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Oggetto Servizio di pulizia ordinario, servizio integrativo di pulizia per “Emergenza Covid-19”, interventi settimanali di sanificazione ambientale dei 

front-office e fontanerie per “Emergenza Covid-19” 

Tipo di appalto Servizi. 

Luogo di esecuzione/impianto Sedi AQP di Trani e comprensori 

Breve descrizione dell’intervento Servizio di pulizia sedi AQP, servizio integrativo di pulizia con ripasso pomeridiano superfici e ambienti mediante l’utilizzo di prodotti 

specifici antibatterici e antivirali, interventi settimanali di sanificazione ambientale dei front-office e fontanerie 

Sintetica motivazione dell’affidamento Garantire il servizio di igiene e pulizia in tutte le sedi di lavoro nelle more della conclusione delle operazioni di gara in fase di aggiudicazione 

e misure cautelative per “Emergenza Covid-19” 

Rotazione (motivazione dell’eventuale deroga 

ed indicazione del fornitore uscente)  

Da non compilare in caso di sorteggio tra gli 

operatori economici operativi nel Albo dei 

Fornitori di AQP   

 

ACCADUEO SRL - Affidamento Diretto in continuità del servizio, nel rispetto delle indicazioni della normativa riguardante la pubblica sanità 

e igiene al fine di scongiurare ogni eventuale conseguenza e a tutela dei dipendenti della suddetta ditta. 

Individuazione degli operatori economici ACCADUEO SRL, in conformità a quanto previsto dall’Art 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016 Operatore economico qualificato 

sulla piattaforma telematica nella categoria SERV 02 12 - SERVIZI DI PULIZIA dell’Albo Fornitori di Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Requisiti di ammissione a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. 

iscrizione______________) per attività nello specifico settore oggetto del contratto 

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Ovvero 

In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull’Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei 

requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi. 

Importo a base d’asta € 25.231,78 di cui: € 25.231,78 per lavori / forniture / servizi (soggetti a ribasso); € 0,00 per oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a 

ribasso). Il prezzo è congruo in rapporto alla qualità della prestazione. 

Durata dell’appalto Dal 16/07/2022 al 30/09/2022 
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Tipologia di procedura  Consultazione di operatori economici per l’affidamento del servizio/fornitura/lavori/ servizi di ingegneria, in conformità al regolamento 

interno di AQP/ 

 Affidamento diretto 

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016 

Modalità di stipulazione del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine 

SAP).  

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico a 60gg. dalla data fattura 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l’importo complessivo di € 25.231,78 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Giulia Mastrodonato 

 

 

Giusta procura conferita con atto per rogito Rep. 1.507 Racc. 1.062 del 26/01/2022 

 

 

 

 

 

Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione Dott. Pietro Scrimieri 

 

 

 

 

 

 

La presente determina deve essere firmata digitalmente 
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