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Spett.Le Comune di Pozzuoli 

Via Tito Livio, 04 

80078 Pozzuoli (NA) 

      c.a. R.U.P. Sig. Sergio Amirante 

 

 

OGGETTO: OFFERTA RELATIVA AD UNA PROPOSTA PROGETTUALE 

PER L’AFFIDAMENTO A TITOLO ONEROSO ED IN VIA 

SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI 

UBICATI  IN POZZUOLI (NA) ALLA VIA SACCHINI, 01.  

 

 

La scrivente società FLY Service srl,  

 

con sede a Pozzuoli (NA), 

 

alla via Domitiana n. 90,  

 

partiva iva 04940411210, 

 

telefono 0815265484. 

 

 

O F F R E 

    

le seguenti condizioni per l’affidamento a titolo oneroso ed in via sperimentale del 

servizio di gestione dei bagni pubblici ubicati in Pozzuoli (NA) alla Via Sacchini,1, 

secondo le modalità stabile con deliberazione di Giunta Comunale n° 80 del 

01/06/2020. 

 

 

Durata della concessione 

 

• Si dichiara che l’affidamento, in via sperimentale, del servizio de quo dovrà 

essere operativo dalla firma della convenzione e deve concludersi alla scadenza 

naturale di 05 (cinque) anni  (60 mesi). A decorrere da tale data l’affidamento 

potrà essere rinnovato, in forma espressa, da concordare con 

l’Amministrazione Comunale. 

• Si dichiara, espressamente, che i costi e i servizi a nostro carico sono: 

a) l’ automatizzazione delle tre porte di accesso ai bagni (donne, uomini e 

portatori di handicap, porte eventualmente da sostituire) ed installazione 

di gettoniere di pagamento automatizzato che consente, previo 

pagamento da parte dei fruitori, l'accesso ai suddetti tre bagni;  

b) la riattazione, igienizzazione dei locali,  
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c) la manutenzione ordinaria, 

d) la pulizia dei bagni, almeno due volte al giorno, 

e) la fornitura di sapone liquido, carta igienica e rotoloni, cestini e altri 

raccoglitori destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti ecc. 

f) la eventuale necessità del servizio espurgo, 

g) un saltuario e/o fisso servizio di vigilanza. 

 

• il rapporto convenzionale deve prevedere l’esenzione totale dal pagamento di 

un ristoro in favore dell’Amministrazione Comunale.  

 

Svolgimento del servizio e nostri obblighi 

 

• si dichiara che il servizio sarà garantito secondo le modalità di seguito 

descritte: 

� pulizia, lavaggio e disinfezione giornaliera dell’area in cui insistono i 

bagni, comprese porte, maniglie e pareti; 

� svuotamento  quotidiano dei cestini e di altri raccoglitori destinati alla 

raccolta differenziata dei rifiuti, provvedendo al loro conferimento 

secondo le modalità stabilite dal Comune di Pozzuoli; 

� saltuaria sorveglianza dei bagni pubblici; 

� apertura giornaliera dei bagni per l'intera giornata (h24);  

� saltuaria vigilanza e controllo dell'uso corretto da parte dell'utenza dei 

suddetti locali; 

� fornitura, a cura del concessionario, di tutto il materiale occorrente e 

necessario per lo svolgimento del servizio per garantire il corretto 

funzionamento ivi incluso quello necessario per le attività di pulizia; 

�  il servizio non sarà ceduto a terzi in subappalto. Per lo svolgimento dei 

servizi di cui sopra, si indicano i nominativi dei nostri 

referenti………………………………………………………………….; 

� sarà nostra cura provvedere allo svuotamento delle gettoniere; 

�  il costo del gettone di ingresso ai suddetti tre bagni pubblici viene 

fissato in 0,50 centesimi, così come espressamente stabilito con la 

Delibera di Giunta Comunale n° 80 del 01/06/2020, tale importo potrà 

essere oggetto di revisione alla scadenza di ogni singola annualità e/o 

durante l'intera durata dell'affidamento, previa autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 

