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1. DEFINIZIONI
Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente
utilizzati nel presente documento.
Amministrazione Contraente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

Centrale di Committenza e
delle Attività di
Committenza Ausiliaria

Fornitore

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania,
Molise, Puglia e Basilicata
L’impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria della
gara d’Appalto e che conseguentemente sottoscrive il
contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e
prescritto e, comunque, ad eseguire i servizi di

Facility Managment oggetto del presente Capitolato
Tecnico
Il Referente è nominato dall’Amministrazione, come
responsabile dei rapporti con il Fornitore e, pertanto,
interfaccia unica dell’Amministrazione nei confronti
del Fornitore. Al Referente compete l’approvazione
Referente Amministrazione del Piano Dettagliato degli Interventi ed il successivo
monitoraggio e controllo della corretta e puntuale
erogazione dei servizi in esso presenti. Il Referente
dell’Amministrazione avrà inoltre il compito di
approvare eventuali attività extra canone.
Persona nominata dal Fornitore, per la gestione di
tutti gli aspetti del contratto inerenti allo
Gestore del Servizio
svolgimento delle attività previste nell’Appalto.
Corrispettivo economico con cui sono compensate
tutte le prestazioni dei servizi continuativi, ovvero
tutte le attività periodiche e gli interventi rientranti
Canone
nei limiti della franchigia.
L’importo del canone sarà determinato in funzione del
ribasso offerto sull’importo a base di gara.

Franchigia

Attività extra-canone

Costituisce il limite economico al di sotto del quale
le attività non devono essere compensate extra
canone al Fornitore perché comprese nel canone.
Nel caso in cui l’importo delle attività sia superiore
alla franchigia, l’Amministrazione sarà tenuta a
retribuire il Fornitore solo per l’importo eccedente
quello della franchigia stessa.
Sono quelle prestazioni/servizi non rientranti nelle
attività remunerate a “canone”. Tali prestazioni/servizi devono essere eseguite su segnalazione/richiesta dell’Amministrazione Contraente e previa
autorizzazione del Referente dell’Amministrazione.
I corrispettivi per le Attività extra canone sono
determinati in base ai prezzi dei servizi predefiniti, ai
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listini ed ai corrispettivi per la manodopera indicati al
Capitolo 8 del presente Capitolato, al netto dei
ribassi offerti in sede di gara. Tali attività vengono
gestite attraverso Ordini di Intervento.
Documento con il quale il Referente dell’Amministrazione, previa autorizzazione della stessa
Ordine di Intervento
Amministrazione, ordina al Fornitore uno specifico
intervento extra-canone.
Documento redatto dal Fornitore, che rappresenta
nel dettaglio la progettazione, e pianificazione dei
servizi richiesti dall’Amministrazione. In tale
documento sono inoltre riportati il calendario
Piano Dettagliato degli
lavorativo per l’erogazione di servizi, le informazioni
interventi
di base per la gestione ed eventuali interventi di
manutenzione a guasto proposti dal Fornitore (da
gestire con Ordini di Intervento).
Piano delle consegne degli output relativi al servizio
di Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica
Piano di Costituzione
da consegnare all’Amministrazione entro 10 gg dalla
dell’Anagrafica Tecnica
presa in consegna dell’immobile da parte del
fornitore.
Programma bimestrale, con dettaglio giornaliero, con
la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le
singole attività da eseguire nel periodo di riferimento
(attività a canone previste nel Contratto ed attività
Programma Operativo extra-canone “programmabili”). Tale programma,
degli Interventi
relativo al mese in corso e a quello successivo, dovrà
essere aggiornato e consegnato al Referente
dell’Amministrazione con un anticipo di 5 giorni
lavorativi
rispetto
all’inizio
del
periodo
di
riferimento.
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Superficie lorda
complessiva

Superficie netta

Unità di Gestione

Verbale di Consegna

Verbale di controllo

La superficie lorda complessiva dell’immobile oggetto
del contratto di fornitura è costituita dalla somma
delle superfici lorde dei diversi livelli utilizzabili, che
possono articolarsi in:
- piani, totalmente o parzialmente, interrati che
siano praticabili ed utilizzati dall’Amministrazione
anche per funzioni semplici quali ad esempio
depositi, magazzini, vani tecnici, archivi. Non
rientrano nella superficie da includere nei compensi
contrattuali a canone i piani di fondazione (ispezioni
delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e
verticali, anche se ispezionabili, ed ogni altro “vano
morto” non utilizzabile senza interventi di modifica
della condizione;
- piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e
piani in elevazione); soppalchi o livelli interpiano
compresi tra i piani fuori terra;
- piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili
per la funzione principale ed accessoria propria
dell’edificio e dotati dei requisiti di usabilità/agibilità.
Non rientrano nel computo le terrazze non
calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti nonché gli
elementi decorativi esterni (pilastri, lesene, cornici,
etc.) aggettanti dalle facciate dell’edificio. Non
rientrano nella superficie da includere nei compensi
contrattuali a canone i sottotetti o i soppalchi non
utilizzati anche se ispezionabili.
La superficie netta è la superficie utile calcolata
sottraendo dalla superficie lorda complessiva la
superficie occupata dallo spessore dei muri esterni
ed interni compresi nel perimetro dell’edificio.
Immobile oggetto del contratto di Fornitura. Si
identifica con gli uffici sede dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli e dei locali di
servizio di pertinenza.
Documento da predisporre successivamente alla
sottoscrizione del contratto, in contraddittorio tra il
Fornitore (assuntore del servizio) ed il Manutentore
Cedente, alla presenza del delegato dell’Amministrazione Contraente, nel quale si dà atto che il
Fornitore
prende
formalmente
in
carico
i
beni/immobili/unità di gestione per l'esecuzione dei
servizi richiesti.
Elaborato mensile che riporta lo stato d’avanzamento
33delle attività previste nel Programma Operativo
degli Interventi. Aggiornato giornalmente dal
Fornitore, viene sottoposto mensilmente alla firma
del Referente dell’Amministrazione per accettazione.
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2. OGGETTO DELL’APPALTO
L'Appalto ha per oggetto la fornitura di servizi di pulizia e servizi manutentivi
impianti tecnologici finalizzati alla conservazione degli impianti in uso
all’Amministrazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
L’Appalto include, pertanto, anche la fornitura di Servizi di Governo volti
all’organizzazione, alla definizione delle logiche e delle modalità operative, alla
programmazione delle attività operative ed alla efficace gestione dei flussi
informativi, al fine di ottimizzare sia l’utilizzo delle risorse, sia di massimizzare
il livello di servizio.
I Servizi oggetto dell’Appalto sono classificati nelle seguenti macrocategorie di
servizio così suddivise:
MACROCATEGORIE DI SERVIZIO
I
Servizi di Governo
II
Servizi Operativi
Ciascun servizio viene erogato attraverso due diverse tipologie di prestazione:

A
B

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE
Attività “a canone”, ovvero le prestazioni tipiche dei servizi continuativi
compensate con un corrispettivo economico a canone;
Attività “extra-canone”, ovvero particolari prestazioni e/o interventi, “a
corpo” e/o “a misura”, che dovranno essere opportunamente preventivate
dal Fornitore e autorizzate dall’Amministrazione.

A

VOCI DI COSTO SERVIZI A CANONE

A.1

Servizio di Pulizia
Sommano
- Oneri Sicurezza
Totale importo servizio di pulizia (A.1)

Manutenzione impianti
SOMMANO
Servizio informatici, call center,
A.3
reperibilità etc. …
SOMMANO

Importo su
base annuale
€ 126.970,61
€
3.800,00
€ 130.770,61

anni

TOTALE

4

€ 523.082,44

4

€ 69.791,20

A.2

A

€ 12.492,38
€

4.175,42

€ 16.667,80

- Oneri di sicurezza per manutenzione

€

Totale importo servizio di
manutenzione impianti (A.2 + A.3)

€ 17.447,80

TOTALE IMPORTO DEI SERVIZI A
CANONE (A.1 + A.2 + A.3)

780,00

€ 592.873,64
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B

VOCI DI COSTO SERVIZI EXTRACANONE
Servizi Extra Canone
- Facchinaggio interno

€ 2.500,00

- Prestazioni extra canone per
manutenzione Impianti Elettrico, Idrico
Sanitario, Montacarichi (tra IV e V
piano), Antincendio (solo estintori) e
Reti (citofono/video, Telefonico,
Trasmissione Dati (rete lan "fisica")
(stima)
Totale servizi extra canone (B)

B

€ 4.000,00

€ 6.500,00

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA
(A+B)

4

€

26.000,00

€ 618.873,64

2.1
I SERVIZI IN APPALTO
Per ognuna delle macrocategorie precedentemente individuate, vengono di
seguito indicati i servizi che possono essere attivati nell’ambito del presente
Appalto.
2.1.1 Servizi di Governo
I Servizi di Governo hanno l’obiettivo di ottenere la gestione integrata di tutti i
Servizi Operativi erogati nell’ambito del presente Appalto. Ciò avviene
attraverso la realizzazione di una piattaforma informativa e di un sistema di
procedure e di strumenti operativi comuni per la gestione di tutti i servizi
operativi.
Alcuni dei Servizi di Governo hanno l’obiettivo di fornire all’Amministrazione
Contraente competenze tecniche e soluzioni per il miglioramento funzionale di
edifici e impianti e per l’ottimizzazione dei Servizi e dei costi di esercizio.
Rientrano nella macrocategoria “Servizi di Governo” i seguenti servizi:
 Implementazione e Gestione del Sistema Informativo;
 Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica;
 Gestione call center;
 Preventivazione Attività e Gestione Ordini di Intervento;
 Programmazione e Controllo Operativo delle Attività.
All’interno del Capitolo 6 sono evidenziate caratteristiche, modalità operative
e contenuti di ciascun servizio elencato.
2.1.2 Servizi Operativi
Nella categoria dei Servizi Operativi sono i “Servizi di Manutenzione” di
seguito elencati, per ciascuno dei quali sono dettagliate, all’interno del
Capitolo 7, le caratteristiche, i contenuti prestazionali e le modalità operative:



Servizio di Manutenzione Impianti Elettrici
Servizio di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
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Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori (monatacarichi)
Servizio di Manutenzione Impianti Antincendio (solo estintori)
Servizio di Manutenzione delle Reti Informatiche (per la sola attività
extracanone)
Servizio di Reperibilità.

2.2
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE E RELATIVE MODALITÀ DI COMPENSO
Il Fornitore è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla
data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
2.2.1 Attività “a canone”
Le attività “a canone” sono tutte le prestazioni continuative dei servizi richiesti
dall’Amministrazione Contraente. In linea generale si tratta di
- attività periodiche previste nell’Appendice 1 al presente Capitolato e,
come tali, autorizzate e pianificate nel tempo per il sito di interesse, in
accordo con il Referente dell’Amministrazione;
- interventi di ripristino di lieve entità, non eccedenti la franchigia.
A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività “a canone” le seguenti tipologie di
intervento:
-

-

interventi periodici da eseguirsi con la frequenza specificata nel
presente Capitolato Tecnico per ciascun servizio (in particolare
l’Appendice 1); per quanto riguarda i Servizi di Manutenzione degli
Impianti di cui al paragrafo 7.1, si considererà compresa nel canone
qualsiasi attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica
(anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto
indicato all’interno dell’Appendice 1 al Capitolato) necessaria a garantire
il corretto funzionamento degli impianti;
interventi non periodici il cui valore è inferiore alla franchigia.

Tali attività sono prestate a fronte del pagamento del canone annuo posto a
base di gara al netto del ribasso percentuale offerto dal Fornitore in sede di
gara.
2.2.2 Attività “extra-canone”
Le attività “extra-canone” sono gli interventi non compresi nel canone dei
servizi attivati. Si tratta in particolare di prestazioni integrative straordinarie
erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità, legate al
verificarsi di un particolare evento.
Le attività extra-canone saranno remunerate applicando i prezzi unitari dei
servizi predefiniti e/o i Listini di cui al Capitolo 8, al netto del ribasso offerto
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dal Fornitore in sede di gara.
Le attività extra-canone devono essere gestite attraverso specifici Ordini di
Intervento secondo il processo autorizzativo illustrato al paragrafo 5.4.

3.

LOTTO DI RIFERIMENTO

La prestazione del servizio è riferita ad un unico lotto afferente agli uffici
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in via Armando Diaz n. 11,
ubicati al IV e V piano, comprendenti i locali di servizio ad essi pertinenti.

4.

DURATA DELL’APPALTO

Il Contratto ha una durata di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dalla data della
sottoscrizione dello stesso. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di
proseguire il rapporto contrattuale, per un periodo non superiore ad anni 1,
con comunicazione al Fornitore, effettuata mediante Raccomandata A.R.,
inviata almeno 4 mesi prima della scadenza contrattuale.
In tal caso il Fornitore ha l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto.
Anche in caso di mancato esercizio di tale facoltà, resta inteso che la durata
dell'appalto potrà essere prorogata fino al giorno in cui verrà consegnato
l'appalto successivo (comunque non oltre sei mesi).
In questo caso il Fornitore ha l’obbligo di proseguire e garantire il servizio alle
stesse condizioni contrattuali.

5.

ATTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

5.1
PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI
L’Amministrazione Contraente ha la possibilità di richiedere al Fornitore una
configurazione di servizi personalizzata in funzione delle proprie particolari
esigenze.
Le configurazioni di servizio personalizzate devono essere comunque
conformi a quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.
5.2
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Nell'ambito del rapporto instaurato con il contratto, si identificano alcune
figure/funzioni chiave:

per il Fornitore
 il Gestore del Servizio, ovvero la figura dotata di adeguate competenze
professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la
gestione di tutti gli aspetti del contratto relativo all’affidamento di servizi. Il
Gestore del Servizio è responsabile del conseguimento degli obiettivi
qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività
contrattualmente previste. Al Gestore del Servizio sono, in particolare,
delegate le funzioni di:
- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività
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-

previste nel contratto di fornitura, e quindi anche la gestione delle
richieste, segnalazioni e chiamate per conto dell’Amministrazione
Contraente, nonché la proposta di interventi all’Amministrazione
Contraente stessa;
raccolta e fornitura all’Amministrazione Contraente delle informazioni e
della reportistica necessaria al monitoraggio del servizio.

