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CIG: 7318372F9C 
 
DISCIPLINARE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI C.C.I.A.A. DI 
FIRENZE DAL 1.03.2018 AL 28.02.2019. 
 
Art. 1 – Il presente documento stabilisce le condizioni per l’esecuzione del servizio di pulizia 
DAL 01.03.2018 AL 28.02.2019 presso i locali della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Firenze, descritti al successivo art. 3, utilizzati dalla Camera stessa 
o comunque destinati a uso uffici e/o servizi dell’Ente, siti in Firenze.  
 
Art. 2 – Dal corrispettivo offerto rimane escluso solo il compenso relativo ad attività di 
eventuali pulizie straordinarie, per la cui effettuazione sarà di volta in volta concordato il 
relativo compenso; a tal proposito viene richiesto anche un tariffario orario da allegare alla 
documentazione amministrativa, soltanto come valore informativo e non soggetto a 
valutazione. 
 
Art. 3 – Il servizio di pulizia ha per oggetto tutti i locali degli immobili sottoindicati, ivi compresi 
sottosuoli, marciapiedi antistanti gli ingressi principali, autorimessa, disimpegni, servizi 
igienico-sanitari, scale, ascensori, accessi, terrazze, infissi, avvolgibili e persiane esterne, 
arredi, attrezzature, vetrine, vetrate, finestre, lucernari e quanto altro concorra a far parte degli 
immobili destinati a uffici e/o servizi della Camera.  
Si precisa che attualmente gli immobili ove sono situate le attività camerali oggetto del servizio 
di pulizia, risultano i seguenti:  
 

i. Seminterrato - Piano terra – Piano Ammezzato – Piano Primo – Piano Secondo – 
Piano Secondo Ammezzato – Piazza dei Giudici n. 3; 

ii. Autorimessa - Via Osteria del Guanto n 5/7;  
iii. Garage Via dei Saponai, 20 r; 
iv. Piano terra - Via Orcagna, 68/70;  

v. Piazzale interno adibito a parcheggio - Via Orcagna,  68/70. 
 
Art. 4 - L’impresa assegnataria dovrà provvedere, con personale alle proprie dipendenze, 
regolarmente assicurato secondo le forme previdenziali obbligatorie in forza delle vigenti ed 
eventuali future disposizioni di legge e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente 
documento, nonché con l'impiego di attrezzature, macchinari e prodotti chimici propri, secondo 
quanto stabilito al par. II dello stesso articolo, ai seguenti lavori, tutti compresi nel corrispettivo 
offerto:  
 

1) GIORNALIERO (DAL LUNEDI’ AL VENERDI’)  
 

A) lavaggio, disinfezione di tutti i servizi igienico-sanitari e vuotatura dei cestini ivi presenti, 
nonché rifornimento dei distributori di sapone, della carta igienica, delle copriseggette, delle 
salviette asciugamani e dei sacchetti igienici (ove esistenti), servizio da svolgersi dalle ore 
16.30; 
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B) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 l’impresa affidataria garantisce 
la presenza di un addetto per lo svolgimento dei servizi di pulizia ordinaria e pulizie a richiesta, 
secondo le esigenze segnalate dall’U.O. Acquisti; 
 

2) DUE VOLTE LA SETTIMANA (NEI GIORNI DI MARTEDI’ E VENERDI’)  
 

A) pulizia, lavaggio di tutti i pavimenti dei locali adibiti a uffici, compreso gli ascensori, pulizia, 
lavaggio di tutti i pavimenti dei corridoi e dei locali adibiti al pubblico, vuotatura di tutti i cestini, 
pulizia e lavaggio con detergenti, attrezzature e macchinari appropriati, di tutte le scale, di 
qualsiasi materiale essi siano;  
 
B) spolveratura delle scrivanie, tavoli, librerie, poltrone, sedie, apparecchi telefonici, di 
illuminazione, tastiere, video, unità centrali, stampanti, calcolatrici ed ogni altra macchina da 
ufficio, soprammobili, cornici, fan coil, e di quanto altro formi l'arredamento fisso e mobile di 
ogni locale;  
 
C) vuotatura dei contenitori per la raccolta differenziata quando pieni; 

