di forza maggiore il servizio non potesse essere effettuato, la ditta 
appaltatrice riconoscerà il diritto a questa Amministrazione di trattenere in via straordinaria una cifra 
proporzionale al minor lavoro effettuato. La Ditta appaltatrice dovrà comunque garantire, in detti casi, 
l'effettuazione di un servizio di emergenza. 

 

C) DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA O ABBANDONO DI UNO O PIU’ SERVIZI 

Qualora la Ditta dovesse abbandonare il servizio o disdettare il contratto prima della scadenza 
convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Camerale tratterrà il deposito cauzionale 
definitivo a titolo di penale. 

L'Ente Camerale addebiterà, inoltre, alla Ditta inadempiente, l'eventuale maggior spesa derivante dalla 
assegnazione dei lavori di pulizia ad altre ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. 

La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza. 

 

Art. 22 – DOMICILIO LEGALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE 

 

A tutti gli effetti l'impresa dovrà eleggere domicilio legale in Campobasso. Tutte le controversie derivanti 

dal contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera 

Arbitrale del Molise. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al 

Regolamento della Camera Arbitrale del Molise che deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme 

inderogabili degli artt. 860 e ss. del codice di procedura civile.  
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Prima di avviare l’arbitrato, le parti hanno facoltà di chiedere il componimento della controversia 

attraverso la procedura di conciliazione prevista dal Regolamento vigente presso la medesima Camera.  

 
 
ART. 23 -  RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si intendono espressamente richiamate e 
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.  
 

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta altresì alla osservanza del vigente CCNL Imprese di Pulizia e Servizi 
Integrati/Multiservizi, e di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di servizio, la 
prevenzione e infortunistica, i contratti di lavoro e delle leggi anti inquinamento, siano o non siano 
espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale. 
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