
 

 

  COMUNE DI RAPOLLA 

  Provincia di Potenza 

Via Aldo Moro, n. 27  
Sito Internet:  www.comune.rapolla.pz.it 

 

       

 

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO.. 

 

Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla 

individuazione di operatori economici specializzati ed operanti nel settore interessati ad effettuare il 

servizio indicato in oggetto; 

L’ufficio tecnico comunale ha, pertanto, predisposto il presente avviso finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del 

presente avviso, che non vincola in alcun modo il Comune di Rapolla, che sarà libero di avviare 

altre procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria 

richiesta che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  21/03/2016 con una delle 

seguenti modalità:  

1) al seguente indirizzo webmail: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it entro la data stabilita nel 

presente avviso;  

2) con consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, e dalle 15,00 alle 17,00 

il lunedì e il giovedì, all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapolla, in via Aldo Moro, n. 27, che ne 

rilascerà ricevuta.  

L’istanza di invito, debitamente firmata, deve essere indirizzata a: Comune di Rapolla – via Aldo 

Moro, n. 27, 85027 RAPOLLA (PZ), sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta 

semplice, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Detta istanza, se consegnata a mano, dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata recante 

all’esterno la denominazione dell’Impresa, il relativo indirizzo, il C.F./partita IVA, l’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) e la dicitura “Manifestazione di interesse appalto pulizia locali 

del municipio”.  

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.  

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Impresa interessata.  

 

PROCEDURA 

Sono ammessi a presentare istanza di invito i soggetti in possesso dei requisiti generali di idoneità 

morale, di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale. 

Pertanto, all’istanza di invito andranno allegati i seguenti documenti:  
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A) dichiarazione unica, ai sensi dell’art. 38 comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 163/2006, di essere in 

possesso dei requisiti generali, espressamente riferiti all’impresa ed a tutti i soggetti richiamati dalla 

norma; 

B) certificato d’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio 

Industria Artigianato ed Agricoltura, per l’attività di pulizia, disinfezione, sanificazione di cui alla 

Legge n. 82/1994 e al D.M. 07/07/1977 n. 274 con appartenenza alla fascia “A” del citato decreto 

di attuazione. Nel caso di cooperativa, l’iscrizione all’albo nazionale delle coop. tenuto presso la 

C.C.I.A.A., nel caso di coop. sociale l’iscrizione all’albo regionale delle coop. sociali; (o copia 

conforme);  

C) certificato/i di esecuzione servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto a favore di 

soggetti pubblici o privati nei tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data del presente 

avviso, senza aver sospensioni o revoca del servizio per grave adempimento.  

A pena di esclusione dovranno raggiugere un importo complessivo annuale pari ad € 11.230,20 

oneri fiscali esclusi. 

Le imprese concorrenti potranno eseguire un sopralluogo presso la sede comunale oggetto della 

gara, rivolgendosi all’ufficio tecnico 0972/647220 – 0972/647212. 

Sono autorizzati ad eseguire il sopralluogo, provvisti di documento di riconoscimento, 

esclusivamente i soggetti di seguito elencati: �  

 rappresentante legale dell’impresa munito di apposita documentazione comprovante la 

sua figura; �  

 procuratore dell’impresa munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata; �  

 soggetto munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante.  

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Ente appaltante: Comune di Rapolla (PZ).  

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: servizio di pulizia uffici comunali: sede 

municipale compresa la sala consiliare ed i locali dell’archivio..  

Luogo: Rapolla – Via Aldo Moro, n. 27;.  

Importo dell’appalto: L’importo del servizio posto a base di gara è pari ad €  33.690,60 

(trentatremilaseicentonovanta/60) oltre all’IVA;  

Superficie complessiva dei locali da pulire: mq. 900; 

Termine di esecuzione: la durata del servizio è pari a 3 (tre) anni, con decorrenza dal 

01.04.2016;  

Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più 

basso; 

Finanziamento: fondi di bilancio comunale; 
Contatti: tel. e fax 0972-647212 email: ufficiotecnico@omune.rapolla.pz.it  

PEC: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it  

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità previste nel Capitolato d'oneri di cui i soggetti 

interessati hanno l’obbligo di prendere visione 

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’ufficio tecnico procederà all’invio, a 

mezzo webmail PEC, della lettera d’invito a presentare offerta. 
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La ricezione della candidatura non vincola in alcun modo il Comune ad invitare alla successiva fase 

di presentazione dell’offerta il candidato ammesso in esito all’indagine di mercato o ad affidargli il 

servizio. 

Il Comune inoltre non procederà all’invito del candidato ritenuto inidoneo in esito alla fase selettiva 

per mancanza dei requisiti di partecipazione. 

Saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal 

presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio. 

Il Comune affiderà il servizio di cui trattasi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del 

Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi, lavori in economia, a mezzo cottimo 

fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2005.  
. 

