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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA ALESSANDRINA 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia ordinaria dei seguenti  ambienti  della Biblioteca 

Universitaria Alessandrina: 

  Piano terra (ingresso, Sala armadietti per deposito borse, Ufficio accoglienza e locale retrostante, 

corridoio, Sala multimediale, Sala lettura generale, Ufficio periodici, Sala ex legatura, corridoio, 

ballatoio sala cataloghi, banco distribuzione, Sala bio-bibliografica, corridoio, Sala umanistica, 

Ufficio prestito, Ufficio informazioni bibliografiche e Fondi moderni, Ufficio catalogazione, Ufficio 

acquisti, Ufficio libro antico, Ufficio deposito legale e doni e corridoio uffici) m
2
 1.571,54; 

 Piano rialzato ovest (scale di accesso, corridoio, Ufficio economato, Segreteria di direzione, Direzione 

Ufficio archivio direzione, Ufficio personale e locale retrostante, Ufficio consegnatario) m
2
 372,50;  

 Piano rialzato est (scale accesso, corridoio, Sala mostre, locali CED, ex Ufficio catalogo, Ufficio 

Accoglienza, Ufficio tecnologie dell’informazione) m
2
 246,50; 

 Deposito librario ala vecchia con scale di accesso, m
2
 3.150,00; 

 Deposito librario ala nuova con scale di accesso, m
2
 1.352,00; 

 Stanze deposito librario n. 7, m
2
 144; 

 Servizi igienici n. 23 dislocati nei vari piani. 

 

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nell’esecuzione a perfetta regola d’arte delle pulizie nei 

locali di cui all’art. 1, in modo da garantire il loro normale e quotidiano uso sia sotto il profilo igienico-

sanitario che del decoro. 

 

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO 

 

1. Il contratto d’appalto avrà la durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva (ovvero dalla data di verifica del possesso dei requisiti dichiarati) e non 

è tacitamente rinnovabile. 

 

ART.  4 – NORME PARTICOLARI DEL SERVIZIO 

 

1. Prestazioni richieste: 

 Il servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio Accoglienza, del ballatoio Sala cataloghi, delle Sale - 

di lettura, consultazione umanistica e bio-bibliografica - e dei servizi igienici riservati al pubblico 

dovrà essere svolto dalle ore 7.00 alle ore 10.00 con precedenza ai servizi igienici e alle sale 

aperte al pubblico  e relativamente ai soli servizi igienici, anche dalle ore 12.00 alle 14.00; quello 

degli uffici e dei restanti locali della biblioteca potrà essere eseguito durante l’orario di apertura al 

pubblico. 

* 
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 Prestazioni ordinarie giornaliere: vuotatura dei cestini, spazzatura di tutti i pavimenti e delle scale, 

spolveratura accurata di tutti gli arredi con speciali prodotti antipolvere; pulizia a fondo con 

disinfestazione spazzatura e lavaggio dei bagni con pulitura delle maioliche e delle 

apparecchiature igienico sanitarie; fornitura di carta igienica e sapone; 

 Ogni 15 giorni: lavaggio con sostanze neutre di tutti i pavimenti e dei corridoi di tutti locali aperti 

al pubblico, degli uffici, delle Sale di consultazione umanistica e biobibliografica, della Sala di 

lettura, della Sala multimediale e del banco distribuzione; 

 Nell’espletamento del servizio si dovrà, in particolare, avere riguardo non solo alla pulizia delle 

pavimentazioni e dei servizi igienici, ma sarà anche necessario fare attenzione a garantire l’igiene 

di tutte le superfici e dell’arredamento, degli infissi, delle apparecchiature informatiche, dei 

telefoni, ecc, nonché sarà necessario procedere ad un corretto smaltimento dei rifiuti. 

 La ditta aggiudicataria assume il servizio di pulizia con l’organizzazione dei mezzi necessari e 

con gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 del Codice Civile. 

Tutta l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione della pulizia, nonché il materiale di consumo dei 

servizi igienici che dovrà essere distribuito nei vari servizi (sapone, carta igienica e salviette) sono 

a completo carico della ditta aggiudicataria, che deve utilizzare prodotti ed attrezzature propri ed 

adottare tutte le misure di sicurezza conformi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

Nel materiale occorrente per l’esecuzione del servizio sono compresi - a titolo esemplificativo e 

non esaustivo - scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini 

e detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti. 

