
Allegato alla delibera n. 107 del 3.4.2003

 SERVIZIO DI PULIZIA  LOCALI PALAZZO COMUNALE SITO IN BADOLATO BORGO,

DELEGAZIONE MARINA E GIUDICE DI PACE

DISCIPLINARE

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di  pulizia dei locali del Palazzo Comunale sito in Badolato
Borgo, della Delegazione Marina e del Giudice di Pace .

ARTICOLO 2

Disciplina del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con
proprio personale,. attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell’appaltatore e a suo
rischio.

ARTICOLO 3

Materiali ed attrezzi

Sono a carico dell'appaltatore, tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei
locali, quali detergenti, deodorante,  disinfettanti ecc., come pure tutti gli attrezzi, quali
scope, stracci , aspirapolvere, scale ecc.

ARTICOLO 4

Compiti dell'appaltatore
Il servizio appaltato comprende:

1)      la scopatura  bisettimanale, mediante impiego di segatura umida o con altro
sistema riconosciuto  idoneo dall’Amministrazione, di tutti i locali ;

2) la raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
3) la spolveratura bisettimanale dei mobili, degli arredi e degli infissi;
4) il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei gabinetti e il cospargimento di

deodorante, nonché la fornitura di carta igienica e di sapone e il lavaggio degli
asciugamani;

5)  la pulizia settimanale  dei vetri, delle finestre, dei lampadari e delle porte e la
lucidatura delle  maniglie;

6)  la ripulitura mensile delle pareti, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature,
mediante

                  spolveratura



ARTICOLO 5

Orari di servizio

La pulizia dei locali deve essere effettuata in  ore da non ostacolare i servizi  d'istituto
o da non arrecare incomodo o molestia al pubblico.

L'orario sarà determinato di concerto con il Dirigente dell’Area Amministrativa
dell’Ente.

Articolo 6

Ispezioni

La polizia municipale ha il compito di effettuare la vigilanza del servizio .
Qualsiasi inadempimento contrattuale sarà contestato all’appaltatore dagli organi di

polizia municipale.

Articolo 7

Penalità

In caso di infrazioni di lieve entità o carenza sull’espletamento del servizio , è stabilita
una penale di £. 100.000.
In caso di reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi assunti da parte della Società, tali
da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio nella sua globalità, il Comune potrà
dichiarare, ai sensi dell’art. 9 del Contratto Rep. N.° ____  del _______ risolto il rapporto tra
le parti.

Articolo 8

Personale

L’appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme contenute nelle leggi e nel
C.C.N.L.

L’appaltatore è obbligato, altresì, a fornire il personale addetto ai servizi oggetto del
presente appalto di tutto il vestiario necessario all’espletamento dei servizi secondo le vigenti
norme antinfortunistiche e di sicurezza.