Inoltre il Comune si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico candidato ammesso, 

qualora uno solo sia risultato in possesso dei requisiti richiesti. 

 

 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 163/2006, il diritto di accesso nelle procedure 

negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno 

segnalato il loro interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte medesime; 

  

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo 

www.comune.rapolla.pz.it nonché all’Albo Pretorio on line del Comune di Rapolla. 

 

Rapolla, lì 11/03/2016 

 

   Il Responsabile dell’area tecnica 

       (Geom. Eduardo Di Franco)  
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C O M U N E   D I   R A P O L L A 

Provincia di Potenza 

OOGGETTO. Capitolato d’oneri per l’esecuzione del  

servizio di pulizia dei locali del municipio. 

ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO 

L'oggetto del presente capitolato d’oneri è il 

servizio di pulizia dei locali del municipio sito 

in Via Aldo Moro, n. 27 – Rapolla (PZ). 

Il servizio di pulizia interessa lo spazzamento, il 

lavaggio e la sanificazione giornaliera [oltre al 

servizio da effettuarsi con periodicità diversa), 

come descritto successivamente all’art. 2) 

“PRESTAZIONI”, lettere A, B) e C) di una superficie 

di circa mq. 900 complessivi, dei quali mq. 446,24 

al piano terra, mq. 319,25 al 1° piano e i 

rimanenti mq. 134,51 al piano seminterrato, come 

dettagliatamente indicato nelle planimetrie 

allegate al presente capitolato.  

ART. 2)  PRESTAZIONI 

Il servizio di pulizia oggetto del presente 

capitolato deve essere svolto in modo continuativo, 

con diligenza ed a perfetta regola d’arte, tale da 

assicurare costantemente un ottimo standard 

qualitativo degli ambienti, degli arredi e di 
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quant’altro compreso nel servizio.  

In particolare il servizio deve garantire: 1) stato 

igienico - sanitario di tutti i locali; 2) 

conservazione delle superfici interessate al 

servizio di pulizia; 3) fornitura dei prodotti per 

il servizio di pulizia;  

Il servizio deve in ogni caso consistere nella 

perfetta pulizia dei locali, indipendentemente 

dalle condizioni in cui gli stessi si presentano 

all’inizio dell’appalto, mediante ciclo di lavoro 

giornaliero, mensile e semestrale. 

La ditta “_____________________________”, si 

impegna a rendere le prestazioni di cui al presente 

capitolato con idonea organizzazione aziendale 

caratterizzata da una strutturazione idonea al 

raggiungimento della fornitura del predetto 

servizio, nel rispetto delle prestazioni di seguito 

specificate: 

Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 

A) Intervento giornaliero (dal Lunedì al Venerdì): 

1. Spazzatura con attrezzature e prodotti adeguati 

ai relativi pavimenti e pertinenze (stanze, aula 

consiliare, sala riunioni, corridoi, scale, atri ed 

ingresso); 

2. Vuotatura dei cestini con differenziamento dei 
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rifiuti (con particolare riferimento alla carta e 

alla plastica) e smaltimento degli stessi negli 

appositi contenitori comunali, posti all’esterno 

dell’edificio;  

3. Spolveratura con detergenti autoasciuganti delle 

scrivanie, suppellettili, mobili, sedie e poltrone, 

porte, scale e ringhiere; 

4. Diligente lavaggio dei bagni con detergenti 

disinfettanti e disincrostanti; 

5. Lavaggio pavimenti a giorni e piani alterni 

(escluso il giovedì); 

B) Intervento mensile: 

1. Lavaggio vetri parte interna ed esterna (ove 

accessibile) mediante l’uso di appropriate 

attrezzature e detergenti idonei a rendere le 

vetrate ben terse; 

C) Intervento semestrale: 

1. Spolveratura dei suppellettili nella parte 

superiore; 

2. Spolveratura lampade; 

3.Spazzatura e spolveratura locali adibiti ad 

archivio generale. 

La ditta “___________________________”, sarà 

altresì tenuta, a richiesta del Comune, ad eseguire 
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pulizie supplementari o trattamenti di tipo 

particolare il cui corrispettivo non è tuttavia 

compreso negli importi dovuti e sarà di volta in 

volta concordato con il competente ufficio comunale 

e fatturato a parte. 

La ditta “_________________________”, si impegna ad 

eseguire le pulizie al di fuori dell'orario di 

servizio e di lavoro del personale del Comune. 

La ditta nell’espletare il servizio dovrà impiegare 

personale proprio, di assoluta fiducia e di provata 

riservatezza. 

Il personale della ditta impiegato nei servizi di 

pulizia dovrà osservare l’orario di lavoro e la 

conseguente timbratura del cartellino marcatempo 

attestante la presenza.  