per l’Amministrazione
 il Referente dell’Amministrazione è nominato dall’Amministrazione stessa,
come Responsabile dei rapporti con il Fornitore per l’immobile oggetto del
contratto
e,
pertanto,
interfaccia
unica
e
rappresentante
dell’Amministrazione stessa nei confronti del Fornitore. Al Referente
dell’Amministrazione è demandata l’approvazione del Programma Operativo
degli Interventi e le valutazioni tecniche per l’avvio delle procedure per
l’approvazione degli interventi extra-canone, secondo le procedure interne
all’Amministrazione stessa. Il Referente assicurerà, altresì, la regolare
esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività
e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti
contrattuali.
5.3
PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
I servizi oggetto dell’Appalto vengono attivati con la sottoscrizione del relativo
Contratto ed iniziano ad essere erogati dalla data di sottoscrizione del Verbale
di Consegna. Con la consegna degli immobili il Fornitore dovrà in ogni caso
attivarsi immediatamente per adempiere agli obblighi di capitolato ed essere in
grado di operare a pieno regime in conformità alle clausole contrattuali,
essendogli già note le caratteristiche ambientali, la possibilità logistica e di
accesso dei mezzi di trasporto, il tipo di viabilità, le condizioni di
approvigionamento idrico e igienico/sanitarie, l'ubicazione delle pubbliche
discariche e gli oneri relativi. Qualora ciò non avvenisse, opereranno le penali
previste nei singoli Capitolati. Il Fornitore, con la firma del contratto e della
relativa offerta, dichiara di essere edotto dello stato di fatto e delle modalità
d'uso di ciascuna entità costituente il bene oggetto dell'appalto ove devono
essere svolti i servizi, le forniture e gli interventi di manutenzione.
I servizi oggetto dell’Appalto vengono erogati come di seguito specificato.
5.3.1 Piano Dettagliato degli Interventi
Il Piano Dettagliato degli Interventi è un elaborato documentale che formalizza
la “Configurazione di servizio” dettagliando le modalità di esecuzione proposta
dal Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste
dell’Amministrazione ordinante, fermo restando fissi e invariabili i corrispettivi
a canone posti a base di gara al netto del ribasso offerto in sede di gara.
La Configurazione dei servizi sarà descritta attraverso le seguenti tipologie di
informazione: contenuti prestazionali e modalità operative di esecuzione degli
interventi e pianificazione delle attività.
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Il Piano Dettagliato degli Interventi dovrà essere redatto dal Fornitore a
seguito di sopralluogo presso l’Unità di Gestione e dovrà essere presentato
all’Amministrazione obbligatoriamente: entro e non oltre 20 giorni naturali e
consecutivi dalla data di stipula del contratto.
In caso di ritardata consegna del Piano Dettagliato degli Interventi nei termini
sopra definiti verrà applicata la penale di cui al paragrafo 9.1.
Il Piano Dettagliato degli Interventi dovrà essere formalizzato con l’obiettivo di
fornire all’Amministrazione contraente le necessarie informazioni per valutare
il contenuto, le modalità operative e gestionali dei servizi offerti.
Il Piano Dettagliato degli Interventi dovrà essere opportunamente articolato in
sezioni che dovranno riportare in maniera chiara e dettagliata almeno le
seguenti tipologie di informazioni:
1. Configurazione dei servizi e dati di consistenza;
2. Dettaglio dei servizi a canone;
3. Interventi extra canone proposti dal Fornitore;
4. Calendario Lavorativo;
Nei successivi paragrafi saranno dettagliate le informazioni che dovranno
essere contenute all’interno del Piano Dettagliato degli Interventi.
5.3.1.1 Configurazione dei servizi e dati di consistenza
Dovrà essere indicato un quadro sintetico generale dei servizi oggetto
dell’appalto in base alle esigenze rilevate con il sopralluogo e/o manifestate
dall’Amministrazione contraente.
5.3.1.2 Dettaglio dei servizi a canone
Per ogni servizio dovranno essere chiaramente indicate tutte le prestazioni
minime standard previste nel presente Capitolato di cui all’Appendice 1, o
comunque proposte dal Fornitore in sede di offerta migliorativa.
Per ciascun servizio dovrà essere evidenziata la pianificazione temporale delle
attività a canone con individuazione dei luoghi e degli oggetti di intervento.
In particolare, nell’ambito di ciascun servizio, dovranno essere chiaramente
indicate le seguenti tipologie di attività:
- interventi compresi, in base al presente Capitolato, nel canone,
considerando che, nel caso dei servizi di manutenzione degli impianti di
cui al paragrafo 7.1, si considererà compresa nel canone qualsiasi
attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche
qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato
all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato) necessaria a
garantire il corretto funzionamento degli impianti;
- interventi non compresi, in base al presente Capitolato, nel canone,
richiesti esplicitamente dall’Amministrazione Contraente o proposti dal
Fornitore,
quali
gli
interventi
con
frequenza,
richiesta
dall’Amministrazione, maggiore di quella prevista nel canone;
Nel processo di redazione del Piano Dettagliato degli Interventi, vale il
principio della continuità del servizio; ciò significa che la pianificazione
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temporale delle attività dovrà tenere conto delle azioni effettuate dal
precedente Fornitore del servizio.
Esempio: se nel registro Antincendio risulta che relativamente agli impianti
fissi è stata effettuata un tipo di manutenzione (ipotesi: frequenza di intervento
6 mesi) 4 mesi prima dell’attivazione del contratto, il successivo intervento
dovrà essere programmato entro 2 mesi dall’attivazione del contratto.
Se viceversa non vi sia evidenza dell’effettuazione dell’attività programmata da
parte del precedente Fornitore del servizio, questa va prevista nel Piano
Dettagliato degli Interventi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
del contratto e/o comunque concordata con il Referente dell’Amministrazione.
Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in
carico e dovrà quindi coordinarsi tramite il Referente dell’Amministrazione con
eventuali fornitori a cui è subentrato.
5.3.1.3 Interventi extra canone proposti dal Fornitore
Il Fornitore potrà elencare gli interventi di manutenzione per adeguamenti
funzionali e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti oggetto
del servizio di manutenzione, secondo le necessità rilevate in fase di
sopralluogo iniziale. La sezione dovrà contenere l’individuazione e la
quantificazione di massima dei suddetti interventi manutentivi proposti e
ritenuti necessari. Detti interventi, se autorizzati dall’Amministrazione,
dovranno essere gestiti tramite Ordini di Intervento, secondo la procedura
riportata nel paragrafo 2.2, senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Resta inteso che tali proposte non risultano in alcun modo vincolanti per
l’Amministrazione Contraente la quale potrà anche non dare seguito alle
proposte e ritenersi libero di affidare l’esecuzione delle attività a terzi fornitori.
5.3.1.4 Calendario lavorativo
Dovrà essere riportato il calendario lavorativo relativo all’immobile oggetto
dell’appalto e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per evitare che
l’erogazione dei servizi non intralci le normali attività istituzionali svolte
dall’Amministrazione Contraente nell’immobile.
In base a tale calendario dovranno quindi essere esplicitate, per ogni singolo
servizio, modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che dovranno essere
rispettate nei vari periodi dell’anno per l’erogazione del servizio stesso.
In questa sezione saranno riportate anche le eventuali variazioni rispetto a
quanto inizialmente prescritto nel Capitolato.
5.3.2 Valutazione del Piano Dettagliato degli Interventi
L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi,
potrà, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi:
- approvarlo, senza richiedere modifiche;
- ovvero far pervenire, a mezzo del Referente dell’Amministrazione, le
proprie osservazioni al Fornitore il quale dovrà redigere e consegnare
all’Amministrazione una nuova versione che tenga conto delle predette
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osservazioni entro e non oltre i successivi 10 giorni naturali e
consecutivi;
eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione all’Amministrazione
determinano l’applicazione della penale di cui al paragrafo 9.1.
Sarà compito del Referente dell’Amministrazione verificare che, all’interno di
tutte le sezioni del Piano Dettagliato degli Interventi, siano state correttamente
recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell’Amministrazione
Contraente.
Il Piano Dettagliato degli Interventi approvato, redatto in duplice copia dovrà
essere firmato in calce dal Fornitore e dall’Amministrazione Contraente in
segno di accettazione.
5.3.3 Verbale di Consegna
Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore
prende formalmente in carico dei beni/immobili per l'esecuzione dei servizi
richiesti per l’effettiva durata del contratto.
Il Verbale di Consegna deve prevedere:
1. attestazione della presa in consegna dei beni/immobili;
2. organizzazione del Fornitore e modalità di interfacciamento;
3. subappalto.
Il Verbale deve essere redatto in triplice copia, in contraddittorio tra il
Fornitore (assuntore del servizio) il/i Manutentore/i Uscente/i ed alla presenza
del Referente dell’Ammnistrazione o, in mancanza, di un qualificato
rappresentante dell’Amministrazione Contraente.
La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione
dei servizi. Nei prossimi paragrafi si riporta una breve descrizione delle
sezioni relative al Verbale di Consegna.
5.3.3.1 Attestazione della presa in consegna degli immobili
L’attestazione della presa in consegna contiene la consistenza dei
beni/immobili dell’Amministrazione Contraente, presi in carico dal Fornitore,
con esplicitazione della tipologia di oggetti e dei relativi quantitativi.
Contiene, altresì, anche l’elenco della documentazione tecnica di legge in
possesso dell’Amministrazione, che la stessa consegna al Fornitore (a titolo
esemplificativo, e comunque non esaustivo, per la centrale termica: libretto di
centrale, libretto d’impianto, dichiarazione conformità D.Lgs. 37/2008, CPI e/o
NOP dei VV.F., omologazione ISPESL; per gli impianti elevatori: libretto
d’impianto, verbali di verifica biennale, dichiarazioni di conformità D.Lgs.
37/2008 per i vari impianti, etc.).
In essa devono inoltre essere indicate le eventuali strutture e/o i mezzi e/o i
servizi che l’Amministrazione Contraente eventualmente dia, in comodato d’uso
ovvero a titolo oneroso, al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste
(locali, servizi, etc.). Il Fornitore, controfirmando per accettazione il Verbale di
Consegna, viene costituito custode dei beni oggetto del Verbale stesso e si
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impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerli in modo tale da
garantire il buono stato di conservazione degli stessi.
5.3.3.2 Organizzazione del Fornitore e modalità di interfacciamento
L’organizzazione deve riportare l’organigramma nominativo relativo alla
struttura predisposta dal Fornitore per la gestione tecnica ed operativa dei
servizi erogati nell’ambito del contratto. Devono essere riportati in particolare,
per ciascun servizio, i nominativi degli esecutivi e dei tecnici che eseguiranno
le attività. In tale sezione deve essere inoltre riportato l’elenco del personale
dell’Amministrazione abilitato all’accesso alle informazioni del Sistema
Informativo (rif. paragrafo 6.1).
5.3.3.3 Subappalto (in aderenza alla misura max del 30% come da Disciplinare di
Gara) Il Fornitore, qualora voglia avvalersi del subappalto deve indicare le
prestazioni che intende subappaltare nell’ambito del contratto, i nominativi
delle società a cui intende affidare i servizi, con i relativi importi e
l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite ai sensi dell’art.
105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e specificate nell’Appalto.
L’autorizzazione
al
subappalto
viene
richiesta
dal
Fornitore
all’Amministrazione prima della redazione del Verbale di Consegna che, invece,
contiene unicamente i servizi ed i nominativi dei subappaltatori autorizzati.

5.4

PROCESSO AUTORIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ “EXTRA-CANONE”
Come già evidenziato nel paragrafo 2.2, le prestazioni oggetto del presente
Appalto possono essere classificate nelle seguenti tipologie:
a) attività a canone;
b) attività extra-canone.
Le attività a canone riguardano gli interventi formalizzati nel contratto e,
pertanto, diventano esecutivi senza necessità di alcuna specifica approvazione
da parte del Referente dell’Ammnistrazione.
Gli interventi extra-canone vengono solitamente effettuati a seguito di:
 segnalazione/richiesta effettuata dagli utenti (nel rispetto dei
livelli di autorizzazione) o dal Referente dell’Ammnistrazione;
 segnalazione/proposta del Fornitore; secondo il processo autorizzativo
di seguito descritto.
Per quanto attiene agli interventi extra-canone, una volta ricevuta la
segnalazione/richiesta di intervento, è compito del Fornitore effettuare una
valutazione tecnico-economica dell’intervento stesso.
A tal fine, il Fornitore comunica all’Amministrazione un preventivo di spesa
rispetto agli interventi oggetto della richiesta.
L’Amministrazione, in ogni caso, per l’esecuzione di interventi extra-canone
può rivolgersi a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
Pertanto l’Ufficio Amministrazione avvierà l’iter ordinario previsto per
l’approvvigionamento secondo le norme amministrative in essere, tenuto conto
dei casi di urgenza, pericolosità rischio di interruzione di pubblico servizio o
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pericolo di deperimento del bene.
Una volta terminato l’intervento, deve essere effettuata la consuntivazione sia
tecnica che economica dell’intervento stesso mediante la “Scheda consuntivo
intervento”, nella quale si devono riportare le informazioni indicate al
paragrafo 6.3.1.1.
La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dal Gestore
del Servizio come attestazione dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento.
È onere del Fornitore, nell’ambito della consegna del Verbale di Controllo di cui
al paragrafo 6.4.1.2, evidenziare il numero e l’importo cumulativo periodico
degli interventi extra-canone approvati, erogati e consuntivati secondo il
processo operativo precedentemente descritto.
6. I SERVIZI DI GOVERNO
I Servizi di Governo rappresentano lo strumento per ottenere la gestione
integrata di tutti i Servizi Operativi erogati nell’ambito del presente Appalto.
Ciò avviene attraverso la realizzazione di una piattaforma informativa e di un
sistema di procedure e di strumenti operativi comuni per la gestione di tutti i
Servizi Operativi. I Servizi di Governo forniscono inoltre all’Amministrazione
Contraente gli strumenti, le competenze tecniche finalizzate l’ottimizzazione
dei servizi in appalto.
L’erogazione dei Servizi di Governo garantisce la centralizzazione delle
informazioni tecniche e gestionali, nonché l’univocità degli strumenti gestionali
e di supporto adottati. Unitamente alla struttura organizzativa adottata devono
pertanto costituire un efficace “sistema di governo” che, grazie alla piena
conoscenza del sistema edificio- impianto e dei servizi ad esso rivolti,
provveda alla programmazione, all’esecuzione ed al controllo di tutte le attività
operative.
Fanno parte della macrocategoria “Servizi di Governo” i servizi di seguito
elencati, le cui caratteristiche, i contenuti prestazionali, le modalità operative e
di remunerazione sono dettagliati all’interno del presente Capitolo:
 Implementazione e Gestione del Sistema Informativo (rif. paragrafo 6.1);
 Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica (rif. paragrafo 6.2);
 Preventivazione Attività e Gestione Ordini di Intervento (rif. paragrafo 6.3);
 Programmazione e Controllo Operativo delle Attività (rif. paragrafo 6.4).
 Gestione del Call Center (rif. paragrafo 6.5);
6.1
IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
Deve essere implementato, da parte del Fornitore, un efficace ed efficiente
strumento informatico per il supporto delle attività di gestione operativa e
controllo dei servizi, sia da parte dell’Amministrazione Contraente che da parte
del Fornitore.
Con tale strumento informatico devono essere gestiti i flussi informativi dei
servizi erogati dal Fornitore in modo da garantire, sia al Fornitore sia
all’Amministrazione Contraente, la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di
informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) necessari
nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione e controllo dei
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servizi erogati.
Le funzionalità che il Fornitore deve garantire con l’implementazione del
Sistema Informativo possono essere così riassunte:
 favorire la collaborazione tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente
attraverso una opportuna condivisione delle informazioni;
 garantire, tramite appositi tools di elaborazione dati, il controllo del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati e/o presi in carico dal
Fornitore (controllo delle attività e misurazione delle performance);
 consentire la piena conoscenza dello stato di consistenza e di
conservazione degli impianti cui sono rivolti i servizi erogati e/o presi in
carico dal Fornitore;
 consentire la pianificazione, gestione e consuntivazione delle attività che
compongono i servizi erogati e/o presi in carico dal Fornitore;
 consentire il controllo dei budget e la corretta allocazione dei costi dei
servizi erogati e/o presi in carico dal Fornitore.
Tutte le interazioni tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore, attraverso
un qualunque canale di accesso, devono essere registrate nel Sistema
Informativo, che tiene traccia di tutte le comunicazioni.
La registrazione nel Sistema Informativo deve avvenire con l’assegnazione di
un numero progressivo a ciascuna richiesta e la classificazione della stessa.
Anche nel caso di richieste pervenute via fax o e-mail, deve essere
comunicato il numero progressivo di registrazione assegnato dal Sistema,
utilizzando i canali di comunicazione attivati.
Tale sistema deve essere, a cura del Fornitore:
 progettato o selezionato tra i prodotti disponibili sul mercato;
 realizzato o acquisito;
 configurato e personalizzato in funzione dei singoli servizi attivati
dall’Amministrazione Contraente;
 reso accessibile all’Amministrazione Contraente per tutto il periodo di
vigenza del contratto di fornitura, unitamente alla cessione delle licenze
software minime necessarie alla gestione ed all’analisi dei dati al termine
dello stesso, a seguito di esplicita richiesta della stessa;
 gestito e costantemente implementato per tutta la durata del contratto di
fornitura.
6.1.1 Requisiti tecnico funzionali del Sistema Informativo
Per le caratteristiche generali (requisiti), i criteri di strutturazione (anagrafi e
archivi, procedure e funzioni), le modalità di aggiornamento e le schede
informative relative alle classi tecnologiche gestite dal Sistema Informativo, il
Fornitore può fare riferimento alla UNI 10951.
Il
Sistema
Informativo
deve
essere
basato
su
un’architettura
hardware/software tale da adeguarsi, con la massima flessibilità, alle necessità
dell’Amministrazione Contraente, basandosi su modalità d’uso e di accesso alle
funzionalità disponibili secondo gli standard più diffusi e conosciuti in modo da
consentire un immediato utilizzo ed uno sfruttamento ottimale.
Le caratteristiche del Sistema Informativo proposto devono consentire un
approccio immediato alla sostanza dell’applicazione, evitando la necessità di
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lunghi processi di apprendimento da parte del personale addetto; la
strutturazione del sistema deve esplicitare oltre che la struttura dati, anche i
livelli e le modalità di accesso degli utenti al Data Base.
In particolare, il Sistema Informativo deve fornire funzionalità di controllo e di
supporto logistico e deve essere contemporaneamente gestito aggiornando
sistematicamente il relativo Data Base. In quest’ultimo devono essere inserite
tutte le informazioni di tipo tecnico, gestionale ed amministrativo, relative ai
servizi forniti. Tali informazioni devono essere gestite in tutte le attività
operative svolte nell’erogazione dei servizi.
Tra le principali funzionalità generali, a titolo indicativo e non esaustivo, si
elencano:

