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APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEL CENTRO DI 
SERVIZIO AL VOLONTARIATO DI FOGGIA 

 
CAPITOLATO D'APPALTO  

 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto  
Il presente capitolato disciplina l’affidamento in appalto del servizio di pulizie presso il Centro di  
Servizio al Volontariato di Foggia con sede legale in Foggia alla Via Rovelli n. 48. In particolare i 
servizi oggetto dell’appalto sono:  
 
Art. 2 - Servizio di pulizia   
Il servizio, così come indicato di seguito, comprende la pulizia dei locali del Centro di Servizio 
come appresso indicati: 

1. ufficio: vani 6 (mq 124), servizi igienici 4 (mq 26) e corridoio interno (mq 26). Offerta per 
pulizia una volta a settimana (n. 1) e per due volte a settimana (n. 2). Il servizio dovrà 
comprendere: 
• spazzatura e lavatura di tutti i pavimenti; 
• spolveratura dell'arredo, pulizia computer, tastiere, scrivanie, cassettiere e porte;  
• lavaggio e disinfezione dei servizi igienici;   
• vuotatura e pulizie dei cestini della carta, della plastica, dell’alluminio e del vetro;   
• deragnatura all'occorrenza; 

2. balcone esterno corrispondente alle finestre di n. 3 vani. Offerta per spazzatura una volta al 
mese (n. 3); 

3. sala riunioni (mq 43). Offerta per pulizia una volta a settimana (n. 4) con le modalità 
indicate al punto 1. 

4. pulizie straordinarie comprendenti, oltre al servizio descritto al punto 1, anche le pulizie di 
finestre, delle parti superiori degli arredi e le pulizie interne ai due frigoriferi. Offerta per 
pulizie straordinarie una volta all’anno (n. 5) e due volte all’anno (n. 6). 

Le prestazioni per le quali occorre far pervenire offerta sono n. 6.  
Le pulizie dovranno essere eseguite utilizzando detergenti ecologici. 
L’acquisto dei materiali, dei detergenti e degli strumenti per la pulizia degli spazi è a carico 
dell’impresa aggiudicataria.  
Gli orari e i giorni in cui verrà svolto il servizio di pulizia saranno concordati con la direzione del 
Centro di Servizio. 
 
Art. 3 – Conduzione e gestione del servizio  
L’aggiudicataria si obbliga a fornire i suoi servizi assicurando, per tutta la durata della concessione, 
continuità, regolarità, qualità e si obbliga per sé e i propri incaricati, collaboratori, dipendenti, a 
condurre il servizio nel rispetto di tutte le norme di legge e con la massima diligenza.  
 
Art. 4 – Durata dell’appalto  
La gestione avrà la durata di n. 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto e potrà essere 
rinnovata di anno in anno per un massimo di ulteriori complessivi 3 anni.  
 
Art. 5 -  Normativa in materia di lavoro  e sicurezza 
L’aggiudicataria assume il personale necessario per l’erogazione dei servizi, e si assume,nel rispetto 
di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, gli 
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oneri e l’osservanza di tutte le norme su assicurazioni contro gli infortuni, previdenza e sicurezza 
del personale assunto.  
Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza comporterà l’immediata risoluzione 
del contratto.  
 
Art. 6 – Attività di controllo  
Il CSV Foggia, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva 
il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, 
opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo dei servizi affidati e del rispetto 
di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti.   
 
Art. 7 – Corrispettivo  
Il compenso per il servizio verrà calcolato sulla base del prezzo offerto in sede di gara. 
Il convenuto corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato su presentazione di fatture mensili, 
debitamente vistate e registrate dagli operatori competenti del CSV Foggia. 
Il prezzo di aggiudicazione sarà rivalutato annualmente sulla base dell’andamento dei prezzi 
calcolato dall’ISTAT.  
 
Art. 8 – Subappalto  
È vietata ogni forma di subappalto e di cessione del servizio di pulizia, senza autorizzazione scritta 
dal CSV Foggia. 
 
Art. 9 – Clausola penale  
Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempimenti o ritardi rispetto agli 
obblighi contrattuali, l’appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di € 150,00 per 
ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, inclusi i seguenti:  
- impiego di personale inferiore a quanto previsto nell’offerta; 
- mancato rispetto delle giornate e/o degli orari concordati di prestazione delservizio. 
L’ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo dovuto all’aggiudicatario il quale è tenuto, 
in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. 
 
Art. 10 – Risoluzione del contratto  
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi derivanti dall’appalto il 
contratto potrà essere risolto. In particolare il CSV Foggia avrà la facoltà di risolvere il contratto nei 
casi di: 

• subappalto, anche parziale, del servizio di pulizia senza autorizzazione scritta del CSV 
Foggia; 

• mancato rispetto della normativa in materia d’assunzione e rapporto di lavoro del personale; 
• mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative.  

 
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del CSV Foggia di 
affidare il servizio alla ditta che segue nell’ordine della graduatoria risultante dal verbale di gara. 
All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della 
disposta risoluzione, detratte le eventuali penalità, spese, danni. 
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Art. 11 – Oneri fiscali  
Tutte le spese di bollo, registro e altri oneri fiscali connessi al contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario.  
 
Art. 12 – Foro competente 
In caso di controversia, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente per territorio sia 
quella del Foro di Foggia.  
 
Art. 13 – Modalità e tempi di presentazione delle offerte 
Le ditte interessate a partecipare alla gara di appalto per la fornitura del servizio di pulizia e 
sanificazione dei locali del CSV Foggia, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo 
posta o a mano la propria migliore offerta a partire dal 29 agosto 2016 ed entro le ore 13 del 16 
settembre 2016 presso gli uffici del CSV Foggia siti in Via L. Rovelli n. 48 - 71122 Foggia, inserita 
all’interno di un unico plico, perfettamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, con 
all’esterno la seguente dicitura:  
“SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CSV FOGGIA.” 
Per il recapito a mano il CSV Foggia rilascerà idonea ricevuta con attestazione di data e ora di 
ricezione. Per il recapito a mezzo servizio postale a/r si riterrà utile il giorno di effettiva ricezione e 
non quello di invio.  
Il recapito del plico rimarrà, comunque, ad esclusivo rischio della Ditta concorrente. Non saranno 
ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non dovesse giungere a destinazione nel 
tempo utile per la partecipazione. Non saranno ammessi documenti presentati oltre i termini di 
scadenza fissati per la presentazione delle offerte.  
 
Art. 14 – Pubblicazione del capitolato e contatti 
Del presente capitolato viene disposta la pubblicazione sul sito internet del CSV Foggia. 
Per tutti i chiarimenti del caso si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@csvfoggia.it o 
di contattare il Centro di Servizio al Volontariato di Foggia allo 0881.747103. 
 
Art. 15 - Norma finale 
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente capitolato il rapporto tra CSV Foggia e 
impresa aggiudicataria sarà disciplinato dalle norme di legge vigenti. 