Tutti i prodotti chimici impegnati devono rispondere alle normative vigenti relativamente a 

biodegradabilità e dosaggi, e ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa scheda di 

sicurezza. Il loro uso non deve danneggiare le superfici, gli arredi e deve rispondere alle vigenti 

norme relative alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e all’inquinamento. 

I lavaggi e le disinfestazioni devono essere effettuati con idonei detersivi e disinfettanti conformi 

alle norme di legge in materia e adatti a ciascun materiale oggetto d’intervento e devono in ogni 

modo essere evitati ristagni di acqua ed altri liquidi. 

I macchinari utilizzati per le pulizie devono essere certificati e conformi alle prescrizioni 

antinfortunistiche vigenti. 

Gli addetti alle pulizie dovranno porre particolare attenzione affinché nessuna strumentazione 

informatica possa subire danni. 

Tutte le attrezzature e i materiali dovranno essere riposte nei locali a loro destinati. 

I problemi relativi alla sicurezza e all’infortunistica sono oggetto di informazione reciproca ai 

sensi del D.Lgs 81/2008. 

 

2. Orario di lavoro 

 

Le prestazioni indicate  al punto 1, per le quali la ditta dovrà assicurare la presenza giornaliera di un adeguato 

numero  di operai di V e VI livello, dovranno essere eseguite dal lunedì al venerdì nel modo e nei tempi sotto 

indicati 

dal lunedì al venerdì: 

n. 2 unità dalle ore 07.00 alle 10.00 = 6 ore giornaliere 

n. 1 unità dalle ore 12.00 alle 14.00 = 2 ore giornaliere 

per un totale di 40 ore settimanali 

 

   

La ditta appaltatrice sostituirà il personale fisso eventualmente assente per congedi e/o malattie con altro 

personale. 
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Le assenze brevi saranno quantificate e recuperate con prestazioni straordinarie da concordare di volta in 

volta. 

 

ART.  5 - PERSONALE IMPIEGATO 

 

1. La ditta affidataria deve assumere il personale impiegato presso la precedente ditta, secondo 

l’applicazione delle c. d. clausole sociali, volte a garantire la continuità occupazionale dello stesso 

personale, in applicazione dell’art. 4 del CCNL di settore e come previsto dall’articolo 51 del D. Lgsl. 

81/2015.  

2. La ditta affidataria dovrà osservare tutte le disposizioni in vigore in materia di assunzione del 

personale e di regolamenti contrattuali. Essa impiegherà per l’esecuzione del servizio oggetto del 

presente appalto personale in possesso dei requisiti idonei al lavoro ed applicherà nei loro confronti le 

condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali del 

settore. La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti per 

legge e regolamento a favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

3. La ditta è tenuta all’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di 

prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.  

 

ART.  6 - ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE DEL SERVIZIO 

 

Sono a carico della ditta affidataria i seguenti obblighi, oneri e responsabilità: 

 

a. il personale, le attrezzature, i macchinari ed i materiali occorrenti per lo svolgimento a 

perfetta regola d’arte del servizio e tutto quello espressamente contemplato nel presente 

capitolato; 

b. tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto (tassa di registro, bolli, 

copie di scritture, ecc..), nessuna esclusa o eccettuata; 

c. l’integrale applicazione a favore del personale dipendente delle condizioni normative ed 

economiche stabilite dal contratto di lavoro di categoria, nonché  l’iscrizione del 

personale stesso agli Enti Previdenziali e Assistenziali previsti dalla normativa vigente; 

d. prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a comunicare per 

iscritto alla Biblioteca tutti i nominativi e i dati relativi ai dipendenti occupati nelle 

prestazioni di cui al presente capitolato ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno 

deve espletare nel servizio di pulizia oggetto dell’appalto; 

e. tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto 

esclusiva responsabilità della ditta affidataria, sia nei confronti del committente che di 

terzi. 

 

ART.  7 – SICUREZZA SUL LAVORO 
 

1. Al presente capitolato è allegato il DUVRI preliminare che potrà essere oggetto di eventuali 

modifiche e integrazioni, a seguito di eventuali informazioni relative alle interferenze sulle 

lavorazioni presentate dalla ditta appaltatrice, o a seguito di esigenze sopravvenute. 

2. Il DUVRI definitivo sarà allegato al contratto. 

 

L’offerta, una volta accettata, non sarà suscettibile di revisione per tutta la durata del contratto. 

   

                IL DIRETTORE   

               Dott.ssa Daniela FUGARO 