funzioni di collegamento telematico: tra Amministrazione Contraente e
Fornitore deve essere possibile una costante interrelazione per la gestione
operativa delle attività attraverso un supporto on-line;

funzioni di navigazione ed accesso ai dati: in funzione del livello di
accesso dell’utente, definito con l’Amministrazione Contraente in sede di
Verbale di Consegna, un dato può essere accessibile in lettura e scrittura, in
sola lettura, o può essere nascosto ai livelli d’accesso più bassi. Il sistema per
l’accesso ai dati su Data Base (dati grafici e alfanumerici) e le relative
funzionalità di analisi e controllo in relazione ai diversi livelli autorizzativi,
deve essere semplice ed intuitivo, in modo da richiedere brevi periodi di
apprendimento, anche da parte di personale non informatico;

funzioni di interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei
dati di interesse: deve essere possibile effettuare ricerche ed impostare
apposite query sulle caratteristiche dei dati. Le query impostate devono
essere anche memorizzate per un successivo riutilizzo. In funzione dei dati
estratti il sistema deve consentire anche la generazione di opportuni report
secondo gli standard di rappresentazione più diffusi;

funzioni di gestione documentale: il sistema deve garantire la
disponibilità di specifiche funzionalità per la gestione informatizzata di tutti i
documenti utili allo svolgimento delle attività.
Tra le funzionalità necessarie per la corretta erogazione degli altri Servizi di
Governo e dei Servizi Operativi, a titolo indicativo e non esaustivo, si indicano:

funzionalità di supporto al servizio “Costituzione e Gestione
dell’Anagrafica Tecnica” dei beni edilizi – impiantistici: i dati gestiti devono
rispettare i criteri di classificazione e la terminologia fissati dalla norma UNI
8290; devono essere codificati e descritti l’edificio ed i sistemi tecnologici (in
funzione del servizio attivato), suddivisi gerarchicamente in unità tecnologiche,
elementi tecnici, componenti e loro materiali costituenti; devono poter essere
gestite dal Sistema Informativo anche foto ed elaborati (gestione dei dati
anagrafici, di localizzazione, tecnici, funzionali e dimensionali dei componenti);
devono essere integrati, laddove richiesto dal servizio attivato, i dati rilevanti
per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i.;
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funzionalità di supporto al servizio “Preventivazione Attività e Gestione
Ordini di Intervento”: devono essere gestite le informazioni relative alle
attività su richiesta (beni oggetto degli interventi e descrizione), la data degli
Ordini di Intervento, i soggetti richiedenti, il calendario d’esecuzione, nonché i
mezzi, le risorse, il tempo ed i costi necessari alla corretta esecuzione.
Attraverso l’accesso web alla banca dati, deve essere possibile fornire
costantemente informazioni utili ad una descrizione strutturata dello stato degli
interventi (aperti, chiusi, sospesi, etc.). Il sistema deve consentire la corretta e
puntuale verifica dei costi di ogni singola esecuzione, con indicazione analitica
di tutte le attività eseguite per categoria e tipi di intervento (tempi
d’intervento, qualifica professionale degli esecutori incaricati, etc.) generando
inoltre la “Scheda consuntivo intervento”;

funzionalità di supporto al servizio “Programmazione e Controllo
Operativo delle Attività”: devono essere gestite le informazioni relative alle
attività programmate ovvero la definizione e l’aggiornamento del “Programma
Operativo degli Interventi”. Il sistema deve generare dei programmi di
manutenzione relativamente ai diversi intervalli temporali (giornalieri,
settimanali, mensili, etc.) così da ottimizzare la programmazione e l’esecuzione
dei lavori in termini sia di efficienza, sia di efficacia.
6.1.2 Piano di Implementazione e Gestione del Sistema Informativo
All’Amministrazione Contraente devono essere garantite tutte le principali
funzionalità previste (in particolare: le funzioni di navigazione e accesso dati e
le funzioni di interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati
di interesse), contestualmente all’inizio dell’erogazione dei servizi di cui al
contratto.
Il Fornitore deve pertanto provvedere all’implementazione del Sistema
Informativo in modo che tutte le funzionalità siano già disponibili nella fase di
stipula del contratto. Il Fornitore deve eseguire la parametrizzazione e la
messa a punto del Sistema Informativo in modo che tutte le funzionalità
necessarie per la gestione dei servizi attivati siano disponibili contestualmente
all’inizio dell’erogazione dei servizi.
Eventuali ritardi nell’attivazione del Sistema Informativo danno luogo
all’applicazione della relativa penale prevista al paragrafo 9.1.
Nell’ambito del contratto il Fornitore deve quindi, a titolo esemplificativo,
utilizzare il Sistema Informativo per le seguenti attività:
 budgettizzazione dei servizi attivati;
 costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica;
 elaborazione del Programma Operativo dei Servizi;
 registrazione delle segnalazioni e/o delle richieste di intervento;
 gestione degli Ordini di Lavoro;
 etc.
L’Amministrazione Contraente, ed in particolare il proprio personale abilitato il
cui elenco nominativo e livello di accesso deve essere formalizzato all’interno
dell’apposita sezione del Verbale di Consegna (rif. paragrafo 5.3.1), a titolo
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esemplificativo, può utilizzare il Sistema per:
 registrare segnalazioni e/o richieste di intervento;
 consultare le informazioni relative ai servizi erogati (budget,
pianificazioni, indicatori di performance, tracking delle richieste, anagrafica
tecnica, etc.).
Immediatamente dopo l’inizio dell’erogazione dei servizi, il Fornitore deve
organizzare un corso di formazione all’uso del Sistema per il personale
abilitato, nominato dell’Amministrazione Contraente.
Il corso può essere effettuato anche mediante videoconferenza, previo accordo
con l’Amministrazione Contraente. In questo caso il Fornitore è tenuto a
predisporre e distribuire all’ Amministrazione Contraente dvd formativi in
lingua italiana (il cui costo si intende compreso nel prezzo della Fornitura)
destinati al personale abilitato. I dvd devono fornire le nozioni formative ed
informative base idonee all'uso del sistema.
L’aggiornamento dei dati sul Data Base deve essere effettuato da parte del
Fornitore con cadenza giornaliera (relativamente ai dati generati nelle 24 ore
precedenti) ad eccezione dell’aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica per cui si
rimanda al paragrafo 6.2.1.7.
Eventuali ritardi e nell’aggiornamento dei dati sul Data Base danno luogo
all’applicazione della relativa penale prevista al paragrafo 9.1.
Il Sistema Informativo proposto deve garantire una modularità ed una
flessibilità di configurazione tale da prevedere la possibilità di aggiungere
applicazioni, in periodi successivi, tra loro perfettamente integrabili ed
attivabili. Ne consegue che, durante tutta la durata del contratto, il Fornitore
deve provvedere alla risoluzione di ogni eventuale problema d’uso e di
modularità del Sistema stesso.
6.1.3 Determinazione del canone del servizio
Il canone annuo per il servizio di “Implementazione e Gestione del Sistema
Informativo” è pari all’importo come calcolato e indicato nell’Appendice 3 del
Capitolato, al netto del ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di
presentazione dell’Offerta Economica.
6.2
COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA
Per Costituzione e Gestione della Anagrafica Tecnica si intende l’insieme delle
attività di acquisizione dati, rilievo e censimento, restituzione grafica e
aggiornamento/modifica dati, finalizzati alla corretta gestione operativa degli
immobili ed impianti oggetto del contratto.
Tale servizio si attiva automaticamente con la fornitura dei Servizi di
Manutenzione ordinate dall’Amministrazione Contraente e risulta composto da:
 il servizio base di Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Architettonica
con specifiche uniche indipendentemente dal Servizio di Manutenzione
attivato, secondo quanto definito all’interno dei paragrafi 6.2.1.3, 6.2.1.4 e
6.2.1.5;
 il servizio di Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Impiantistica le cui
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specifiche ed il grado di approfondimento, secondo quanto definito
all’interno dei paragrafi 6.2.1.3, 6.2.1.4.2, 6.2.1.5.
Gli obiettivi principali da perseguire attraverso l’attività di Costituzione e
Gestione dell’Anagrafica Tecnica risiedono essenzialmente in:
 una razionale collocazione dei dati all’interno di un Sistema Informativo
integrato che permetta un veloce accesso e controllo delle informazioni
relative alle diverse classi e unità tecnologiche;
 una puntuale conoscenza dei componenti e del contesto impiantistico
nel quale sono inseriti i singoli elementi che permetta, successivamente, una
immediata individuazione e valutazione di ogni componente;

 una ottimale pianificazione, oltre che una efficace gestione delle attività
manutentive, con il raggiungimento di economie di esercizio del complesso
di attività, anche in termini di efficienza e tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, oltre che di riduzione degli impatti ambientali.
6.2.1

Caratteristiche del servizio

6.2.1.1
Requisiti generali del servizio
Le attività di rilievo devono essere svolte secondo le specifiche illustrate nel
presente paragrafo e comunque in maniera tale da garantire la correttezza dei
dati acquisiti e restituiti. I criteri di classificazione dei componenti e degli
impianti, al fine di mantenere la base informativa per l’applicazione delle più
opportune politiche di manutenzione, devono comunque:
 rispettare i criteri di classificazione della norma UNI 8290;
 prevedere l’individuazione dell’esatta ubicazione dei componenti più critici ai
fini del funzionamento dei singoli impianti;
 aggiornare per tutta la durata del contratto di fornitura i dati relativi allo
stato di conservazione del patrimonio oggetto del servizio.
La classificazione dello stato di conservazione deve consentire di valutare, in
forma sintetica, lo stato conservativo del patrimonio a diversi livelli, secondo
criteri che devono prevedere una scala di valutazioni articolata su diversi
livelli di stato, finalizzati a definire il grado di severità degli eventuali
danni/anomalie.
L’Amministrazione Contraente, così come illustrato all’interno del paragrafo
6.1 “Implementazione e Gestione del Sistema Informativo”, deve poter avere
accesso alle informazioni, da remoto e in sola lettura, per consultare,
monitorare e verificare i dati raccolti ed il livello di aggiornamento.
Il dettaglio delle informazioni da gestire deve essere chiaramente funzionale al
tipo di servizio attivato.
Resta inteso che, al termine del rapporto, le informazioni gestite restano di
esclusiva proprietà dell’Amministrazione Contraente. Il Fornitore è obbligato a
fornire tutte le indicazioni (tracciati record, modello entità relazioni, etc.) ed il
supporto necessario a trasferire le informazioni nell’eventuale nuovo Sistema
Informativo che l’Amministrazione intenderà utilizzare al temine della fornitura.
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6.2.1.2 Tempi di consegna
Tutte le informazioni inerenti all’Anagrafica Architettonica e all’Anagrafica
Impiantistica relativa ai Servizi di Manutenzione che iniziano ad essere erogati
contestualmente alla data di presa in consegna dell’immobile, devono essere
raccolte e consegnate formalmente in maniera completa all’Amministrazione
Contraente entro 30 giorni dalla data di consegna dell’immobile (rif. paragrafo
5.3.1) o, come nel seguito specificato, entro il maggior termine concordato con
l’Amministrazione Contraente. Tale ulteriore termine non può comunque
essere superiore a 10 giorni.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna sopra indicati comporta l’applicazione
della relativa penale di cui al paragrafo 9.1.
Entro i 10 gg successivi alla presa in consegna dell’immobile, il Fornitore deve
concordare con l’Amministrazione Contraente, all’interno di un documento
chiamato Piano di Costituzione dell’Anagrafica, i seguenti elementi: la data di
consegna (con l’eventuale proroga), il piano di consegne intermedie, le
superfici oggetto del servizio, termini di consegna, layer utilizzati, etc.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna del Piano di Costituzione
dell’Anagrafica e degli elaborati anagrafici definiti nel Piano stesso comporta
l’applicazione della penale di cui al paragrafo 9.1 prevista per l’ipotesi di
ritardo o mancato aggiornamento.
A seguito della regolare consegna degli elaborati di cui sopra, l’Amministrazione
Contraente dispone di 15 giorni solari consecutivi per verificare che tali
elaborati non presentino manchevolezze e/o errori significativi e che risultino
corrispondenti allo stato di fatto. Il Fornitore, entro il termine di 15 giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento di tali osservazioni, deve provvedere alle
necessarie rettifiche ed alla riconsegna degli elaborati. Le informazioni devono
essere aggiornate per tutta la durata del contratto di fornitura.



6.2.1.3
Acquisizione dati
Propedeutiche alla costituzione dell'Anagrafica Tecnica sono l'individuazione e
la quantificazione degli elementi oggetto di rilievo: in particolare devono
essere censite le informazioni di tipo tecnico, documentale, normativo (anche
reperendo i dati presso gli Uffici Tecnici dell’Amministrazione Contraente)
necessarie ad una corretta erogazione del servizio.
Si richiede quindi di:
acquisire presso l’Amministrazione Contraente i documenti di progetto
(relazioni tecniche, dati di funzionamento, dati di riferimento, eventuali
elaborati grafici, etc.) relativi agli immobili/impianti oggetto del contratto a
complemento e a riscontro dei dati raccolti in sede di rilievo e censimento, e in
particolare:

consistenza immobiliare, suddivisione degli spazi in piani e locali, aree
e cubatura, dati urbanistici, destinazioni d’uso, dati catastali, aree
esterne e aree a verde;

consistenza impiantistica e quindi per ogni impianto presente
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individuazione degli oggetti significativi che lo costituiscono,
locazione fisica dei vari oggetti all’interno della struttura fisica
dell’immobile, i dati di targa e/o di progetto per i vari oggetti;
raccogliere, catalogare e mantenere lo scadenzario di tutta la documentazione,
soggetta a rinnovo (certificati ed autorizzazioni), correlata con gli impianti
gestiti nell’ambito del Servizio di Manutenzione attivato.
Ove si riscontrino carenze documentali relative ai servizi attivati, il Fornitore è
tenuto a prestare all’Amministrazione Contraente tutta l’assistenza necessaria
per l’ottenimento delle certificazioni di legge, con la sola esclusione delle
eventuali progettazioni.
6.2.1.4

Rilievo e censimento

6.2.1.4.1
Anagrafica Architettonica
Terminata la fase di acquisizione dati il Fornitore deve eseguire il rilievo sul
campo al fine di raccogliere gli elementi e le informazioni necessarie alla
corretta esecuzione del servizio di Costituzione e Gestione dell’Anagrafica
Architettonica, finalizzata alla individuazione e gestione deli impianti esistenti.
Devono essere effettuati i rilievi interni dei singoli ambienti del fabbricato o
porzioni di fabbricato costituenti l’Unità di Gestione, individuando al momento
del sopralluogo la destinazione d’uso, le quote assolute e procedendo alla
misurazione completa dei piani partendo da quelli interrati e/o seminterrati fino
alla copertura (ove accessibile). Le informazioni minime oggetto di rilievo
necessarie per la successiva fase di restituzione grafica sono:
 superfici nette e lorde, volumi lordi, volumi netti, dimensionamento totale
e dei singoli locali;
 ubicazione degli infissi esterni ed interni;
 articolazione delle superfici per destinazione d’uso;
 quote altimetriche;
 altezza degli ambienti al netto di controsoffitti e pavimenti flottanti;
 eventuali presenze di controsoffittature.
Il servizio comprende il rilevamento “a vista” dello stato di adeguamento
normativo dell’immobile e delle relative condizioni di sicurezza in riferimento
agli impianti presenti. A titolo indicativo tale attività consiste:
 nella verifica dell’esistenza e della validità delle certificazioni e delle
autorizzazioni di legge occorrenti;
 nella verifica della sussistenza, per le unità ambientali dell’edificio o
dell’intero immobile, delle condizioni di sicurezza disposte dalle normative.
6.2.1.4.2
Anagrafica Impiantistica
Terminata la fase di acquisizione dati, il Fornitore deve censire i singoli
componenti ed eseguire i rilievi sul campo al fine di avere gli elementi
necessari a verificare:
 le consistenze degli impianti (numero e tipologia delle componenti
tecniche);
 l’ubicazione fisica degli impianti;
 le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, tipologie,
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configurazione geometrica e caratteristiche dimensionali, dati di targa,
etc.);
 le caratteristiche funzionali degli impianti (modalità e schemi di
funzionamento).
Oggetto di rilievo e censimento sono quindi i macrocomponenti ed i terminali
delle classi impiantistiche presenti nell’immobile, compresi i locali tecnologici a
supporto (ad es. Cabine Elettriche, etc.).
L’attività di rilievo e censimento, estesa a tutti gli elementi/componenti
rilevabili “a vista”, deve essere finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni
tecniche e tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli
elementi da restituire graficamente in planimetrie/schemi, i quali elementi
devono essere associati univocamente alle stesse planimetrie attraverso
l’assegnazione di un codice alfanumerico; tali informazioni saranno ricavabili
anche da sovrimpressioni o targhe applicate allo stesso elemento/componente
(marca, modello, anno di fabbricazione, materiale, dimensioni, potenza,
alimentazione, etc.).
Per ogni componente soggetto a rilievo visivo, in relazione al Servizio di
Manutenzione attivato, devono essere rilevate, censite e raccolte in appositi
file informatici sia grafici che alfanumerici, oltre alle informazioni minime
standard quali codice edificio, ubicazione del componente (piano e ambiente),
tipologia del componente, codice componente, anche i dati tipologici
maggiormente significativi, che a titolo indicativo vengono elencati all’interno
dell’Appendice 1 al Capitolato nella sezione relativa alle specifiche di rilievo.
Il servizio comprende anche il rilevamento “a vista” dello stato di
adeguamento normative degli impianti e delle relative condizioni di sicurezza. A
titolo indicativo, tale attività consiste:
 nella verifica dell’esistenza e della validità delle certificazioni e delle
autorizzazioni di legge occorrenti;
 nella verifica della rispondenza della singola unità tecnologica alla
normativa tecnica di funzionamento e di sicurezza;
 nell’individuazione, per ciascuna unità tecnologica interessata, della data
entro la quale occorre richiedere agli Enti preposti la prossima visita
ispettiva di legge.
6.2.1.5
Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici
Contestualmente all’attività di rilievo viene effettuata l’attività di restituzione
grafica computerizzata, comprensiva di inserimento a sistema in ottica
relazionale delle relative informazioni contenute in elenchi alfanumerici definiti
e compilati in sede di rilievo e censimento da inserire nel Sistema Informativo.
L’attività di restituzione deve prevedere al minimo:


planimetrie di tutti i piani dell’edificio in uso all’Amministrazione
contraente, compresi i locali di servizio pertinenti, con
posizionamento dei componenti principali e dei terminali oggetto del
Servizio di Manutenzione attivato;
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planimetrie degli ambienti di seguito elencati se i componenti rientrano
tra quelli oggetto del servizio:
 locali gruppi elettrogeni e gruppi di continuità e rifasamento;
 quadri elettrici;
 locali batterie;
 locali cabine di trasformazione MT/BT e/o cabine elettriche MT/BT;
 documenti di disposizione funzionali:
 schemi a blocchi dove si illustri l’assetto globale dell’impianto
mediante blocchi che rappresentano l’insieme di componenti;
 schemi funzionali in cui venga mostrato il funzionamento dei sistemi o
apparecchiature afferenti al servizio attivato, per mezzo di circuiti
teorici, senza necessariamente tener conto dei dispositivi utilizzati per
l’attuazione delle funzioni stesse.
La tipologia degli output di restituzione deve essere chiaramente funzionale al
tipo di Servizio di Manutenzione attivato.
Gli elaborati grafici devono essere tutti adeguatamente quotati; ad esempio
nelle piante devono essere chiaramente indicate la quota del piano di sezione e
le quote dei piani di calpestio. La quota del piano di sezione deve essere
scelta in modo da selezionare il maggior numero di informazioni possibili
sull’edificio in questione (porte, finestre, etc.).
Devono essere inoltre elaborate tabelle alfanumeriche in formato excel
riassuntive della consistenza, con l’elenco dei componenti tecnologici,
suddivise per colonne, riportanti i dati raccolti in sede di rilievo e censimento,
così come illustrato al paragrafo 6.2.1.4.2.
Gli elaborati grafici devono essere forniti tutti in:
 formato grafico vettoriale secondo lo standard DWG di Autocad
nell’ultima versione disponibile sul mercato;
 formato cartaceo (in un numero di copie pari a quelle richieste
dall’Amministrazione Contraente e comunque non superiore a 3). In
generale la rappresentazione dei componenti e dei terminali impiantistici
rilevati sul campo, avviene adottando una scala di rappresentazione
1:100, salvo i casi in cui la pianta non rientri nel formato UNI A0, per cui
si deve adottare una rappresentazione in scala 1:200 complessiva del
piano e delle rappresentazioni in scala 1:100 di porzioni di pianta.
Deve inoltre essere fornito un indice dettagliato dei documenti consegnati
all’Amministrazione Contraente. Gli elaborati devono essere prodotti utilizzando
gli standard definiti dalle norme di riferimento ed in particolare:
 UNI 7310-74 – Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di
aggregati urbani storici prevalentemente caratterizzati da edilizia
multipiana;
 UNI 3972 – Disegni tecnici, tratteggi per la rappresentazione dei materiali;
 UNI 3968 – Tipi e grossezze di linee;
 UNI 936 – Disegni tecnici, formati e disposizione degli elementi
grafici dei fogli da disegno;
 UNI 938 – Disegni tecnici, formati e piegature dei fogli;
 UNI 7559 parte I e II – scritturazioni e caratteristiche unificanti;
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UNI 8187 – Disegni tecnici, riquadro delle iscrizioni;
UNI 9511 – Disegni tecnici, rappresentazione delle installazioni;
CEI 3-41 – Insieme di caratteri grafici codificati da usare nella
preparazione di documenti utilizzati nell’elettrotecnica e per lo scambio
di informazioni;



D.M. del 30 novembre 1983 – Termini, definizioni generali e simboli
grafici di prevenzione incendi.
Tutti gli elaborati devono risultare tra loro correlati, in ordine al contenuto, in
modo che sia possibile derivarne tutte le informazioni utili.
L’archiviazione dei dati nel database del Sistema Informativo deve essere
eseguita in maniera sistematica secondo il sistema di codifica delle componenti
dei sistemi edificio/impianto previsto dalla norma UNI 8290. Ciascuna delle
seguenti categorie impiantistiche, associate ai Servizi di Manutenzione
attivabili, deve essere restituita su appositi layer di restituzione grafica:
 impianto elettrico
 impianto idrico-sanitario
 impianto antincendio (solo estintori)
 impianti elevator (mantacarichi).
L’effettiva classificazione dei layer da utilizzare in sede di erogazione del
servizio deve essere concordata con l’Amministrazione Contraente e
formalizzata all’interno del Piano di Costituzione dell’Anagrafica di cui al
paragrafo 6.2.1.2.
Le planimetrie devono contenere, oltre ai blocchi rappresentativi dei
componenti e dei terminali impiantistici, anche:
 il codice alfanumerico identificativo di ciascun impianto, al quale
verranno associate le relative caratteristiche tecniche implementate
nelle tabelle excel di Consistenza Impianti;
 codice numerico progressivo d’ambiente; destinazione d’uso per ciascun
ambiente, altezza degli ambienti;
 superficie lorda e netta di ciascun ambiente;
 versi di salita delle rampe e delle scale;
 versi d’ingresso ai piani;
 versi di apertura delle porte.
Si precisa che i grafici devono essere dotati di opportune polilinee
propedeutiche alla definizione delle informazioni dimensionali (superfici)
richieste.
6.2.1.6
Valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici
In concomitanza con l’attività di rilievo e restituzione, per ciascuno degli
impianti relativi al servizio attivato, deve essere espressa una valutazione sullo
stato conservativo/funzionale e sullo stato di adeguamento normativo. Tale
valutazione deve essere intesa come un giudizio di massima sulle condizioni di
conservazione e sullo stato funzionale dei componenti impiantistici (rendimento
impiantistico). Tale giudizio è finalizzato sia allo sviluppo della politica
manutentiva (convenienza tecnica) che alla pianificazione e preventivazione del
singolo intervento manutentivo occorrente. Lo stato conservativo degli
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elementi tecnici deve essere monitorato per tutta la durata del contratto di
fornitura garantendo la reportistica di cui al paragrafo successivo.
6.2.1.7
Aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica
Il Fornitore ha l’onere di aggiornare, per tutta la durata del contratto di
fornitura, tutte le informazioni raccolte nella fase di Costituzione
dell’Anagrafica sia Architettonica che Impiantistica, attraverso l’utilizzo del
Sistema Informativo.
L’insieme dei dati deve essere gestito in modo dinamico, con un costante
aggiornamento del database, in relazione agli interventi che, effettuati su
elementi tecnici oggetto di manutenzione, ne determinano una variazione
quantitativa o dello stato conservativo/funzionale e/o a variazioni dei beni
oggetto del servizio. L’immissione dei dati deve essere effettuata entro un
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall’esecuzione dell’intervento
stesso. Il mancato rispetto del termine fissato comporterà l’applicazione della
relativa penale di cui al paragrafo 9.1
Le informazioni generate dalla Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica
devono essere utilizzate oltre che per l’aggiornamento del Programma
Operativo degli Interventi (rif. paragrafo 6.4.1.1), anche per la ottimale
gestione dei servizi di manutenzione.
Con cadenza trimestrale, entro e non oltre il 15 del mese successivo al
trimestre oggetto di rilevazione, a partire dalla data di consegna degli elaborati
anagrafici, il Fornitore deve consegnare all’Amministrazione Contraente un
report che contenga almeno le seguenti informazioni:
 gli aggiornamenti alle consistenze oggetto del servizio, con l’evidenza
degli effettivi aggiornamenti eseguiti sugli elaborati grafici e/o
alfanumerici;
 la sintesi sullo stato di conservazione del patrimonio con evidenza delle
situazioni di criticità riscontrate;
 la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di
adeguamento normativo degli immobili e delle relative condizioni di
sicurezza.
In caso di mancata consegna del report nel rispetto del termine sopra indicato,
si applica al Fornitore la penale di cui al paragrafo 9.1.

6.2.2 Determinazione del Canone per il servizio
Il canone annuo per la “COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA
TECNICA” è pari all’importo calcolato ed indicato nell’Appendice 3 del
Capitolato, al netto del ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di
presentazione dell’Offerta Economica.
6.3
PREVENTIVAZIONE ATTIVITÀ E GESTIONE ORDINI DI INTERVENTO
Ogni singola attività extra-canone, così come definita nel paragrafo 2.2, per
essere eseguita necessità di esplicita autorizzazione dell’Amministrazione.
Pertanto, a seguito ed in relazione all’esito dei sopralluoghi relativi agli
interventi richiesti, il Gestore del Servizio deve provvedere a fornire le
28

informazioni necessarie al Referente dell’Ammnistrazione relativamente alla
descrizione dell’intervento ed alla preventivazione delle attività attraverso la
predisposizione di idonea documentazione.
6.3.1 Caratteristiche del servizio
Il Gestore del Servizio deve predisporre una proposta di Ordine di Intervento
che contenga tutte le informazioni necessarie alla identificazione
dell’intervento, alla sua pianificazione/programmazione, alla definizione del
costo complessivo (preventivazione) ed il riferimento alla segnalazione che
l’ha generato.
La proposta di Ordine di Intervento deve essere predisposta preventivamente
all’esecuzione e consegnata al Referente dell’Ammnistrazione, per
l’approvazione, entro 48 ore dalla fine del sopralluogo (effettuato secondo i
tempi previsti nella tabella Tempistiche Appendice 2 al presente Capitolato),
salvo diversa autorizzazione del Referente dell’Ammnistrazione medesimo.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste per i sopralluoghi di cui
nell’Appendice 2 e dei tempi di consegna indicati si applica al Fornitore la
relativa penale di cui al paragrafo 9.1.
La proposta di Ordine di Intervento deve contenere una stima dettagliata delle
risorse necessarie all’effettuazione degli interventi (materiali, attrezzature,
manodopera).
La preventivazione deve avvenire sempre a corpo e/o a misura utilizzando i
prezzi dei servizi predefiniti, i listini ed i corrispettivi della manodopera indicati
al Capitolo 8 del presente Capitolato (al netto dei ribassi offerti in sede di
gara).
Si ricorda comunque che tutti gli interventi autorizzati dall’Ufficio
Amministrazione, a fronte di un preventivo di spesa, sono, salvo espressa
autorizzazione dell’Amministrazione stessa, gestiti e liquidati come attività a
corpo e/o a misura.
Si segnala che è riservata all’Amministrazione la facoltà di decidere se
avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore.
In caso di mancata autorizzazione da parte dell’Ufficio Amministrazione, il
Fornitore si deve assumere l’onere dell’intervento effettuato senza
autorizzazione e degli eventuali disagi arrecati all’Amministrazione.
Il Fornitore, solo dopo aver ricevuto formale comunicazione dal Referente
dell’Ammnistrazione provvede all’esecuzione dell’intervento stesso.
Una volta eseguito l’intervento, il Fornitore deve garantire, tramite il Gestore
del Servizio, la registrazione sul Sistema Informativo dell’ultimata effettuazione
dell’intervento stesso e deve altresì occuparsi di redigere la Scheda
Consuntivo Intervento.
6.3.1.1
Scheda Consuntivo Intervento
Per quanto attiene ai servizi extra-canone terminati, deve essere effettuata la
consuntivazione sia tecnica che economica, in termini di risorse utilizzate,
mediante la “Scheda Consuntivo Intervento”. Tale documento deve riportare le
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seguenti informazioni:
 descrizione dell'intervento
 data e ora del sopralluogo;
 livello di programmabilità dell’intervento (rif. tabella Tempistiche
Appendice 2 al presente Capitolato);
 data e ora di inizio e di fine intervento;
 ore di manodopera impiegate e quantità di materiali utilizzati (in caso di
intervento eseguito in economia), con relative date di effettuazione e
importo complessivo;
 quantità eseguite secondo le voci di elenco prezzi (in caso di intervento
eseguito a misura), con relative date di effettuazione e relativo importo
complessivo;
 importo complessivo degli interventi (in caso di interventi gestiti a corpo);
 eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.
La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dal Gestore
del Servizio come attestazione dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento.
6.3.2 Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo per il “Servizio di Preventivazione Attività e Gestione Ordini di
Intervento”, deve considerarsi compreso nel valore annuo del canone dei
Servizi Operativi attivati.
6.4
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ
6.4.1 Caratteristiche del servizio
Nell’ambito del Contratto di Fornitura, il Fornitore deve opportunamente
programmare le attività operative dei servizi attivati (schedulazione temporale
dei singoli interventi previsti) con l’obiettivo di fornire all’Amministrazione
Contraente evidenza delle attività in corso di esecuzione e che dovranno
essere eseguite nel periodo di riferimento.
6.4.1.1
Programma Operativo degli Interventi
Il Gestore del Servizio, per conto del Fornitore, deve provvedere ad
organizzare l'esecuzione degli interventi relativi ai servizi attivati all'interno di
un Programma Operativo degli Interventi. Nella redazione di tale programma il
Fornitore deve porsi l’obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata
le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzare l’efficienza delle
risorse messe a diposizione.
Il Programma Operativo deve essere consegnato contestualmente all’inizio
dell’erogazione dei servizi di cui al Contratto.
Il Programma Operativo degli Interventi consiste nella schedulazione, con
rappresentazione grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di
riferimento, quali:
 interventi a canone previsti nel Contratto;
 interventi extra-canone “programmabili”, ovvero quegli interventi
autorizzati dall’Amministrazione Contraente.
Il Programma Operativo degli Interventi consiste in un elaborato bimestrale, su
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base giornaliera, relativo al mese in corso ed a quello successivo, da
aggiornare e consegnare al Referente dell’Ammnistrazione con anticipo di 5
giorni rispetto all’inizio del periodo di riferimento.
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l’applicazione della
relativa penale prevista al paragrafo 9.1.
L’approvazione del Programma da parte del Referente dell’Ammnistrazione può
essere condizionata, a titolo esemplificativo, dai seguenti fattori:
 il rispetto delle attività minime previste dal Contratto;
 il calendario di interventi compatibile con il normale svolgimento delle
attività svolte dagli utenti dell’immobile
 la presenza nel calendario di tutte le attività extra-canone
(programmabili) autorizzate dall’Amministrazione Contraente.
L’aggiornamento del Programma deve essere effettuato con la dovuta
frequenza, inserendo, quando necessario, tutte le eventuali attività non
previste nel programma bimestrale consegnato. La necessità di aggiornamento
del Programma può dipendere, ad esempio, dai seguenti fattori:
 dalla necessità di interrompere il Programma, in tutto o in parte, a causa
dell’insorgere di situazioni eccezionali, per loro natura non prevedibili
(ad esempio la richiesta di interruzione da parte del Referente
dell’Ammnistrazione per particolari esigenze dell’utenza);
 da interventi, a guasto/su chiamata, sia programmabili che indifferibili;
 altro.
Il Programma dovrà essere sottoposto a formale approvazione da parte del
Referente dell’Ammnistrazione. La consegna mensile deve essere effettuata
via mail, via fax e/o brevi mani. Con le stesse modalità l’Amministrazione
Contraente, per il tramite del Referente dell’Ammnistrazione, può inviare
l’eventuale richiesta di aggiornamento con una frequenza maggiore di quella
prevista per il Programma.
Per garantire la massima visibilità di tale piano, esso deve essere consultabile
in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Contraente attraverso il
Sistema Informativo.
Il Fornitore organizza gli interventi in accordo con il Referente
dell’Ammnistrazione per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da
non intralciare il regolare funzionamento dell'attività degli uffici, da rispettare
comunque i tempi previsti per l'esecuzione e nel rispetto integrale delle
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
6.4.1.2
Verbale di Controllo
Il controllo dell’esecuzione delle attività schedulate nel Programma Operativo
degli Interventi, deve risultare da un apposito “Verbale di Controllo”,
predisposto mensilmente dal Fornitore, consegnato entro il primo giorno
lavorativo di ogni mese ed accettato dal Referente dell’Ammnistrazione, pena
l’applicazione della relativa penale di cui al paragrafo 9.1.
Il Verbale di Controllo consiste in un elaborato mensile su base giornaliera che
si ottiene integrando il Programma Operativo con lo stato d’avanzamento delle
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attività previste nel mese immediatamente precedente. Il Verbale deve
riportare per ogni intervento extra- canone il riferimento alla relativa “Scheda
Consuntivo Intervento” (rif. paragrafo 6.3.1.1) ed eventuali note esplicative,
anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e sicurezza dei
lavoratori, che il Fornitore e/o il Referente dell’Ammnistrazione ritengano
necessario evidenziare prima della firma del Verbale stesso.
Il Verbale di Controllo deve pertanto contenere anche le indicazioni sulle
misure di gestione ambientale eventualmente eseguite.
Sarà compito del Fornitore aggiornare giornalmente il Verbale di Controllo a
seguito degli interventi eseguiti, anche in considerazione di eventuali verifiche
che il Referente dell’Ammnistrazione ritenga opportuno svolgere nel corso
delle attività.
Per garantire la massima visibilità di tale Verbale, esso deve essere
consultabile in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Contraente
attraverso il Sistema Informativo. Tutte le attività del periodo di riferimento si
ritengono concluse con la redazione da parte del Fornitore del Verbale di
Controllo e, qualora a valle delle attività previste si rendano necessari
interventi extra-canone, il Fornitore deve predisporre una proposta di Ordine
di Intervento (rif. paragrafo 6.3), da sottoporre all’approvazione del Referente
dell’Ammnistrazione. In caso di approvazione il Fornitore è tenuto ad
aggiornare il Programma Operativo degli Interventi (paragrafo 6.4.1.1).
La firma del Verbale di Controllo da parte del Referente dell’Ammnistrazione,
con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione
dell’avvenuta comunicazione di esecuzione delle attività eseguite dal Fornitore.
Al Verbale di Controllo deve essere allegato un documento di sintesi
contenente informazioni relative a:
 interventi extra-canone approvati ed effettuati nel mese in oggetto
(riportante tutte le informazioni di sintesi contenute nelle Schede
Consuntivo Intervento di cui al paragrafo (6.3.1.1);
 note esplicative, anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute
e sicurezza dei lavoratori, che il Fornitore e/o il Referente
dell’Ammnistrazione ritengano necessario evidenziare prima della firma
del Verbale stesso;
 importo complessivo delle attività extra-canone approvate dal Referente
dell’Ammnistrazione nel mese in oggetto;
 importo cumulato complessivo delle attività extra-canone approvate dal
Referente dell’Ammnistrazione dalla presa in carico dei beni/immobili.
6.4.2 Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo per il “Servizio di Programmazione e Controllo Operativo delle
Attività, deve considerarsi compreso nel valore annuo del canone dei Servizi
Operativi attivati.