� l’obbligo a che alla scadenza del termine della concessione i 03 bagni 

pubblici in cui si svolge il servizio saranno riconsegnati in perfetto stato 

di manutenzione ed efficienza . Eventuali migliorie apportate ai locali, se 

preventivamente autorizzate dall’Ente, diverranno "de jure" di proprietà 

del Comune di Pozzuoli (NA); 

� a non adibire ad altro uso gli immobili avuti in consegna, fatto salvo 

diversi accordi con l’Ente;  
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� a provvedere alla gestione secondo quanto sopra esposto, fermo restando 

che sarà assicurato l’accesso nei locali in qualsiasi momento al personale 

del Comune di Pozzuoli preposto; 

� a garantire che il personale impiegato nella gestione mantenga un 

costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell'utenza, 

esponendo ben visibile apposito cartellino di riconoscimento; 

� a garantire, inoltre, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/07 l'obbligo di 

attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni 

economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle 

norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la 

Stazione appaltante da ogni responsabilità di qualsiasi tipo, derivante 

dalla gestione del proprio personale;  

� a rispondere del proprio operato e di quello del personale impiegato 

nella gestione del servizio per qualsiasi danno che da tale gestione possa 

derivare al Comune o a terzi, ed a tal proposito dovrà prodursi apposita 

polizza RC;  

� al fine di una corretta valutazione dello stato d’uso dei luoghi, ad 

effettuare un sopralluogo prima della data di scadenza. 

 

Utenze 

 

• le utenze di acqua e luce  dovranno essere, esclusivamente, a carico del 

Comune di Pozzuoli (NA), nonché la manutenzione straordinaria del manufatto 

esterno. 

 

Si allegano le seguenti autocertificazioni attestanti 

 

� i requisiti in coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dal Comune di 

Pozzuoli (NA); 

� assenza di conflitto di interesse tra l’attività privata e quella pubblica 

oggetto del presente avviso;  

� inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità 

contrattuale; 

� assenza di pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Pozzuoli (NA) 

o delle sue iniziative;  

� assenza di contenzioso con il Comune di Pozzuoli (NA).  

� dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il 

Rappresentante Legale attesti che ognuno dei suoi componenti non versino 

in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 – 

del DecretoLegislativo18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. (motivi di esclusione); 

� dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta di 

essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza, ai sensi del L. 

81/2008 e successive modifiche, e che l’Azienda svolgerà sotto la propria 
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responsabilità le attività nel pieno rispetto del progetto presentato e 

predisporrà ed attuerà tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone 

e delle cose interessate dalle attività svolte; 

� si allega visura camerale 

� si allega copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

 

Elementi dell’accordo con il Comune di Pozzuoli 

 

• a stipulare apposita convenzione che decorrerà dalla data della firma e per la 

durata di anni 05 (60 mesi), salvo ulteriore periodo di affidamento da 

concordare tra le parti. La convenzione conterrà le disposizioni che 

regoleranno nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività, i soggetti 

dell'Amministrazione Comunale con i quali relazionarsi, le modalità di 

pagamento, in nostro favore, della somma annua, pari ad euro 6.000,00 

(seimila euro) messa a disposizione del Comune di Pozzuoli per far fronte alle 

spese di gestione, da liquidarsi in nostro favore in due rate semestrali annui, 

nonché quanto con il presente atto è stato dichiarato e sottoscritto. 

• di prendere atto che l’Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, 

revocare l’affidamento in questione per continue inadempienze della scrivente 

e/o per qualsiasi altre motivazioni in contrasto su quanto offerto con il presente 

atto. 

 

Ulteriori eventuali dichiarazioni aggiuntive 

 

La scrivente Società può effettuare questo tipo di attività con un riscontro 

economico positivo in quanto presente sul territorio puteolano. Infatti la 

presenza sul territorio ci mette in condizione di monitorare e di effettuare i 

lavori sopraindicati con il nostro personale che è in giro per la città di Pozzuoli.  

Altresì con il permesso del comune si chiede la possibilità di istallare un 

telecamera di sorveglianza per evitare furti e atti vandalici.  

 

Pozzuoli NA, 25/11/2020 

 

In fede 

 

 

 