Per l’adempimento delle obbligazioni di cui alla 

presente convenzione la ditta si impegna in ogni 

caso ad impiegare: 

- n. 2 operai per un’ora e mezza ciascuno al 

giorno, per 4 giorni a settimana; 

- n. 2 operai per un’ora ciascuno al giovedì; 

- n. 1 operaio per otto ore per 2 interventi 

annui (semestrali). 

ART.3) VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI. 

Al fine di garantire l’effettiva attuazione della 
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presente convenzione, l’Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di eseguire verifiche in 

contraddittorio con un responsabile della ditta. 

I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento 

durante il mese, svincolati dall’orario delle 

prestazioni, purché con preavviso minimo di 4 ore. 

Sono sottoposti a verifica tutti i locali su cui il 

servizio viene erogato. 

Ad ogni controllo verrà valutata l’eventuale 

presenza delle seguenti non conformità: presenza di 

sporco diffuso sulle superfici; presenza di 

depositi di polvere; presenza di macchie; presenza 

di ragnatele; residui di sostanze varie; mancata 

sostituzione dei sacchetti portarifiuti; mancata 

vuotatura di cestini e posacenere. 

I controlli riguarderanno, altresì: puntualità 

degli interventi rispetto alle attività 

programmate; utilizzo da parte del personale della 

divisa di lavoro; utilizzo di prodotto o 

attrezzature a norma e prodotti provvisti della 

scheda di sicurezza; 

Non andranno imputati alla ditta gli effetti 

negativi evidentemente provocati da terze persone 

successivamente all’esecuzione delle operazioni di 
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pulizia. 

ART.4) TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO E 

ASSICURATIVO DEL PERSONALE. 

In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme 

vigenti, nei confronti della generalità del 

personale la Ditta 

“_______________________________” si impegna: 

- ad applicare le condizioni normative e 

retributive risultanti dal contratto collettivo 

applicabile alla categoria; 

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel 

rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere 

nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla 

salvaguardia delle persone e degli strumenti, 

coinvolti e non, nella gestione del servizio. 

ART. 5) FINANZIAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. 

L'Ente si impegna ad erogare alla ditta 

“_______________________________”, i seguenti 

corrispettivi nei termini di seguito indicati: € 

_________/__ (euro -----------/--) mensili, 

comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre 

all’IVA come per legge, da pagare entro 30 (trenta) 
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giorni dalla data di fatturazione, che dovrà essere 

mensile posticipata.  

ART. 6)  INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE 

La convenzione è risolta in caso di grave 

inadempimento da parte della ditta e/o inosservanza 

alle leggi; 

ART. 7) PENALITÀ 

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio 

imputabili a negligenza o colpa della ditta 

“___________________”, o dei suoi soci o dipendenti 

e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente 

con raccomandata, per ogni successivo richiamo 

scritto verrà applicata una penalità da un minimo 

di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 a seconda 

della gravità dell'inadempienza. 

ART. 8) CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che potesse derivare nel 

corso del servizio e nell'applicazione delle norme 

contenute nella convenzione è competente il Foro di 

Potenza. 

ART. 9) DURATA 

La presente convenzione ha la durata di anni 3 

(tre) decorrenti dal 1° aprile 2016.  

ART. 10) VARIAZIONI 
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Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi 

della convenzione, le parti possono, nel corso 

dello svolgimento del servizio, concordare 

correttivi e variazioni. 

ART. 11) RECESSO UNILATERALE. 

E’ attribuita all’Amministrazione del Comune di 

Rapolla la facoltà di recedere dal contratto, 

previo avviso da inviare alla ditta con 

raccomandata almeno 30 gg. prima. 

ART. 12) CAUZIONE 

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi 

contrattuali la Ditta aggiudicataria dovrà 

costituire, per i termini di durata dell’appalto, 

garanzia definitiva secondo le modalità e gli 

importi di cui all’art. 113 del D Lgs. 12/04/2006 

n. 163. La cauzione rimarrà vincolata fino al 

termine del rapporto contrattuale e sarà restituita 

alla Ditta solo dopo la liquidazione dell’ultima 

fattura e, comunque, non prima che siano state 

definite tutte le ragioni del debito e credito ed 

ogni altra eventuale pendenza. 

ART. 13) REPERIBILITÀ 

Per tutta la durata del contratto la ditta dovrà 

mettere a disposizione dell’Ente un numero di 

telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 
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9,00 e le 17,00 di tutti i giorni dell’anno, 

esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali 

chiusure aziendali, un numero di fax e una casella 

di posta elettronica a cui far pervenire le 

segnalazioni effettuate dall’Ente. 

ART. 14) RINVIO 

Per quanto non disposto dal presente Capitolato, si 

rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme 

vigenti in materia di appalti pubblici di servizi. 

Per la Ditta:                     Per l'Ente 
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