D) Rimozione dei sacchi di raccolta indifferenziata e/o differenziata di carta/vetro/lattine con 
relativo trasporto ai cassonetti ubicati nelle vicinanze degli immobili;  
 
 

3) QUINDICINALMENTE 
 

A) Pulizia del pavimento delle corti interne (accessi al piano ammezzato); 
 
 

4) MENSILMENTE  
 

A) pulizia, previo lavaggio, di tutte le vetrate interne, siano esse con armatura metallica o in 
legno, compreso il sopra porta, con materiale adatto a rendere perfettamente trasparente il 
vetro e a conservare le armature;  
B) pulizia, previo lavaggio, di tutte le finestre (interne/esterne) con materiale adatto a rendere i 
vetri perfettamente trasparenti e a conservare le vernici, sia all'interno che all'esterno;  
C) pulizia, previo lavaggio, di tutti gli avvolgibili e/o persiane, con materiale appropriato;  
D) lavaggio dei davanzali delle finestre; 
E) Pulizia dei locali CED situati presso il Palazzo di Piazza dei Giudici. 
 
 

5) TRIMESTRALMENTE 
 

A) autorimessa Via Osteria del Guanto n. 5/7 e pulizia del relativo bagno, pulizia del garage di 
Via dei Saponai, 20 r. 
 

6) SEMESTRALMENTE 
 



 

 

 

3 

 

A) pulizia della boiserie ubicata: nell’androne al piano terra e nelle sale di 
conciliazione/giunta/formazione eseguita con prodotto specifico;  
B) pulizia piazzale interno adibito a parcheggio - Via Orcagna,  68/70. 
 
 
Art. 5 - Le pulizie, di cui ai punti da 1 a 6 dell'art. 4 del presente disciplinare, dovranno essere 
effettuate soltanto nei giorni feriali nei quali la Camera è aperta; in caso di festività 
infrasettimanali dovrà essere concordato di volta in volta uno specifico calendario per gli 
interventi periodici. Nei giorni di lunedì-mercoledì-giovedì le attività di cui al punto 1) del 
precedente art. 4 non potranno iniziare prima delle ore 16,30 e dovranno concludersi entro le 
ore 19,30. Nei giorni di martedì e venerdì le attività di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4 
non potranno iniziare prima delle ore 15,30 e dovranno concludersi entro le ore 19,30. L’ordine 
temporale di esecuzione dei servizi nei vari locali oggetto dei medesimi dovrà essere 
preventivamente concordato con l’Ufficio Acquisti della Camera.  
 
Art. 6 - Mensilmente l’impresa dovrà presentare la fattura elettronica per il servizio relativo al 
mese precedente a quello di emissione della fattura medesima.  
 
Art. 7 - Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura, previo accertamento della regolarità della medesima e della regolarità del DURC 

(documento unico di regolarità contributiva), fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni 

di cui al successivo art. 12.  

Art. 8 – L’impresa affidataria, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli, ha i seguenti 
obblighi:  
 
I) eseguire, puntualmente e accuratamente, le pulizie con proprio personale dipendente 
sufficiente in relazione all'entità del lavoro, tenendo presente che i servizi igienici devono 
essere tenuti in perfetto ordine;  
 
II) fornire a proprie spese tutte le attrezzature, le macchine e i prodotti chimici occorrenti per la 
pulizia stessa, ad eccezione dell'acqua e dell'energia elettrica, che vengono messe a 
disposizione dalla Camera; l’impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le 
loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali e 
conformi alla normativa vigente, non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa in 
materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre 
dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e 
salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni; tutti i prodotti chimici, utilizzati 
nell’espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto 
riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e modalità d’uso, nonchè atti a 
garantire la sicurezza del personale dell’affidataria e dei dipendenti camerali. 
Si specifica che per quanto riguarda la pulizia della boiserie di cui all’art. 4 punto 6) A) è 
richiesto l’utilizzo del seguente prodotto: 
- SUTTER PROFESSIONAL SPLENDIDO – Schiuma rapida detergente. 
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Per la pulizia dei pavimenti in pietra è richiesto l’utilizzo del seguente prodotto: 
- FILA CLEANER  - trattamento Fila W 68 e di seguito Fila Matt. 
 