6.5 GESTIONE DEL CALL CENTER
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Il Fornitore dovrà garantire alle Amministrazioni Contraenti, mediante un Call
Center opportunamente dimensionato e progettato, la massima accessibilità ai
servizi oggetto dell’appalto.
L’attivazione di tale servizio dovrà essere contestuale all’inizio dell’erogazione
dei servizi di cui al Contratto. In caso di ritardo e/o di mancata attivazione del
presente servizio nei tempi richiesti verrà applicata la penale di cui al
paragrafo 9.3.
I servizi erogati tramite Call Center dovranno comprendere almeno le
seguenti attività:
 gestione delle chiamate
 tracking delle richieste.
Gli utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con
l’Amministrazione Contraente in sede di Verbale di Consegna (rif. par. 5.5.5.3),
dovranno accedere al servizio mediante ciascuno dei canali di comunicazione
predisposti dal Fornitore e di seguito elencati:
 numero verde dedicato
 numero fax dedicato
 e-mail.
6.5.1 Caratteristiche del servizio
6.5.1.1 Gestione delle chiamate
La gestione delle chiamate dovrà comprendere al minimo i seguenti servizi:
 registrazione di tutte le chiamate nel Sistema Informativo;
 classificazione e distribuzione dinamica in relazione al tipo di chiamata ed al
livello di urgenza;
 fornitura di statistiche e report sulle chiamate gestite.
La gestione delle chiamate dovrà riguardare almeno le seguenti tipologie di
chiamata opportunamente codificate:
a) richieste di intervento;
b) ricezione degli Ordini di Intervento approvati dal Referente dell’Ammnistrazione
(rif. par. 6.1.4);
c) chiarimenti sulle modalità di invio e di formalizzazione degli Ordini di
Intervento;
d) informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi (in
corso o programmati);
e) richieste di chiarimenti e informazioni;
f) solleciti;
g) reclami.
ll Call Center dovrà essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni
dell’anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
Resta inteso che, su richiesta dell’Amministrazione Contraente, è possibile
l’attivazione del Call Center anche in orari diversi da quelli sopra citati.
Al di fuori di tale orario, e quindi durante l’orario e nei giorni in cui il servizio
non è presidiato da operatori telefonici, dovrà essere attiva una segreteria
telefonica e rimarranno attive le code fax e mail.
La gestione delle chiamate dovrà essere gestita tramite l’utilizzo di sistemi
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automatici di risposta (IVR), con instradamento automatico in relazione alla
tipologia di chiamata:
 direttamente verso l’operatore telefonico, negli orari di presenza;
 verso la segreteria telefonica, negli orari in cui l’operatore
telefonico non è presente;
 direttamente verso il servizio di Reperibilità (ove attivato) in caso di
emergenza/urgenza negli orari non coperti dall’operatore.
Nel caso di chiamata per richiesta di intervento (tipo a), l’operatore del Call
Center definirà il livello di urgenza dell’intervento stesso e, in relazione al
livello di priorità, il Fornitore è tenuto ad intervenire entro i tempi di
sopralluogo (il tempo di sopralluogo è definito come l’intervallo di tempo
intercorrente fra la richiesta/segnalazione e l’inizio del sopralluogo) come
definiti nell’Appendice 2:
6.5.1.2 Tracking richieste
Tutte le interazioni verso il Call Center, attraverso un qualunque canale di
accesso, dovranno essere registrate nel Sistema Informativo, che terrà traccia
di tutte le comunicazioni.
La registrazione nel Sistema Informativo dovrà avvenire con l’assegnazione di
un numero progressivo a ciascuna richiesta. Anche nel caso di richieste
pervenute via fax o e-mail dovrà essere comunicato il numero progressivo di
registrazione assegnato dal sistema utilizzando i canali di comunicazione
attivati.
Poiché i termini di erogazione dei servizi e, quindi, la priorità decorreranno
dalla data/ora di registrazione della segnalazione, la registrazione dovrà essere
automatica o comunque contestuale alla chiamata se il sevizio è presidiato
dagli operatori.
La registrazione di tutte le chiamate pervenute al di fuori dall’orario di
servizio verrà invece effettuata o automaticamente o, comunque, entro il
giorno lavorativo successivo alla ricezione della chiamata.
Le diverse tipologie di chiamata andranno gestite con procedimenti che
consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, con campi
di informazione differenti in base alla tipologia di richiesta pervenuta.
16..2 Corrispettivi del servizio
Il corrispettivo per il “Servizio di Programmazione e Controllo Operativo delle
Attività, deve considerarsi compreso nel valore annuo del canone dei Servizi
Operativi attivati.
7. I SERVIZI OPERATIVI
I Servizi Operativi oggetto dell'appalto sono classificati secondo le seguenti
macrocategorie:
A - Servizi di Manutenzione degli Impianti;
B - Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale.
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Il presente Capitolato propone un elenco di prestazioni minime richieste,
nonché un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle attività che
dovranno essere effettuate.
Attraverso la corretta erogazione dei servizi il Fornitore dovrà comunque
garantire:

-

la conservazione dello stato fisico e funzionale degli impianti
oggetto del contratto;
la disponibilità richiesta per gli impianti; la disponibilità e fruibilità
degli spazi;
l’erogazione efficiente dei servizi in modo da trasmettere un’elevata
immagine dell’Amministrazione Contraente.

Nel corso dell’erogazione dei servizi, il Fornitore dovrà adottare specifiche
procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di
gestione ambientale. Il Fornitore dovrà porre particolare attenzione a tutti
gli aspetti delle proprie attività operative rilevanti per la tutela ambientale
quali a titolo esemplificativo: corretta gestione dei rifiuti; corretta gestione
delle sostanze pericolose; utilizzo di detergenti multiuso e detergenti per
servizi sanitari rispondenti ai criteri di cui alla Decisione 2005/344/CE;
adozione di misure di prevenzione in tutte le attività che potrebbero
comportare contaminazione del suolo per dispersione d’inquinanti e
sostanze lesive dell’ozono.
Il Fornitore dovrà pertanto adottare specifiche procedure per la tutela
dell’ambiente provvedendo in particolare alla adeguata formazione del
personale su tutte le misure da adottare anche nel caso di gestione di
eventuali emergenze, il tutto in ottemperanza e nel rispetto della normativa
vigente in materia.
Per ciascuno dei servizi di cui ai punti A e B, come specificato nei
paragrafi relativi, viene definita:

-

la modalità di determinazione del canone per le attività comprese nei
servizi a canone;
la modalità di remunerazione delle attività extra canone:
 interventi a guasto necessari al ripristino della normale
funzionalità degli impianti di importo superiore alla franchigia
(150,00 Euro), non previsti nelle attività programmate;
 interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità,
legate al verificarsi di un particolare evento.

7.1 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
La categoria “Servizi di manutenzione degli impianti” comprende l’insieme
dei servizi finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla
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conservazione degli impianti dell’Amministrazione Contraente per i quali i
servizi stessi sono stati attivati.
Il servizio di manutenzione avrà come oggetto:
- Impianto Elettrico
- Impianto Idrico-Sanitario
- Impianto Elevatori (montacarichi)
- Impianto Antincendio (solo estintori)
- Impianto Reti Informatiche (sola attività extra canone)
- Reperibilità

Il servizio di manutenzione degli impianti, a prescindere dalla tipologia di
impianti cui è destinato, garantisce, a fronte del pagamento di un canone:
- la conduzione degli impianti: tali attività consistono nel sovrintendere
al normale funzionamento degli impianti tecnologici provvedendo a
tutte le regolazioni necessarie al fine di garantire i livelli
prestazionali previsti;
- l’esecuzione di attività di manutenzione preventiva e programmata:
tali attività di verifica e/o controllo e/o monitoraggio e/o
manutenzione, come nel seguito meglio specificato, sono volte a
garantire la piena fruibilità dell’impianto cui il servizio è destinato e
la programmazione temporale degli eventuali interventi di ripristino
e/o sostituzione che dovessero rendersi necessari;
- gli interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità,
intendendosi per tali gli interventi di importo inferiore al valore della
franchigia (150,00 Euro ad intervento), non previsti nelle attività
programmate di cui al punto precedente, come nel seguito meglio
specificato. Per il calcolo dell’importo degli interventi dovrà farsi
riferimento ai listini e ai corrispettivi della manodopera indicati al
successivo Capitolo 8 (al netto del ribasso offerto in sede di gara).
Nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo
e/o di usura ed i ricambi necessari per l’effettuazione delle attività previste
nel canone stesso.
Si deve inoltre considerare compresa nel canone qualsiasi attività di
controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda
una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice
1 al Capitolato) necessaria a garantire il corretto funzionamento degli
impianti.
Nel caso di interventi a guasto il cui valore sia superiore alla franchigia
pari a 150,00 Euro ad intervento, l’Amministrazione sarà tenuta a
retribuire il Fornitore con un importo pari al valore delle attività
decurtato della franchigia stessa.
ES. Nel caso in cui sia stato effettuato un intervento il cui costo sia stato di
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500,00 Euro, essendo il valore della franchigia pari a 150,00 Euro,
l’Amministrazione Contraente (qualora decida di far eseguire l’intervento
dal Fornitore) dovrà corrispondere al Fornitore l’importo di 350,00 Euro.
Tutte le attività extra canone saranno gestite attraverso Ordini di
Intervento, predisposti dal Fornitore ed accettati dal Referente
dell’Ammnistrazione, ed alle stesse verranno applicati i listini e i
corrispettivi della manodopera di cui al Capitolo 8, al netto del ribasso
offerto. Per l’effettuazione di tali attività è riservata all’Amministrazione
la facoltà di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore.
Tutti gli interventi eseguiti saranno indicati
documentazione allegata al Verbale di Controllo.

all’interno

della

Si rappresenta che la possibilità di richiedere interventi extra canone
(eccedenti i 150,00 Euro) è comunque subordinata all'attivazione del
corrispondente servizio ed alla sussistenza della necessaria copertura
finanziaria dell’intervento contrattualizzato. Tutte le attività, sia a canone
che extra canone, dovranno essere comunque effettuate:
- a regola d’arte,
- nel rispetto delle norme vigenti,
- con l’obiettivo di mantenere e migliorare lo stato di
conservazione e di fruibilità degli immobili.
Per tutti i servizi attivati di manutenzione impiantistica è previsto il
servizio di reperibilità per far ronte ad eventuali emergenze che
dovessero sorgere al di fuori del normale orario di lavoro, ad eccezione
del servizio di manutenzione degli impianti Elevatori per cui la
reperibilità è già compresa nel canone.
Nell’ambito delle attività di manutenzione rientrano tutti gli oneri
conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a punto di
raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi con le
attività stesse.
7.1.1 Manutenzione dell’Impianto Elettrico
Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, ha
come oggetto gli impianti elettrici di media e bassa tensione, di
distribuzione forza motrice ed illuminazione normale e di emergenza,
indicati nel Verbale di Consegna.
Nello svolgimento di tale attività il Fornitore dovrà attenersi a quanto
contenuto nella normativa vigente; sarà inoltre compito del Fornitore
verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione
locale inerenti alla materia.
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Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi
impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati
nel seguente elenco:

-

-

Cabine elettriche;
Quadri elettrici media e bassa tensione ecc. Interruttori media
e bassa tensione;
Trasformatori Batterie di rifasamento;
Impianto di Protezione contro le scariche atmosferiche
Rete di Terra;
Rete di distribuzione media e bassa tensione;
Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo;
Accumulatori stazionari e relativi armadi;
Gruppi statici di continuità assoluta e UPS;
Corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per
illuminazione interna ed esterna (Per illuminazione esterna si
intendono i corpi illuminanti di stretta pertinenza dell’edificio
manutenibili senza l’ausilio di opere provvisionali. Ne consegue
che devono ritenersi esclusi dal canone gli elementi illuminanti
di strade, giardini, spazi aperti, etc.);
Soccorritori e relativi accessori.

7.1.1.1
Attività a canone
Le attività a canone comprendono le seguenti attività:
-

conduzione degli impianti;
attività di manutenzione preventiva e programmata;
interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di
importo inferiore ai 150,00 Euro ad intervento, non prevista nelle
attività programmate.

7.1.1.1.1 Conduzione impianti
La conduzione degli impianti elettrici dovrà assicurare la continuità di
servizio degli impianti stessi e dovrà inoltre garantire nei singoli locali
dell’edificio, il mantenimento delle funzioni per cui l’impianto è stato
realizzato.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica
dovranno essere richieste e autorizzate dal Referente dell’Ammnistrazione
per iscritto.
Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio dovranno essere
effettuati tutti i controlli e attuate le misure previste dalla normativa vigente;
i controlli saranno effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla
normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno essere opportunamente
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registrati.
Il Fornitore dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo
degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con
l’obbligo di segnalare all’Amministrazione ogni anomalia o stato di
pericolo.
Il Fornitore verificherà periodicamente il regolare funzionamento delle
apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di
precisione prevista per le misure da effettuare; la certificazione delle
apparecchiature utilizzate per le misure dovrà essere effettuata con le
modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi
disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura e
di controllo invaliderà le verifiche effettuate.
Il Fornitore ha l’obbligo di garantire il corretto funzionamento degli
impianti di rifasamento e garantire la gestione ottimale, dal punto di vista
energetico, di tutti gli impianti elettrici, ivi compresi eventuali gruppi
elettrogeni presenti nell’edificio.
Il Fornitore dovrà inoltre supportare ed assistere l’Amministrazione
Contraente nell’espletamento di tutti gli obblighi definiti dalle normative
vigente relativi agli impianti elettrici di messa a terra e ai dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche.

