
Addendum al Capitolato speciale d’appalto della gara per il Servizio di Pulizia degli Uffici, dei 

Laboratori e delle Aree esterne dei Fabbricati A e P dell’Area di Ricerca CNR Napoli 3, 

Via Campi Flegrei 34, 80078 – POZZUOLI (NA) 

CIG: 826309273A 

 

 

PREMESSA 

Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID-19 (Nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 

del 9 maggio 2020) e fino a conclusione dell’emergenza, la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà attenersi 

alle strette regole di sanificazione e igienizzazione degli ambienti interessati, fatto salvo quanto già riportato 

nell’art. 2 del Capitolato  

 

Addendum all’art. 3 del Capitolato: MODALITA’ OPERATIVE GENERALI 

Orario di lavoro 

In casi di emergenza sanitaria e/o di cause di forza maggiore, il Committente può richiedere la modifica degli 

orari di svolgimento delle operazioni di pulizia e la suddivisione del personale in squadre operanti in orari 

differenti nell’arco della giornata. La Ditta è tenuta in tali casi a modificare gli orari di lavoro secondo le 

richieste. In ogni caso non viene modificato il monte ore stabilito nel capitolato speciale d’appalto e nella 

presente nota esplicativa. 

Monte ore  

Il monte ore di lavoro per tutta la durata dell’appalto non potrà essere inferiore a N. 8.215 ore effettive 

lavorative. 

Addendum all’art. 3 N.3 del Capitolato: Prestazioni straordinarie (o a chiamata).  

Precisazioni sulla e sanificazione a seguito di direttive su COVID 19 

Su richiesta del Committente possono essere stabiliti dei cicli programmati di igienizzazione/sanificazione 

più approfondita avvalendosi di prodotti chimici detergenti (a base di cloro o alcool). In particolare deve 

essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro (scrivanie, sedili, scaffalature, ecc.) e di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle 

attività lavorative (comprese tastiere, schermi, touchscreen, mouse, ecc.).  Particolare attenzione è dedicata 

alla sanificazione delle aree comuni (angolo ristoro, bagni, ecc.) e di tutte le attrezzature a cui hanno accesso 

più persone (stampanti e fotocopiatrici di rete e dei distributori di bevande e snack).  La sanificazione deve 

comunque essere preceduta dalla pulizia. 
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