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Relazione Tecnica Illustrativa 
 

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 
Periodo presumibile: 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 

 
• CIG: < ************ > 
• Codice AUSA: < 0000170779 > 

 
 
 

 
L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia giornaliera e periodica delle superfici piane e 

verticali relative agli immobili, agli impianti ed alle attrezzature, apparecchiature ed arredi in uso agli Uffici del 
comune di Montecorvino Pugliano, indicati nella tabella sotto riportata: 

 

 
 
Il comune di Montecorvino Pugliano intende perseguire i seguenti obiettivi:  
- garantire la funzionalità dei locali oggetto dell’appalto, mantenendone un adeguato stato igienico e di 

pulizia indispensabile per attenersi ai requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in osservanza del 
D. lgs. n. 81/2008; 

- mantenere, per tutta la durata dell’appalto, i livelli qualitativi adeguati negli spazi provinciali in parola.  
 
Il servizio si articola nelle seguenti tipologie di intervento: 
Pulizie ordinarie (quotidiane e periodiche): interventi di carattere continuativo e ripetitivo da svolgere nei 

locali previsti secondo le modalità e frequenze stabilite, per consentire un corretto e decoroso mantenimento 
degli uffici/locali. Le prestazioni dovranno, comunque, essere rese in modo da non intralciare il normale 
funzionamento del lavoro negli uffici e l'accesso all'utenza. 

Le pulizie ordinarie periodiche comprendono gli interventi di carattere periodico da svolgere nei locali 
previsti dal presente capitolato secondo le modalità e frequenze stabilite nelle Schede Tecniche di intervento. 

 
Le pulizie di carattere periodico devono sempre essere eseguite, ove possibile, o salvo accordi precedenti tra 

le Parti, fuori dalle fasce orarie in cui si svolge la normale attività lavorativa della Stazione appaltante. 
Per tutte le operazioni aventi frequenza trimestrale ed annuale, l'Appaltatore dovrà comunicare 

tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante l'inizio e la fine delle operazioni medesime, affinché sia 
possibile l'accertamento delle prestazioni indicate nel presente capitolato.  

Pulizie occasionali: nel caso in cui alcuni locali/uffici rimangano chiusi o inutilizzati a causa di lavori (es. 
manutenzioni ordinarie/straordinarie, traslochi, ..) che comportano una sospensione temporanea del servizio di 
pulizie ordinarie nei locali oggetto del presente capitolato, l’impresa affidataria sarà tenuta ad eseguire pulizie 
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occasionali di fondo, a lavori ultimati, per il ripristino della pulizia e salubrità dei locali. La prestazione del 
servizio per le pulizie occasionali non comporta alcun onere aggiuntivo per la Provincia.  

Pulizie a chiamata): sono gli interventi di pulizia non programmabili a carattere non continuativo, da 
eseguirsi, sia nelle aree previste sia in quelle non previste dal capitolato, in occasione di particolari ricorrenze, 
convegni, manifestazioni.  

La durata dell’appalto è di tre anni (36 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, in 
caso di esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, dalla data di avvio 
dell’esecuzione del servizio, risultante dal relativo verbale.  

Nella definizione del valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati presi in 
considerazione gli elementi essenziali che costituiscono il servizio di pulizia e più precisamente: 

- la tipologia degli spazi da pulire; 
- le dimensioni delle superfici; 
- lo standard di pulizia richiesto; 
- le frequenze di intervento; 
- i costi della sicurezza. 
 
 L’applicazione dei parametri sopra riportati ha determinato il seguente quadro economico: 
 

 
 
L’importo soggetto a ribasso è pari a € 115'480,02 (IVA esclusa).  
Gli oneri per la sicurezza sono stati quantificati in € 1'638,94, non soggetti a ribasso, come indicato nel 

documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). 
Il costo della manodopera è stimato in € 81'946,80.  
Il servizio di pulizie comprende anche la fornitura del materiale di consumo (sapone e, carta igienica) e 

l’igienizzazione (igienizzazione servizi, fornitura ed installazione contenitori sacchetti per assorbenti igienici).  
Su specifica richiesta scritta della Stazione appaltante, l'Appaltatore deve assicurare il servizio di pulizia, 

anche in presenza di modifiche a superfici e frequenze previste dal contratto.  
Il servizio deve essere garantito tutto l’anno, senza interruzioni per le ferie stagionali, salva ogni altra 

disposizione di servizio comunicata dalla Stazione Appaltante. 
L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del 

limite di cui all’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme 
restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di 
sorta.  

Gli orari di servizio saranno concordati con il Referente Unico dell'appalto, e comunque, indicativamente, il 
servizio sarà effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 e le ore 20.00 ed in modo da non intralciare 
il regolare andamento dei servizi della Stazione Appaltante e da non recare disturbo.  

L’Appaltatore deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione, nel rispetto degli 
accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi 
integrati multiservizi, e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull’utilizzo di attrezzature, 
macchinari e materiali.  

Tutte le attrezzature e le macchine utilizzate (aspirapolvere/liquidi, lavasciuga, lucidatrici, monospazzola per 
decerare ecc.) devono essere a basso consumo energetico e a ridotto impatto ambientale, tecnicamente efficienti 
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e mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare 
l’operatore e i terzi da eventuali infortuni, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs n. 17/2010, e riportare il 
marchio CE.  

Su tutte le macchine ed attrezzature utilizzate deve essere apposta un’etichetta riportante il nome 
dell’Impresa stessa. 

 
L’Impresa è responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature tecniche e dei prodotti utilizzati. 

L’Amministrazione non è in alcun modo responsabile per eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti. 
Tutti i materiali di consumo sono a carico dell’Impresa appaltatrice, devono essere tra loro compatibili e 
rientranti nelle tipologie previste dal DUVRI, che è parte integrante del presente capitolato. 

Per l’espletamento del servizio, l’Impresa può allacciarsi all’utenza di acqua ed energia elettrica della 
Provincia, i cui costi restano a carico dell’Amministrazione. La modalità di collegamento agli impianti deve essere 
conforme alle rispettive normative di riferimento degli impianti, sotto la piena responsabilità dell’Impresa.  

Tutti i materiali e i prodotti che l’impresa usa devono essere di prima qualità, adatti alle superfici da trattare 
in modo da non danneggiarle e della tipologia e natura prevista dal DUVRI.  

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a 
“etichettatura“, “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità” e “modalità d’uso”, e ai requisiti 
indicati dal DUVRI. Per ognuno di essi deve essere fornita alla Provincia la scheda di sicurezza prevista dalla 
normativa in vigore. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Dott. Ing. Carlo DI LUCIA 
_______________________________________ 
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