7.1.1.1.2 Attività di manutenzione preventiva e programmata
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti
elettrici sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi
relativamente all’immobile oggetto del Contratto e la predizione
temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che
dovessero rendersi necessari.
L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che
dovranno essere effettuati sulle singole unità fondamentali che
normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime,
viene riportato all’interno dell’Appendice 1 al Capitolato.
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e
periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a
quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato),
necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti sarà quindi
compresa nel canone e dovrà essere indicata nel Piano Dettagliato degli
Interventi.

7.1.1.1.3

Interventi di ripristino di lieve entità
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Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività
programmate di cui all’Appendice 1 al Capitolato, da effettuarsi su tutti i
componenti dell’impianto elettrico interni e/o esterni all’edificio/unità di
gestione la cui entità non eccede i 150,00 Euro (per il calcolo
dell’importo degli interventi dovrà farsi riferimento ai listini e ai
corrispettivi della manodopera indicati al Capitolo 8, al netto dei ribassi
offerti in sede di gara).
I suddetti interventi di ripristino di lieve entità sono compresi nel canone.
Tali interventi, che non necessitano di preventiva autorizzazione del
Referente dell’Ammnistrazione (il Referente dell’Ammnistrazione deve
comunque essere informato della effettiva necessità), dovranno essere
comunque consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della
documentazione allegata al Verbale di Controllo.
7.1.1.2 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di tipula del Contratto alla
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche
tenuto conto di quanto previsto all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
7.1.1.3 Determinazione del canone
Il canone annuo afferente al servizio in oggetto è pari all’importo come
calcolato e indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, al netto del ribasso
offerto dall’Aggiudicatario in sede di presentazione dell’Offerta
Economica.
7.1.1.4 Attività extra canone
Le attività extra canone sono:

-

-

interventi a guasto necessari al ripristino della normale
funzionalità degli impianti di importo superiore alla franchigia
(150,00 Euro), non previsti nelle attività programmate;
interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità,
legate al verificarsi di un particolare evento.

7.1.2 Manutenzione dell’Impianto Idrico-Sanitario
Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, è volto
a garantire la piena efficienza degli Impianti Idrico-Sanitari oggetto del
contratto di fornitura e indicati nel Verbale di Consegna.
Nello svolgimento di tale attività il Fornitore dovrà attenersi a quanto
contenuto nella normativa vigente; sarà, inoltre, compito del Fornitore
verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione
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locale inerenti alla materia.
Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi
impiantistici e relativi componenti inclusi nel Contratto e/o comunque
almeno a quelli indicati nel seguente elenco:
Allacciamento
Rete di
distribuzione
Apparecchi
sanitari
Impianto trattamento acque nere
Rete di distribuzione del gas

7.1.2.1
Attività a canone
Il canone comprende le seguenti attività:
- attività di manutenzione preventiva e programmata;
- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di
importo inferiore ai 150,00 Euro ad intervento.
7.1.2.1.1 Attività di manutenzione preventiva e programmata
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti
idrico-sanitari sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi
relativamente all’immobile oggetto del Contratto di Fornitura e la
predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione
che dovessero rendersi necessari.
L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che
dovranno essere effettuati sulle singole unità fondamentali che
normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime,
viene riportato all’interno dell’Appendice 1 al Capitolato.
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e
periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a
quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato),
necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti sarà quindi
compresa nel canone e dovrà essere indicata nel Piano Dettagliato degli
Interventi.
7.1.2.1.2 Interventi di ripristino di lieve entità
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività
programmate di cui all’Appendice 1 al Capitolato, da effettuarsi su tutti i
componenti
dell’impianto
idrico
sanitario
interni
e/o
esterni
all’edificio/unità di gestione la cui entità non eccede la franchigia pari a
150,00 Euro (per il calcolo dell’importo degli interventi dovrà farsi
riferimento ai listini e ai corrispettivi della manodopera indicati nel
Capitolo 8, al netto dei ribassi offerti in sede di gara.
Gli interventi di ripristino di lieve entità sono compresi nel canone.
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Tali interventi, che non necessitano di preventiva autorizzazione del
Referente dell’Ammnistrazione (il Referente dell’Ammnistrazione deve
comunque essere informato della effettiva necessità), dovranno essere
comunque consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della
documentazione allegata al Verbale di Controllo

7.1.2.2
Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto
conto di quanto previsto all’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Determinazione del canone
7.1.2.3
Il canone annuo afferente al servizio in oggetto è pari all’importo come
calcolato e indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, al netto del ribasso
offerto dall’Aggiudicatario in sede di presentazione dell’Offerta
Economica.
Attività extra canone
7.1.2.4
Le attività extra canone sono:

-

-

interventi a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità
degli impianti di importo superiore alla franchigia (150,00 Euro),
non previsti nelle attività programmate;
interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, legate
al verificarsi di un particolare evento.

7.1.3 Manutenzione dell’Impianto Montacarichi (tra il IV e V piano)
Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, è
volto a garantire il regolare funzionamento e la buona conservazione di
tutti gli Impianti Elevatori oggetto del Contratto e indicati nel Verbale di
Consegna.
Tale servizio è disciplinato dalla normativa, sia statale che regionale,
vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini
del presente Capitolato; in particolare si richiama il D.P.R. n. 162 del 30
aprile 1999 attuativo della Direttiva 95/16 riguardante ascensori e
montacarichi ed il D.M. 4 dicembre 2002 riportante l’Elenco delle norme
armonizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente l'attuazione della
direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.
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Sarà inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali
norme regolamentari di emanazione locale inerenti alla materia.
Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli elevatori
indicati nel seguente elenco:
- Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile
alle persone per le sole operazioni di carico e scarico

7.1.3.1 Attività a canone
Il servizio prevede, compresa nel canone, l’esecuzione di tutte le attività
volte a garantire la piena efficienza dell’Impianto Montacarichi presente
presso l’immobile oggetto del Contratto.
Il canone comprende le seguenti attività:

-

visite di manutenzione;
controlli e manutenzione programmata;
interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di
importo inferiore ai 150,00 Euro ad intervento;
- servizio di reperibilità per eventuali emergenze;
- assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di
certificazione notificati ai sensi dell’art.13 del DPR 162/99.

7.1.3.1.1 Visite di manutenzione
Andranno effettuate a cura del Fornitore tutte le prestazioni obbligatorie
per cui si dovrà provvedere, periodicamente, secondo le esigenze
dell’impianto:

-

a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici,
elettrici ed idraulici e, particolarmente, il regolare
funzionamento delle porte e delle serrature, il livello dell’olio
nel serbatoio, la tenuta delle guarnizioni;
- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti
con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e fusibili.
Il Fornitore dovrà inoltre provvedere alle seguenti verifiche periodiche
almeno una volta all’anno, nei montacarichi:

-

verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del
limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
verifica minuta delle funi, delle catene e dei loro attacchi;
verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e
dell’efficienza
dei collegamenti con la terra;
annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto
43

prescritto dalla legge.
Il Fornitore, a ai sensi della normativa vigente, dovrà ottemperare alle
prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito
della visita di controllo.
Nell’ambito del presente servizio, è delegata al Fornitore, così come
richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del
libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica.
Risultano inoltre comprese nelle attività coperte da canone:

-

la redazione dei rapporti sullo stato degli impianti;
la registrazione delle visite e delle modifiche apportate;
l’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per
conto dell’Amministrazione Contraente, con rimborso totale
delle somme pagate.

7.1.3.1.2 Controlli e manutenzione programmata
A completamento dell’obbligo posto a carico del Fornitore di promuovere
tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate
il Fornitore stesso si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di
manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti
ecc.) atte a prevenire, nei limiti di quanto prevedibile, il manifestarsi di
guasti od anomalie di funzionamento. Nel caso in cui il Fornitore rilevi un
pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio fino a
quando l’impianto non sia stato riparato; deve inoltre, informare
l’Amministrazione Contraente e l’Organo di ispezione; ad ogni accesso
dei piani, in posizione visibile e prefissata, dovrà essere applicato, un
cartello o un segnale per indicare la sospensione del servizio.
A tale scopo si riporta, a titoli esemplificativo ma non esaustivo, un elenco
di verifiche e controlli che dovranno essere effettuati con cadenza almeno
semestrale.

-

pulizia completa del locale macchine ascensori, del locale
argani di rinvio, delle fosse ascensori con sollevamento e/o
abbassamento dei materiali di risulta e trasporto a discarica;

-

lubrificazione di tutti gli argani e parti soggette a movimento;
prove di funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza;
verifica livelli ed eventuali perdite sui sistemi idraulici;
verifica e registrazione di tutte le parti degli impianti in
movimento ed in particolare delle porte di piano;
controllo della corretta aerazione del locale macchine e del
vano corsa ascensori;

-
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-

controllo della corretta chiusura delle porte dei locali macchine
e/o locali argani;
controllo del funzionamento dell'interruttore di emergenza;
verifica della presenza ed efficienza estintore/i.

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e
periodica, necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti
sarà compresa nel canone e dovrà essere indicata nel Piano Dettagliato
degli Interventi.

7.1.3.1.3 Interventi di ripristino di lieve entità
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività
programmate, da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianti elevatori
la cui entità non eccede i 150,00 Euro (per il calcolo dell’importo degli
interventi dovrà farsi riferimento ai listini e ai corrispettivi della
manodopera indicati al Capitolo 8 al netto dei ribassi offerti in sede di
gara).
Gli interventi di ripristino di lieve entità di importo inferiore ai 150,00
Euro ad intervento sono compresi nel canone.
Tali interventi, che non necessitano di preventiva autorizzazione del
Referente dell’Ammnistrazione, dovranno essere comunque consuntivati al
termine degli stessi ed indicati all’interno della documentazione allegata
al Verbale di Controllo

7.1.3.1.4 Servizio di reperibilità per eventuali emergenze
Il Fornitore dovrà garantire, la reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni
all’anno per eventuali chiamate per guasti e/o interruzioni del servizio, come
previsto al paragrafo 7.1.9.
7.1.3.1.5 Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di
certificazione notificati ai sensi dell’art.13 del DPR 162/99
Il Fornitore è obbligato a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché
siano eseguite le verifiche periodiche e/o straordinarie dell’impianto da parte
di funzionari degli Enti Pubblici preposti e/o degli Organismi di certificazione
notificati ai sensi dell’art.13 del DPR 162/99, quando ne abbia avuto
preavviso, anche telefonico, da parte del Referente dell’Ammnistrazione.
Il Fornitore si impegna a prestare servizio di assistenza e sorveglianza
degli elevatori, in modo da garantire il regolare funzionamento degli
impianti.

7.1.3.2 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
45

integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche
tenuto conto di quanto previsto all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Determinazione del canone
7.1.3.3
Il canone annuo afferente il servizio in oggetto è pari all’importo come
calcolato e indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, al netto del ribasso
offerto dall’Aggiudicatario in sede di presentazione dell’Offerta
Economica.

7.1.3.4
Attività extra canone
Le attività extra canone sono:
- interventi a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità
degli impianti di importo superiore alla franchigia (150,00 Euro),
non previsti nelle attività programmate;
- interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, legate
al verificarsi di un particolare evento.
7.1.4 Manutenzione dell’Impianto Antincendio (solo estintori)
Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone,
volto a garantire la piena efficienza di tutti gli estintori, sia portatili
che carrellati, presenti presso l’immobile oggetto del contratto. Nello
svolgimento di tale attività il Fornitore dovrà attenersi a quanto
contenuto nella normativa vigente; sarà inoltre compito del Fornitore
verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione
locale inerenti alla materia.
7.1.4.1 Attività a canone
Il canone comprende le seguenti attività:
-

attività di manutenzione preventiva e programmata
tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio.

Per tale tipo di servizio non è prevista alcuna franchigia. Sono esclusi dal
canone i soli interventi riguardanti nuove installazioni e/o modifiche
impiantistiche dell’esistente.

7.1.4.1.1 Attività di manutenzione preventiva e programmata
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli estintori
sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente
all’immobile oggetto del Contratto e la predizione temporale degli
eventuali interventi di verifica, revisione, riparazioni/sostituzione che
dovessero rendersi necessari.
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L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che
dovranno essere effettuati sui suddetti estintori con le relative frequenze
minime, viene riportato all’interno dell’Appendice 1 al Capitolato.
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e
periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a
quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato),
necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti sarà quindi
compresa nelcanone e dovrà essere indicata nel Piano Dettagliato degli
Interventi.

7.1.4.1.2 Tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio
Al Fornitore è delegata, ai sensi della normativa vigente, la compilazione del
registro antincendio in tutti quei siti in cui sono presenti una o più attività
soggette al controllo dei VV.F.
L’aggiornamento dovrà essere fatto entro e non oltre i 3 giorni
successivi all’effettuazione delle attività.

7.1.4.2 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche
tenuto conto di quanto previsto all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

7.1.4.3
Determinazione del canone
Il canone annuo afferente al servizio in oggetto è pari all’importo come
calcolato ed indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, al netto del ribasso
offerto dall’Aggiudicatario in sede di presentazione dell’Offerta
Economica.
7.1.4.4
Attività extra canone
Le attività extra canone sono:
-

-

interventi a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità
degli impianti di importo superiore alla franchigia (150,00 Euro),
non previsti nelle attività programmate;
interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, legate
al verificarsi di un particolare evento.

7.1.5 Manutenzione Reti (solo attività extra canone)
Il servizio, comprendente esclusivamente le attività extra canone, è volto
a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti presenti presso
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l’immobile oggetto del Contratto.
Nello svolgimento di tale attività il Fornitore dovrà attenersi a quanto
contenuto nella normativa vigente; sarà inoltre compito del Fornitore
verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione
locale inerenti alla materia.
Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi
impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati
nel seguente elenco:

-

-

Retetelefonica, comprendente: Permutatori, Cablaggi;
Rete acustica/diffusione sonora, comprendenti: Citofoni e
videocitofoni, Microfoni, Amplificatori, Mixer, Monitor,
Cablaggi;
Rete trasmissione dati, comprendente: Cablaggi, Permutatori,
armadi (rack), apparati attivi.

Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
7.1.5.1
Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto
conto di quanto previsto all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7.1.5.2 Attività extra canone
Le attività extra canone sono:
-

interventi a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità
degli impianti;
interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, legate
al verificarsi di un particolare evento.

7.1.6 Reperibilità
Si intende per reperibilità un servizio che il Fornitore dovrà erogare,
relativamente ai servizi di Manutenzione attivati con il succitato
Contratto, di cui ai capitoli precedenti.
Tale servizio prevede l’intervento su espressa chiamata da parte degli
utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con
l’Amministrazione in sede di Verbale di Consegna, al di fuori del normale
orario di lavoro (l’orario di lavoro concordato all’atto della stesura del
Piano Dettagliato degli Interventi) e nei giorni in cui non è prevista
attività lavorativa.
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Tale servizio verrà compensato con:
- un canone fisso pari al 5% dell’importo del canone afferente
alla manutenzione degli impianti, ivi comprensivo del diritto di
chiamata;
Si segnala che gli oneri relativi alle attività che verranno effettivamente
erogate a seguito dell'intervento verranno remunerati a corpo e/o a misura,
sulla base dei listini e dei corrispettivi della manodopera di cui al Capitolo
8, al netto dei ribassi offerti, senza l’applicazione della franchigia.
Per l'erogazione di tale servizio, il Fornitore si impegna a rendere attivo
un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente
non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center e ad
intervenire entro e non oltre 2 ore dal ricevimento della chiamata, pena
l’applicazione della penale di cui al paragrafo 9.1.
Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero dovranno poi
essere comunicate a cura del Fornitore al Call Center, che si occuperà di
registrare le segnalazioni relative.
Per gli interventi eseguiti in reperibilità, il Fornitore dovrà adottare
soluzioni anche solo provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o
l’aggravio di danno, anche derogando al processo autorizzativo degli
Ordini di Intervento.
In tal caso, una volta rimossa temporaneamente la criticità, l’intervento
risolutivo potrà essere programmato e condiviso tra Amministrazione
Contraente e Fornitore e gestito tramite Ordine di Intervento.