Per la pulizia dei pavimenti in gres flottanti è necessario porre particolare attenzione all’acqua: 
questa, se usata in quantità impropria e non raccolta subito, potrebbe penetrare 
nell’intercapedine, passando attraverso le varie aperture (ad esempio quelle per prese di 
corrente, prese per estintori, allacciamenti per aspirapolveri, ecc.) e provocare danni al buon 
funzionamento degli impianti sottostanti. 
Qualora l’uso delle attrezzature o dei prodotti chimici deteriorino il bene oggetto di pulizia, la 
Camera potrà provvedere alla sua sostituzione a spese dell’impresa esecutrice;  
 
III) espletare il servizio mediante proprio personale dipendente; tale personale dovrà essere 
regolarmente assunto, nell'integrale rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. della categoria di 
appartenenza, e iscritto nei libri previsti dalle vigenti disposizioni che regolano i rapporti di 
lavoro dipendente e dovrà risultare in regola con i relativi versamenti contributivi, previdenziali 
ed assicurativi di legge, nonché con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro;  
 
IV) comunicare alla Camera, l'elenco dei nominativi del personale assegnato al servizio e ogni 

successiva variazione, indicando espressamente il nominativo del responsabile del personale 

addetto alle pulizie, nonché del suo sostituto, al quale la Camera potrà dare istruzioni sulla 

esecuzione del lavoro o avanzare eventuali rilievi; per ciascun nominativo dovranno essere 

forniti gli attestati comprovanti l’adeguata formazione in materia di sicurezza e gestione delle 

emergenze (pronto soccorso, antincendio ed evacuazione);  

V) osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, relativo alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare di quanto disposto all’art. 18, ed ottemperare alle 
norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di 
mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; adottare 
tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; 
comunicare alla Camera gli estremi della nomina del R.S.P.P. aziendale e del medico 
competente, nonché dell’adozione del Documento Valutazione Rischi (D.V.R.); 
 
VI) dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Camera, ogni qualvolta si verifichino 
scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’espletamento del servizio;  
 
VII) assumersi ogni responsabilità in merito alla custodia di quanto di proprietà della Camera 
di Commercio e dei suoi dipendenti e ai danni che possono essere causati a persone e cose 
per effetto di incuria del personale dipendente dell’impresa stessa;  
 
VIII) far rispettare il segreto d’ufficio da parte del proprio personale addetto allo svolgimento 
del servizio;  
 
IX) fornire copia delle schede tecniche di sicurezza dei prodotti da utilizzare per la prestazione 
del servizio;  
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X) rispettare le disposizioni e le condizioni previste per la raccolta differenziata dagli organismi 
competenti (orari, punti di raccolta, ecc.); l’impresa affidataria sarà ritenuta responsabile di 
eventuali sanzionamenti per il mancato rispetto di dette disposizioni e condizioni.  
 
Art. 9 - La Camera si riserva il diritto di: 
A) controllare e far controllare l'esecuzione del servizio;  
B) impartire, a mezzo del proprio personale, opportune istruzioni per l'esecuzione delle attività;  
C) modificare ove possibile le modalità per l'esecuzione del servizio, previo accordo con 

l’impresa, senza che ciò possa costituire un diritto alla modifica delle condizioni tecniche ed 

economiche pattuite. 

Art. 10 - L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Camera ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi 

tecnici e amministrativi.  

Art. 11 - L'aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% secondo quanto 

stabilito dalle condizioni di presentazione dell’offerta. 

Art. 12 - L'inosservanza, anche di uno solo, degli obblighi previsti dalla normativa o dal 
presente atto, in ragione della sua gravità, potrà comportare l’immediata decadenza 
dall’affidamento, con diritto a pretendere il risarcimento del danno; tuttavia la Camera potrà, a 
suo giudizio, applicare a carico dell’impresa, di volta in volta, una penalità, non superiore a € 
350,00 (trecentocinquanta/00) per inadempienze riguardanti l'esecuzione del servizio, di cui 
agli artt. 4, punti da 1 a 6, e art. 8 del presente disciplinare; 
Le penali vengono detratte, mediante compensazione, dal corrispettivo mensile dovuto al 
Fornitore. 
 
Alle imprese che presenteranno offerta, in occasione del sopralluogo degli edifici camerali, 
verranno consegnate le planimetrie in formato cartaceo o elettronico delle medesime. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 


