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Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 
Ispettorato Territoriale Campania Divisione XII 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

Cig. 78636232FC 

1 PREMESSA 

Il presente capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, le modalità di espletamento del servizio di portineria 
da eseguirsi presso la sede dell’Ispettorato territoriale Campania, come indicate nell’art. 1 del disciplinare di 
gara. 
 
2 SEDE OGGETTO DI INTERVENTO 

 

2.1 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
L’immobile di Piazza Garibaldi si compone di cinque piani, in parte è occupato anche da privati, la ditta 
aggiudicataria dovrà offrire il presente servizio solo al personale dell’IT Campania e all’utenza dello stesso. 
 

2.2 LOCALI ASSEGNATI ALL’AGGIUDICATARIO 

L’Amministrazione metterà a disposizione dell’Aggiudicatario una guardiola all’ingresso del palazzo,  
riservandosi la facoltà di effettuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d’uso e di mantenimento dei 
locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi. 
È fatto divieto all’Aggiudicatario di depositare in detti locali materiali infiammabili, esplodenti o comunque 
pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti. 
L’Aggiudicatario è responsabile dei locali assegnati. 
 

3 DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di portineria della sede di Piazza Garibaldi,19 Napoli. 
Il servizio prevede l’impiego una sola unità lavorativa (non armata) nei giorni feriali presso la sede 
dell’Ispettorato. 
Il personale incaricato dovrà assicurare i servizi di seguito indicati: 

• apertura e chiusura del portone di accesso ai locali dell’Ispettorato; 
• apertura e chiusura delle porte di accesso ai piani dove sono dislocati gli uffici dell’Ispettorato; 
• apertura e chiusura degli uffici della Direzione dell’Ispettorato; 
• apertura e chiusura degli uffici per consentire l’accesso al personale di Pulizia; 
• regolare afflusso e tenuta del registro di entrata e uscita dell’utenza durante l’orario di servizio. Il 

visitatore che accede agli uffici dell'Ispettorato dovrà registrarsi presso la portineria con la esibizione 
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e munirsi di apposito badge, che sarà 
di colore diverso a seconda del settore cui deve recarsi. L'utente visitatore deve compilare 
all'ingresso il modulo 'Richiesta Passi', appositamente vistato dal personale addetto alla reception che 
provvede a registrare l'orario di entrata, tale modulo deve essere riconsegnato al personale addetto 
alla reception debitamente firmato da parte del funzionario interessato, con l'indicazione dell'orario 
di uscita. 

• distribuzione della modulistica in uso presso questo ufficio; 
• fornire informazioni e indicazioni di massima richieste dall’utenza; 
• richieste pronto intervento; 
• richiesta intervento alla Ditta di manutenzione e responsabile manovra riporto al piano degli 

ascensori in caso di fermo, dopo apposita formazione della Ditta di manutenzione degli ascensori. 
• tenuta del registro di ingresso ed uscita del personale addetto al servizio di Pulizia, con controllo 

della compilazione delle attività svolte durante la giornata lavorativa; 
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• assicurarsi che i visitatori abbiano letto l’informativa sita nella bacheca ala piano terra relativa alle 
Norme generali di sicurezza per i visitatori; 

• Monitoraggio delle attività di raccolta rifiuti da parte dell’ASIA con sollecito telefonico ai numeri 
forniti dal MISE in caso di mancato servizio ed assistenza di tipo logistico nel locale androne 
 (ovvero chiamare ASIA); 

• Assistenza agli operai dell’azienda ABC per la lettura dei contatori dell’acqua nel locale retrostante 
al palazzo; 

• Salvaguardia dell’integrità e del decoro dell’androne ; 
• Assistenza all’utenza per l’uso della chiave ascensore; 
• Spostamento bidoni raccolta differenziata: dalle scale all’ingresso del fabbricato per consentire il 

ritiro, nel caso dovessero verificarsi ritardi da parte dell’Asia e in quegli orari non fossero presenti 
gli operai della ditta di Pulizia. 

 

3.1 ORARIO DEL SERVIZIO 

Il servizio di portineria dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di festività 
infrasettimanale, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, senza interruzioni. 
 