8 PREZZI DEI SERVIZI (Manutenzione Impianti)
8.1 PREZZI DEI SERVIZI PREDEFINITI
Relativamente ai servizi a canone, i prezzi unitari adottati sono quelli
riportati nell’allegato 3 al Capitolato, al netto dell’IVA.
8.2 LISTINI PER PRESTAZIONI DA GESTIRSI, A MISURA E/O A CORPO
Tutte le attività extra canone, ad eccezione di quelle che richiedono
prestazioni di sola manodopera per cui si rimanda a quanto di seguito
indicato, verranno determinate con i seguenti listini:
1.
2.
3.

Prezziario delle Opere edili della Regione Campania ove ha sede il
complesso immobiliare;
Prezzi Informativi dell’edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile
(DEI);
Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
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(ASSISTAL).
I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò
significa
che
dovendo
realizzare
un’attività,
il
costo
del
materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul listino 1. e se, e
solo se non presente, sul listino 2., e se, e solo se non presente su
quest’ultimo, sul listino n. 3.
Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l’importo
previsto sul listino con numerazione inferiore; in ordine di importanza e
quindi di utilizzo è quindi: 1, 2. e 3.
Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso
effettuati in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività
che verranno effettuate come extra canone.
I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli
vigenti all’atto della presentazione dell’offerta, al netto del ribasso.

Per lavorazioni non contemplate in nessuno dei suddetti riferimenti si
redigeranno apposite analisi prezzo utilizzando i costi dei materiali e
manodopera desunti dalle tabelle dei prezzi Regione Campania di cui alla
“Commissione Regionale per il rilevamento dei Costi dei materiali, dei
trasporti, dei noli, istituita con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.
505 del 28.01.1977” vigenti all’atto della formulazione dell’Offerta.
Relativamente alla sola manodopera il corrispettivo sarà composto dal
costo della manodopera come sopra indicate, cui si aggiunge un importo
percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera di cui
sopra, per tenere conto dei costi generali e dell’utile d’impresa.
Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applicherà
esclusivamente al 26,50% di cui sopra (costi generali e utile d’impresa).
I prezzi sopra indicati sono, ove non diversamente specificato al netto
dell’IVA.

9. PENALI E MONITORAGGIO
9.1 PENALI
Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che
ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi
e le modalità previste dal presente Capitolato.
L’importo delle penali verrà trattenuto sul corrispettivo per le attività a
canone, corrisposte con modalità bimensile.

Le penali verranno applicate da parte dell’Amministrazione Contraente al
Fornitore come di seguito descritto:
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IPOTESI DI INADEMPIMENTO
SANZIONATO CON PENALE

VALORE PENALE

a)

Ritardo nella presentazione
del Piano Dettagliato degli
Interventi

100 € per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti a
Capitolato (rif. par. 5.3.1)

b)

Ritardo nella presentazione delle
risposte alle deduzioni
dell'Amministrazione sul Piano
Dettagliato degli Interventi
Ritardo nell’attivazione del
Sistema Informativo

100 € per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti a
Capitolato (rif. par. 5.3.1)

c)

d)

Ritardo nell’aggiornamento
dei dati sul Data Base

e)

Ritardo nella consegna
dell’Anagrafica Tecnica

f)

Ritardo o mancato
aggiornamento
dell’Anagrafica Tecnica
e/o

g)

Ritardo o mancata consegna del
report di cui al paragrafo 6.2.1.7

h)

Ritardo nella consegna della
proposta di Ordine di Intervento
al Referente dell’Ammnistrazione
Ritardo nel sopralluogo nel
caso di intervento di
emergenza
Ritardo nel sopralluogo nel caso
di intervento di urgenza

i)

l)

m)

Ritardo nel sopralluogo in caso
di nessuna emergenza/urgenza

n)

Ritardo nella consegna del
Programma Operativo degli
Interventi
Ritardo nella consegna
all’Amministrazione

o)

100 € per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti a
Capitolato (rif. par. 6.1.2)
50 € per ogni giorno di ritardo per
ogni dato non aggiornato rispetto ai
termini previsti a Capitolato (rif.
par. 6.1.2)
100 € per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti a
Capitolato (rif. par. 6.2.1.2)
50 € per ogni giorno di ritardo per
ogni
elaborato
grafico
non
aggiornato
rispetto
ai
termini
previsti a Capitolato (rif. Par.
6.2.1.7)
50 € per ogni giorno di ritardo per
ogni
elaborato
grafico
non
aggiornato
rispetto
ai
termini
previsti a Capitolato (rif. Par.
6.2.1.7)
25 € per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti a
Capitolato (rif. par. 6.3.1)
100 € per ogni ora di ritardo rispetto
all’orario previsto a Capitolato (rif.
par. 6.3.1)
50 € per ogni ora di ritardo rispetto
all’orario previsto a Capitolato (rif.
par. 6.3.1)
50 € per ogni ora di ritardo rispetto
all’orario previsto a Capitolato (rif.
par. 6.3.1)
50 € per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti a
Capitolato (rif. par. 6.4.1.1)
50 € per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti a
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Contraente del Verbale di
Controllo

Capitolato (rif. par. 6.4.1.2)

p)

Ritardo nell’attivazione del Call
Center

q)

Ritardo nel caso di
intervento in reperibilità

r)

Ritardo nella consegna
all’Amministrazione Contraente
del report semestrale relativo
all’Anagrafica Tecnica

50 € per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini previsti a
Capitolato (rif. par. 6.5)
100 € per ogni ora di ritardo rispetto
all’orario previsto a Capitolato (rif.
par. 7.1.9)
25 € per ogni giorno di ritardo
rispetto
ai termini previsti a Capitolato (rif.
par. 6.2.1.7)

L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avverrà mediante detrazione
delle somme dovute dall’Amministrazione Contraente in fase di fatturazione
elettronica periodica (bimestrale).
L’importo complessivo delle penali suindicate, non potrà essere superiore al
dieci per cento, dell’importo contrattuale relative ai servizi di manutenzione
degli impianti.
9.2 MONITORAGGIO DEI SERVIZI
Durante tutto il periodo Contrattuale, l’Amministrazione provvederà ad
effettuare monitoraggi periodici volti ad accertare il rispetto, da parte del
Fornitore, delle prescrizioni indicate dal Capitolato.
9.2.1 Verifiche Ispettive
Al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto
prescritto nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione potrà effettuare – anche
avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI
EN 45004/1996 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2005 – apposite verifiche
ispettive.
I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà
corrisponderli direttamente all’Organismo di Ispezione, fino ad un
importo massimo pai al 5 % dell’importo contrattuale relative ai servizi di
manutenzione degli impianti. La fattura, relativa al pagamento delle
verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell’Organismo di Ispezione
anche all’Amministrazione in copia per conoscenza.

10 PAGAMENTI
10.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE
Mensilmente, il Fornitore dovrà presentare un documento riassuntivo
dell’importo del canone dovuto per il mese precedente, con puntuale
riferimento al Contratto, relativi ad attività a canone.
Tale valore del canone potrà essere decrementato in base alle
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trattenute sul canone determinate dall’applicazione delle penali di cui al
paragrafo 9.1.
L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del documento
potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione
del documento stesso. Il Fornitore dovrà inoltre, dietro richiesta
dell’Amministrazione, fornire copia della documentazione attestante il
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata
richiesta, l’Amministrazione avrà come nuovo termine di approvazione
ulteriori 10 giorni dalla consegna.
Avuta l’approvazione, il Fornitore provvederà quindi all’emissione di
fatture bimestrali di importo pari al corrispettivo relativo al bimestre
precedente accettato ed approvato dall’Amministrazione secondo quanto
precedentemente detto.
Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nel
Cont r a t t o .

10.2 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ EXTRA
CANONE
Mensilmente, il Fornitore dovrà presentare il rendiconto delle attività
svolte nell’arco del mese precedente relative a prestazioni extra canone,
comprendenti interventi/servizi erogati a richiesta e gestiti attraverso
Ordini di Intervento.
L’Amministrazione entro 10 giorni dalla presentazione del rendiconto
dovrà approvare il rendiconto stesso o richiedere documentazione
integrativa e/o revisione del rendiconto stesso: a seguito di consegna
della
documentazione
integrativa
o
revisionata
richiesta,
l’Amministrazione avrà come nuovo termine di approvazione ulteriori 10
giorni dalla consegna.
Avuta l’approvazione del Referente dell’Ammnistrazione, il Fornitore
potrà emettere la fattura/e contenente gli importi relativi alle prestazioni
extra canone;
La fattura sarà emessa bimestralmente e sarà accompagnata da tutta la
documentazione aggiuntiva necessaria o richiesta dal Referente
dell’Ammnistrazione.
L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni
momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di
presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e
di controllo. Il Fornitore avrà l’obbligo di adeguarsi a partire dal
successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle
fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.
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Nel caso fosse prescritta o richiesta la contabilità secondo le modalità
tipiche dei LL.PP., questa dovrà essere fatta a cura del Fornitore, e l’onere
relativo è compreso nei canoni e nei compensi per prestazioni aggiuntive.
Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nel
contratto.

11. SERVIZI OPERATIVI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
11.1 Premesse
I Servizi Operativi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi nell’ambito
dell’affidamento dei servizi di facility management consistono nell’insieme
delle operazioni volte ad assicurare il comfort igienico-ambientale all’interno
dell’immobile sede degli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Sono previste anche attività di facchinaggio interno, necessarie alla perfetta
fruizione dei servizi operativi di pulizia e igiene ambientali.
Nell’ambito delle attività di pulizia e igiene ambientale rientrano tutti gli oneri
e obblighi conseguenti alla presa in carico, allo sgombero, al trasporto e allo
smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia e igiene ambientale
svolte. Tali attività dovranno essere effettuate secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente.
Il Fornitore durante lo svolgimento del servizio dovrà adottare, come
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tutte le misure prescritte a tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Nel corrispettivo previsto per i servizi è compresa la fornitura di tutte le
attrezzature e dei materiali di consumo necessari per il corretto svolgimento
delle attività.
I servizi operativi di pulizia e igiene ambientale dovranno rispondere ai criteri
ambientali minimi elaborati nell’ambito nel PAN GPP per l’affidamento del
servizio di pulizia e per le forniture di prodotti per l’igiene, che rientrano
nella categoria Servizi di gestione degli edifici di cui al D.M. Ambiente 24
maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012).
11.2 SUPERFICI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di pulizia dovrà essere espletato sulle superfici sede
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che occupa l’intero 5° piano
e parte del 4° dell’edifico degli Uffici Finanziari sito in via A. Diaz, 11 –
Napoli.
Gli uffici, oggetto del presente appalto, ubicati al 5° piano hanno superficie
lorda di circa 3.153 mq. e gli uffici al 4° piano una superficie lorda di circa
1.059 mq.
Sono inoltre nella disponibilità dell’Avvocatura ed interessati dal servizio i
locali destinati a deposito e precisamente due ambienti di superficie lorda di
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circa mq 120 con altezza m 3,80. I locali al quinto piano comprendono un
ingresso, una ampia sala riunioni a forma semicircolare posta presso
l’ingresso, uffici per avvocati e dipendenti disimpegnati da un ampio corridoio
centrale, una biblioteca ubicata nel corpo di fabbrica centrale, un vasto
salone destinato ad archivio e uffici amministrativi. I locali al quarto piano
sono tutti destinati ad uffici.
I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo nelle sedi indicate al fine di
verificare direttamente le aree, atteso che l’offerta formulata dovrà essere
riferita alla superficie effettiva del complesso dei locali.
A norma dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
l’Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può
far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le disposizioni relative saranno impartite per iscritto dall’Amministrazione,
mediante mail pec, con obbligo del Fornitore di eseguirle senza sollevare
alcuna eccezione.
11.3 AMMONTARE DELL’APPALTO (Servizio di pulizia)
Per i Servizi Operativi di pulizia e igiene ambientale, è stato stimato (per la
durata di 48 mesi) l’importo complessivo del servizio a corpo di € 523.082,46
di cui € 507.882,46 per il servizio ed € 15.200,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
11.4 ORARI E DETTAGLIO DEI SERVIZI
Il servizio dovrà essere prestato dal lunedì al sabato, escluso i giorni di
festività infrasettimanale, con inizio:
- da lunedi a venerdi inizio alle ore 14,00;
- sabato inizio alle ore 7,30.
L’Amministrazione Appaltante si riserva, in corso d’opera, sulla base delle
esigenze di servizio, di valutare l'orario di inizio e termine delle prestazioni.
Tali valutazioni verranno concordate con la ditta mediante la redazione di
apposito programma operativo.
Nell’ambito delle attività di pulizia e igiene ambientale rientrano tutti gli oneri
e obblighi conseguenti alla presa in carico, allo sgombero, al trasporto e allo
smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività svolte. Tali attività dovranno
essere effettuate secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
Il servizio di pulizia ed igiene ambientale comprende un servizio ordinario,
articolato secondo cadenze giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali e
semestrali oltre a prestazioni specifiche individuate al successivo punto F).
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Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, le prestazioni che
la ditta dovrà eseguire fermo restando che, per ritenere il servizio svolto a
regola d’arte, il Fornitore dovrà eseguire tutte le attività necessarie ad
assicurare il comfort igienico-ambientale all’interno degli immobili.
A. DESCRIZIONE ATTIVITA’GIORNALIERE
Pulizia con spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti locali e/o uffici,
ingressi, corridoi, scale, locali adibiti a servizi ed archivi con la sola esclusione
del piano cantinato, ove necessario, con lo spostamento di arredi minori,
scrivanie, sedie etc..
Svuotamento di tutti i cestini e contenitori gettacarte.
Spolveratura ad umido con prodotti idonei di arredi, mobili e davanzali interni
presenti sia nelle stanze che nei corridoi.
Pulizia e disinfezione con prodotti idonei dei locali WC (pavimenti, specchi,
sanitari e vaschette) con reintegro di carta igienica e sapone liquido.
Spazzatura degli ascensori e pulizia ad umido dei rivestimenti, degli specchi,
dei pavimenti con detergenti disinfettanti, nonché pulizia delle fessure di
scorrimento delle porte degli stessi.
Pulitura dei ripiani scrivania, dei telefoni, spolveratura dei fax, delle
calcolatrici, dei PC e delle stampanti.
Spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente disinfettante,
delle maniglie, dei corrimani, degli interruttori elettrici e dei vetri accessibili
delle porte e degli armadi.
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere, compreso la
raccolta delle cartucce esaurite di fotocopiatrici, stampanti e fax depositate nei
previsti contenitori.
Rimozione, trasporto e smaltimento di cartoni, scatole, tabulati, carta ed altro
materiale cartaceo depositato nei previsti contenitori.
Rientra nella prestazione contrattuale la fornitura nei locali WC dei dosatori
di sapone con relativo detergente, carta igienica e asciugamani.
Il Fornitore del servizio ha, altresì, l’obbligo di fornire per ogni locale-ufficio
apposito contenitore per la raccolta differenziata della carta.

B. DESCRIZIONE PRESTAZIONI CON PERIODICITÀ SETTIMANALE
Pulizia con spazzatura dei locali destinati a deposito e precisamente i due
ambienti di superficie di circa mq 120 con altezza mt 3,80.
Lavaggio con smacchiatura con prodotti disinfettanti appropriati
dell’ingresso di tutti i pavimenti, delle scale, dei ballatoi, degli ascensori,
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degli atri di ingresso ai piani, della sala riunioni.
Spolveratura accurata
attrezzature varie.

mobiletti

aria

condizionata,

fotocopiatrici

ed

Lavatura e disinfezione di tutti i rivestimenti dei locali WC con idonei
prodotti, tale prestazione all’occorrenza verrà resa con più frequenza.

