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ALLEGATO TECNICO n°1: 

Pulizie ordinarie 

 

Fabbricati e superfici:  

Le superfici relative alle sedi sono così  riassunte: 
• Sede di  Napoli:  Uso Uffici mq: 1733,40; Balconi mq: 161,51 
• Sede di Salerno: mq.60 
• Sede Benevento: mq87 
• Sede Caserta: mq 45 
• Sede Avellino: mq 104 

Descrizioni delle prestazioni e relative frequenze del servizio di pulizia dei locali 

ministeriali: 

In caso di dismissione di una o più sedi, o di parte di esse, le superfici oggetto di           
riduzione verranno comunicate dall’Amministrazione alla Impresa e il canone sarà 
adeguato senza che l’Impresa possa avanzare alcuna eccezione. 
Prestazione dei servizi :  

Dette prestazioni riguardano la sala riunioni, la sala per esami radioamatori, la sala 
controllo, l’aula  informatizzata, le stanze dei dipendenti, gli archivi, corridoi, scale, 
servizi igienici, finestre e vetrate esterne, balconi. 
Fatto salvo, sia in merito alle attività che alle frequenze,  quanto previsto dal par. 7.2.1.1 
PULIZIA AREE INTERNE - SCHEDA ATTIVITÀ E FREQUENZE (pag. 47,48 e 49), 
dell’Allegato 1 al bando ‘’SIA 104’’ per l’abilitazione di forniture e servizi per la 

partecipazione al mercato elettronico della PA per la fornitura di servizi di igiene 

ambientale, come condizioni particolari di fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà, 
inoltre, provvedere per la sede di Napoli: 

1. alla Pulizia mensile delle scale che dovrà essere effettuata tra il 1° e 10° giorno 
del mese in questione; 

2. alla pulizia bisettimanale dei balconi con rimozione guano piccioni, che dovrà 
essere effettuata per il primo intervento tra il 1° e il 7° giorno del mese e per il 
secondo intervento tra il 15° e il 21° giorno del mese; 

3. alla pulizia bimensile dei vetri che dovrà essere effettuata tra il 1° e 10° giorno 
del primo mese in questione; 

4.  allo smaltimento semestrale, su richiesta dell’Amministrazione, dei rifiuti 
speciali, quali toner, cartucce, etc,  nonché fornitura degli appositi contenitori, 
da effettuarsi il primo entro il sesto mese e il secondo entro il 12 mese del 
contratto; 

5. All’acquisto, fornitura e consegna definitiva all’amministrazione, entro 10 
giorni naturali e consecutivi dalla Stipula del contratto, di contenitori per la 
raccolta differenziata, come segue: 

a. N° 5 contenitori per la sede di Caserta,  per uso interno, per la raccolta 
differenziata dei rifiuti: 

i. 1 per plastica; 
ii. 1 per vetro; 

iii. 1 per carta; 
iv. 1 indifferenziata; 
v. 1 per umido. 

Da posizionare come da indicazione del personale dislocato presso tale sede. 
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Resta d’intesa, come previsto dal par. 7.2.1, pag. 46, dell’Allegato 1 al bando ‘’SIA 

104’’ per l’abilitazione di forniture e servizi per la partecipazione al mercato 

elettronico della PA per la fornitura di servizi di igiene ambientale, quanto attiene alla 
raccolta, differenziazione e conferimento dei rifiuti solidi di tipo urbano in conformità 
alla legislazione vigente - D.P.R. n. 915 del 10.9.82 e s.m.i. ed in particolare alle 
ordinanze emanate in tal senso dalle Aziende ed Enti Locali. 
Per le attività relative all’allontanamento dei rifiuti, si fa presente che la raccolta 
differenziata di materiali (quali carta, lattine, plastica ed altri materiali previsti), prevede 
lo svuotamento degli appositi contenitori posti all’interno dell'immobile ed il 
conferimento del materiale nei punti di raccolta (appositi spazi, container, cassoni 
scarrabili, etc.) presenti in aree contigue. 
Quanto raccolto dallo svuotamento dei cestini dovrà essere scaricato nel più vicino 
cassonetto messo a disposizione dalla azienda comunale. 

6. Per l’intera durata del contratto dovrà essere assicurata la fornitura del materiale 
igienico-sanitario per n°68 dipendenti, per tutte le Sedi su indicate, di cui 55 a 
Napoli, 2 a Benevento, 4 ad Avellino, 3 a Caserta, 4 a Salerno. 
nota: al riguardo dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti  ecologici, 
salvo i casi in cui specifiche tipologie di prodotto non esistano ancora in 
commercio. In particolare i prodotti in tessuto carta (es. carta igienica, rotoli 
asciugamani ecc.) ed i saponi per le mani devono rispettare i criteri di qualità 
ecologica stabiliti e conformi alla norma ISO 14024. 

7. Alla disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione semestrale contro insetti 
alati e contro parassiti dell’uomo e degli animali ognuno con metodologie 
ecologiche ed a proprie spese, in due interventi l’anno, il primo intervento entro 
trenta giorni dalla stipula del contratto, il secondo a distanza di sei mesi dal 
precedente. Gli interventi interesseranno tutti i locali oggetto delle prestazioni. 
Gli interventi verranno eseguiti mediante materiali omologati dal Ministero del 
Lavoro, Salute e Politiche Sociali che non danneggino le apparecchiature 
elettriche presenti. L’intervento dovrà essere eseguito da personale 
adeguatamente attrezzato nei giorni non lavorativi. 

 

Prestazioni straordinarie 

Nel caso di convegni, traslochi, trasformazioni degli ambienti di lavoro, pulizia di 
archivi di deposito e magazzini, chiusura e apertura di nuove sedi o comunque qualsiasi 
evento non periodico e/o non prevedibile, questa Amministrazione  potrà richiedere 
interventi di pulizia straordinaria delle aree interessate. L’aggiudicataria, in tal caso, 
applicherà il corrispettivo orario quotato in sede di offerta economica; tale importo è da 
intendersi vincolante, salvo variazioni ex art. 106 D.Lgs.n.50/16 come previsto dallo 
schema di contratto. 
L’Amministrazione  si riserva, comunque, la facoltà di far eseguire il servizio ad altra 
società opportunamente selezionata. 

Il Dirigente 

     (Ing. Girolamo Pratillo) 
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