3.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Nell’esecuzione del servizio l’Aggiudicatario dovrà attenersi : 
a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e 
provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque 
applicabili in materia di appalti pubblici di servizi.  
Sarà tenuto, inoltre, ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo 
del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo1990, n. 46 e s.m.i.; 
b) ad adottare durante l’espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di 
garanzia dei valori e dei beni dell’Amministrazione, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi 
dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro 
risarcimento; 
c) a contrarre, se non già in possesso, idonea assicurazione contro tutti gli eventuali danni alle persone ed alle 
cose anche di sua proprietà; 
d) ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le 
spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura; 
e) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri 
relativi, ivi compreso l’obbligo della tenuta del libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli 
obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l’impresa ed i propri dipendenti; 
f) ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e 
previdenziali relativi al personale adibito al servizio;  
g) a portare a conoscenza del proprio personale che l’Amministrazione è assolutamente estranea al rapporto 
di lavoro intercorrente tra il personale e l’impresa stessa e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede 
pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell’Amministrazione; 
 

3.2.1 ATTIVITÀ STRAORDINARIE 
Sono da considerarsi tali tutti gli interventi straordinari non compresi tra le attività di cui all’art. 3 e 3.1 del 
presente capitolato. 
Le prestazioni relative a tali interventi dovranno essere eseguite a seguito di regolare Ordine di fornitura 
predisposto da questo Ente. 
Le attività dovranno comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste dall’Amministrazione e, in 
particolare, in caso di rappresentata urgenza l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione il personale 
necessario entro 12 ore dalla richiesta di intervento. 
 
3.3 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
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L’Aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare il servizio con personale idoneo – per professionalità e numero – 
allo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni e disposizioni contenute nel presente capitolato. 
Entro dieci giorni dall’inizio del servizio l’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione, per 
iscritto, l’elenco nominativo del personale adibito al servizio e del personale per le sostituzioni, con  
indicazione delle esatte generalità, della qualifica professionale e della posizione previdenziale di ciascun 
operatore.  
Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata  
all’Amministrazione prima che il personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato 
all’espletamento del servizio. 
Requisiti e comportamento del personale 
Il personale adibito al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà 
essere consapevole dell’ambiente in cui è chiamato ad operare. L’Aggiudicatario deve incaricare del servizio 
persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di mantenere un contegno decoroso ed 
irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il personale dell’Amministrazione 
che con il pubblico che accede agli uffici. 
Il personale dell’Aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga a 
conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.  
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere all’Aggiudicatario di allontanare dal servizio il personale che, 
durante lo svolgimento del servizio, abbia motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non 
consono all’ambiente di lavoro. In tal caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone 
non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta. 
Il personale dell’Aggiudicatario deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro. Ogni operatore deve portare 
sulla divisa il cartellino di riconoscimento, corredato di fotografia del dipendente formato tessera, contenente 
informazioni relative alla ditta di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola. Ciascun 
cartellino deve essere validato dall’Amministrazione e firmato per autorizzazione al fine di evitarne eventuali 
duplicazioni. 
 

4 SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI 

L’Aggiudicatario è tenuto all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia 
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, delle disposizioni del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 
In particolare è tenuto a redigere, di concerto con l’Amministrazione e previo sopralluogo congiunto della 
sede oggetto del servizio di cui trattasi, il verbale di cooperazione e coordinamento dove vengono individuati 
gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze. 
 

5 RESPONSABILITA’ E DANNI 
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone 
e/o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’Aggiudicatario, anche se 
eseguite da parte di terzi.  
A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia a 
copertura dei rischi di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, 
per qualsiasi danno che l’Aggiudicatario possa arrecare all’Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori 
della stessa, nonché ai terzi.  
Resta ferma l’intera responsabilità dell’Aggiudicatario per danni non coperti o per gli eventuali maggiori 
danni eccedenti i massimali previsti. 
 

6 ATTIVAZIONE E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 
Entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto, saranno allegati al contratto: 
a) Verbale di presa in consegna degli immobili; 
b) Elenco del personale adibito alle prestazioni, di cui al precedente paragrafo 3.3; 
Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. 
Qualora si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’integrale espletamento del 
servizio, l’Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l’importo corrispondente al lavoro 
non svolto. 
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In detti casi, l’Aggiudicatario dovrà comunque dare preventiva e tempestiva comunicazione 
all’Amministrazione nonché garantire l’effettuazione di un servizio di emergenza. 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, 
l’Amministrazione potrà ordinare la sospensione del servizio di pulizia, disponendone la ripresa solo quando 
sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e 
igiene del lavoro. Per sospensioni dovute al verificarsi dei citati rischi, l’Amministrazione non riconoscerà 
alcun compenso o indennizzo all’impresa affidataria. 
 

7 PENALI 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato 
o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente capitolato. 
L’Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle 
prestazioni richieste. 
Qualora l’Amministrazione rilevi che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia stato espletato nella sua 
interezza, non sia qualitativamente adeguato o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, le 
irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all’aggiudicatario perché provveda a sanare 
immediatamente la situazione. 
In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari al 15% ( quindici per cento) del 
corrispettivo mensile. 
Le prestazioni non eseguite non saranno comunque compensate dall’Amministrazione, che provvederà a 
detrarre il relativo importo dal corrispettivo dovuto e sarà fatta segnalazione all’Anac. 
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, 
addebitando all’Aggiudicatario i relativi costi. 

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa C. Cucca 
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