C. PRESTAZIONI CON PERIODICITÀ MENSILE
Pulizia e lavaggio di tutte le porte interne e pareti divisorie compreso le
superfici vetrate.
Pulizia e lavatura con idonei prodotti dei rivestimenti lignei e/o marmorei.
Aspiratura con mezzi meccanici idonei di divani e poltrone in tessuto
nonché spolveratura e pulizia con idonei prodotti di quelli in pelle.
D. PRESTAZIONI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE
Spolveratura della parte superiore di tutti gli armadi nonché delle
plafoniere a sospensione e delle applique.
Lavaggio di tutti gli infissi esterni (finestre, balconi, vetrate e finestroni
vano-scala) compreso le parti in vetro e i sopraluci.
E. PRESTAZIONI CON PERIODICITÀ SEMESTRALE
Spolveratura dei soffitti, delle pareti intonacate interne dei locali nonché
delle parti intonacate superiori dei rivestimenti dei connettivi, dei vani
scala e dei locali WC.
Pulizia mediante lucidatura con prodotti idonei della targa esterna.
Lavatura esterna di tutti gli armadi presenti nell’area di interesse.
Lavatura delle persiane con prodotti idonei.
Lavatura di tendaggi di ogni genere, compreso lo smontaggio ed il
rimontaggio.
Ceratura e lucidatura dei pavimenti in marmo di tutti gli edifici con
lucido protettivo antisdrucciolo.
Disinfestazione antilarvale che dovrà essere effettuata nel periodo
marzo/aprile ed eventuale disinfestazione adulticida. Tali prestazioni
dovranno eseguirsi in orario non lavorativo, previo accordo con l’Amm.ne.
L’impresa è tenuta al rilascio di apposita certificazione da presentare al
Referente dell’Ammnistrazione.
F. PRESTAZIONI SPECIFICHE
In occasione di utilizzo della sala riunioni si dovrà provvedere alla
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accurata pulizia complessiva tale da garantire il decoro e l’igiene. Alla
ditta verrà comunicata tale evenienza almeno il giorno prima.
Derattizzazione dei locali deposito con frequenza quadrimestrale ed
all’occorrenza per tutte le superfici del fabbricato, con rilascio di apposita
certificazione da presentare al Referente dell’Ammnistrazione.
La ditta è tenuta ad eseguire tutte le pulizie si rendessero necessarie a
seguito di lavori realizzati all’interno degli edifici, nonché alla disinfezione
e disinfestazione dei cassonetti delle finestre, ove accertate la
nidificazione di volatili vari.
11.5 REQUISITI MINIMI RICHIESTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il servizio di pulizia deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e alle
clausole contrattuali definite nell’allegato al DM dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012.
Il rispetto dei requisiti definiti dal Decreto per i detergenti multiuso,
detergenti per servizi sanitari e detergenti per finestre si presume conforme
se il prodotto è in possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle
suddette specifiche. Per i prodotti non presunti conformi, per le altre
tipologie di prodotti (disinfettanti, detergenti superconcentrati e prodotti per
impieghi specifici – es. cere, decapanti ecc.) e per gli altri requisiti indicati
nel DM 24 maggio 2012 sopra richiamato, la conformità deve essere
assicurata secondo le modalità indicate dallo stesso Decreto.
Per i prodotti in carta tessuto deve essere assicurata conformità ai criteri
definiti per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica al tessuto carta
definiti nell’EU Ecolabel (Decisione 2009/568/CE del 09 luglio 2009).
Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e
conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per
polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita
secondo le disposizioni di legge.
Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire
con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza
delle norme in materia di sicurezza elettrica.
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore deve essere
applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del
Fornitore stesso ed il Fornitore è responsabile della custodia sia delle
macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati.
11.6 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'Appaltatore dovrà impiegare tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche
necessarie perché il lavoro sia eseguito a regola d'arte e sono a suo carico
gli eventuali danni che, per l'uso delle stesse, potranno verificarsi agli
immobili, agli arredamenti, al personale ed al pubblico. Il consumo
dell'energia elettrica e dell'acqua sono a carico dell'Amministrazione.
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Tutti i materiali da impiegare per il servizio di pulizia e le attrezzature
occorrenti per l'esecuzione dei lavori saranno a totale carico della ditta
aggiudicataria; essi dovranno essere quelli indicati nelle schede tecniche
presentate in sede di gara tali da garantire il rispetto di condizioni di
sicurezza ai sensi del D.Lvo n. 81/08 e s.m.i. del personale e dei relativi
luoghi di lavoro e da non arrecare danneggiamenti ai pavimenti, infissi, arredi
e quant’altro.
I materiali e le attrezzature a richiesta ed a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione, dovranno essere sostituiti anche durante l'impiego di
essi, se ritenuti non idonei in relazione a quanto sopra.
L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla raccolta di tutti i rifiuti solidi
urbani, differenziando la carta ed il toner da depositare negli specifici
contenitori.
La consegna della spazzatura al Servizio di Raccolta della Nettezza Urbana
Municipale è a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere negli
orari e con le modalità di cui alle Ordinanze Sindacali vigenti.
L’Amministrazione resta esonerata da qualunque tipo di responsabilità
connessa ad eventuali inadempimenti della ditta relativi agli obblighi di
raccolta e di smaltimento di cui sopra.
Rimane espressamente vietato depositare ed accantonare, durante le ore di
Ufficio, i materiali, utensili ed attrezzature negli androni, corridoi, gabinetti di
decenza e nei luoghi e spazi esposti al pubblico.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare ulteriori luoghi che
potranno essere adibiti a deposito.
11.7 ULTERIORI ADEMPIMENTI
L’impresa aggiudicataria deve provvedere a tutte quelle altre prestazioni,
ancorché non precisate nel presente capitolato, che fossero necessarie
affinché il servizio oggetto del presente appalto risulti effettuato a perfetta
regola d’arte.
L’impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre all’osservanza delle seguenti
disposizioni:
a) ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia
elettrica necessaria per l’espletamento del servizio;
b) spegnere appena possibile le luci in assenza di personale al termine
del servizio di pulizia in ciascuna stanza;
c) notificare tempestivamente al Referente dell’Ammnistrazione problemi o
impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio.
d) assicurarsi, al termine del servizio di pulizia giornaliero, che le porte
e le finestre dei vari ambienti siano chiuse.
11.8 PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE
Per lo specifico servizio di pulizia l’aggiudicatario è obbligato ad assorbire i
lavoratori dipendenti della precedente impresa di pulizie attualmente in
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servizio cd. “passaggio di cantiere” a norma dell’art. 4 del CCNL
Multiservizi. Attualmente risultano addetti al servizio:
N.UNITA’
1
1
1
1
1
1

LIVELLO
2
2
2
3
2
2

GIORNI LAVORO
6
6
6
6
6
6

ORE/SETTIMANA
23
23
23
25,30
23
5

Il personale dovrà prendere disposizioni sui propri compiti unicamente dal
proprio coordinatore o dal Responsabile dell’Impresa nonché attivare una
corretta procedura informativa nei passaggi di consegna nei casi in cui il
servizio sia coperto da più di un turno. Il Fornitore si impegna, altresì, a
richiamare ed eventualmente a sostituire gli addetti che si rendessero
responsabili di inadempienze nel servizio, a seguito di specifica
segnalazione del Referente dell’Ammnistrazione. L'Amministrazione, infatti, si
riserva la facoltà di chiedere al Fornitore la sostituzione del personale non
gradito e, nel caso di esercizio di tale facoltà, il Fornitore dovrà provvedere
alla sostituzione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Avvocatura ed il personale
addetto al servizio di cui trattasi in quanto, questi ultimi, per tutta la durata
dell’appalto sono alle esclusive dipendenze del Fornitore e le loro
prestazioni sono compiute sotto la sua esclusiva responsabilità ed a suo
totale rischio.
Ciascun addetto dovrà essere munito di apposita divisa, di tesserino di
riconoscimento sempre visibile, recante il proprio nominativo e la
denominazione dell’impresa.
Il personale in servizio è tenuto, altresì, all'assoluto riserbo in ordine agli
atti e documenti depositati nei vari locali di ciascuna sede.
Entro dieci giorni dall’inizio dell’appalto il Fornitore comunicherà per iscritto
al Referente dell’Ammnistrazione:
a) il nominativo del dipendente addetto alla sorveglianza dei servizi;
b) i nominativi delle persone giornalmente impiegate presso ciascuna
sede e degli eventuali sostituti e le rispettive qualifiche;
c) il programma dettagliato delle operazioni settimanali, mensili,
trimestrali e semestrali, indicando i giorni in cui le stesse avverranno
per tutto il periodo contrattuale. Uguale comunicazione dovrà essere
effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro dieci
giorni da ciascuna variazione.
L’impresa appaltatrice per tutta la durata dell’appalto si obbliga ad
applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a
quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti
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accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di imprese di pulizia e
servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo vincola il soggetto aggiudicatario
anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della
struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
Qualora
l’impresa
appaltatrice
non
ottemperi
a
tale
obbligo,
l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà
opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra
autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa
vengano osservate le prescrizioni suddette.
11.9 LAVORI FACCHINAGGIO INTERNO (Servizio Extra Canone)
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore la
prestazione di lavori facchinaggio interno con mezzi idonei, che si
rendessero necessari in relazione a sue particolari esigenze.
Dette prestazioni (extra canone) verranno liquidate sulla base di apposito
rendiconto che sarà richiesto dall'Amministrazione ai fini della liquidazione.
11.10 PAGAMENTI IN ACCONTO
Il Fornitore, quale remunerazione dei servizi Operativi di pulizia e igiene
ambientale avrà diritto ad un canone fisso ed invariabile determinato sulla
scorta del ribasso offerto in fase di gara sull’importo complessivo e ad un
extra canone per i servizi di facchinaggio, calcolato sulla base delle
effettive ore prestate.
II pagamento del canone sarà effettuato in rate mensili di 1/12 dell'importo
sopradetto,
su
presentazione
di
apposite
fatture
sulle
quali
l'Amministrazione, nella persona del Referente dell’Ammnistrazione, dovrà
apporre una dichiarazione attestante l'esatto adempimento delle prestazioni
ovvero le carenze riscontrate.
Il pagamento di cui sopra sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di
presentazione della fattura da parte dell'Appaltatore, debitamente
regolarizzata ai fini dell'I.VA. Unitamente alla fattura l'Appaltatore ha
l'obbligo di presentare i documenti necessari per la richiesta del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante il versamento dei
contributi previdenziali ed assicurativi effettuati nei confronti del personale
dipendente.
Il pagamento è comunque subordinato all’acquisizione del DURC e alle
verifiche contributive ai sensi del decreto n. 40/2008 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
INADEMPIENZE E PENALI
Ove si verifichino inadempienze contrattuali dell'Appaltatore nella esecuzione
delle prestazioni relative al servizio di pulizie ed igiene ambientale, sarà
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applicata dall'Amministrazione, in relazione alla loro gravità, una penale
rapportata alle prestazioni non eseguite fino al massimo del 20% (venti per
cento) del canone mensile: resta inteso che l’Appaltatore è obbligato alla
immediata esecuzione della prestazione non eseguita.
Ove, pur verificandosi inadempienze nella esecuzione delle prestazioni
contrattuali, l'Impresa impieghi un numero di persone inferiore, o per un
numero di ore lavorative inferiori a quanto previsto negli articoli precedenti,
sarà applicata dall'Amministrazione una detrazione giornaliera per ogni persona
totalmente assente in ragione delle ore che avrebbe dovuto prestare;
nell'ipotesi di assenze non totali, il canone mensile sarà ridotto in proporzione
alle ore lavorative effettuate in meno, tenuto conto del costo orario degli operai
e del livello di inquadramento in vigore nel periodo in cui si è verificata la
mancata prestazione; verrà inoltre applicata una penale pari al 20% della
detrazione stessa.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo,
l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché
sulla cauzione, senza bisogno di diffide o di formalità di sorta.
12 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE
12.1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO
Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa,
sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi
integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.
Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente appalto sono
disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle
attività medesime, che si intendono anch’esse integralmente richiamate ai
fini del presente Capitolato.
In particolare, il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente
appalto nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali vigenti.
12.2 ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore, assumendo verso l’Amministrazione Contraente il ruolo di
fornitore globale, deve garantire la completezza e la omogeneità della
prestazione, e deve pertanto farsi carico della efficienza dei servizi
richiesti.

Sarà compito del Fornitore gestire nei tempi e nei modi di seguito definiti gli
interventi presso l’immobile dell’Amministrazione Contraente e verificare
che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul
lavoro.
Il Fornitore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, ogni
procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire la vita e l’incolumità
degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi
danno agli impianti, ai beni pubblici o privati.
In conseguenza, il Fornitore resta automaticamente impegnato a:
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-

-

-

-

liberare l'Amministrazione Contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi
pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione dei servizi
oggetto del presente appalto;
attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Referente
dell’Ammnistrazione dell’immobile nell'intento di arrecare il minimo disturbo
o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente
interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l’esecuzione degli
stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con
sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a
percorsi più lunghi e disagiati;
mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da
parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari
disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte dal Referente
dell’Ammnistrazione, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o
incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi
all’Amministrazione Contraente;
utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei
casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze
tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle
norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme
dell'Amministrazione Contraente e delle disposizioni che saranno impartite
dal Referente dell’Ammnistrazione.
Oltre a quanto previsto nel Contratto, sono a carico del Fornitore gli oneri e
gli obblighi e le relative spese derivanti dai Servizi appaltati, sia con
corrispettivo a canone che extra canone.
Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del
presente Capitolato, il Fornitore ha tenuto debito conto nell’offerta tecnica
ed economica.
Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su
impianti rientranti nelle previsioni di cui D.Lgs. 37/2008 dovranno essere
eseguiti da imprese a ciò abilitate, le quali dovrà anche rilasciare, a cura di
personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di
conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie.
Infine il Fornitore
a) è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per
il settore e per la zona di appartenenza dei beni;
b) è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.
12.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto prima della
scadenza, senza che l’impresa possa accampare pretese o indennizzi,
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni,
senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- frode nell’esecuzione del servizio ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
- inadempimento alle disposizioni del Referente dell’Ammnistrazione
riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione
del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;
- sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte
dell’impresa senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto;
- non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e
allo scopo del servizio;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di
sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal Referente dell’Ammnistrazione.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei
requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.
Il Contratto resta subordinato all’espressa clausola di cessazione di effetti
all’attivazione Consip per lo stesso oggetto (rispettivamente sia dalla gara,
in tal caso senza alcun rimborso spese, sia dal rapporto contrattuale, con
apposita condizione risolutiva).
Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta
per servizio insoddisfacente, si procederà all'applicazione della penale
prevista al paragrafo 11.10 del presente Capitolato.
In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione
alla ditta e contestuale incameramento della cauzione definitiva con
semplice nota dal Referente dell’Ammnistrazione.
Qualora la risoluzione venga effettuata per la inadempienza degli obblighi
previsti dal presente Capitolato, le ulteriori prestazioni, che sono oggetto
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del contratto corrente, saranno eseguite in danno dell'Appaltatore, fino al
compimento dell'anno solare, durante il quale ha avuto luogo la risoluzione.
12.4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E REVISIONE DEI PREZZI
Il corrispettivo si intende immodificabile per l’intera durata dell’appalto.
Non è previsto nessun compenso revisionale.
12.5 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore è formalmente obbligato, ai sensi dell’art. 3 della legge
13.8.2010 n. 136 a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari
relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un apposito conto
corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla
fonte normativa richiamata.
L’appaltatore dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato ed il
soggetto deputato ad operare su tale conto corrente (nome, cognome, data
e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e Codice fiscale).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative
al presente appalto, secondo le previsioni recate dall’art. 3 della L. 13
agosto 2010 n. 136 determina la risoluzione di diritto del presente contratto,
senza necessità di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia
titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.
12.6 ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA
Prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. la ditta aggiudicataria è obbligata a presentare all’Amministrazione
una polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi per il
massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) che tenga indenne
l’Ente da tutti i rischi per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del
servizio.
L'Aggiudicatario dovrà, altresì, assumere in proprio ogni responsabilità in
caso di danni arrecati alle cose ed ai terzi dovuti a manchevolezze o di
trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato
e pertanto dovrà presentare una polizza assicurativa, anche per tali
circostanze, del medesimo massimale di Euro 500.000,00.
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
12.7 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti
la stipula del contratto, ivi comprese le spese necessarie alla registrazione
fiscale dei verbali di gara, redatti in forma pubblico-amministrativa
(Mod.F23 e bolli).
12.8 CONTROVERSIE
Per la definizione di eventuali controversie che dovessero sorgere durante
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l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, si dichiara
unicamente competente il foro di Napoli. È espressamente esclusa la
competenza arbitrale.
12.9 SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE
12.9.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo
81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, dovrà:

a) provvedere affinché il suo personale che eseguirà i servizi di cui al
presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e
formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle
misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di
sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione
individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti,
occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività
oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.
12.9.2
Informazioni sui rischi specifici
L'Amministrazione Contraente, attraverso persona idonea (Referente
dell’Ammnistrazione o altri da lui espressamente incaricati), dovrà fornire
preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività
oggetto di Contratto, ciò per consentire al Fornitore l’adozione delle
misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da
svolgere.
Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri
dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a
controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un
costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
Piano Sostitutivo di Sicurezza lavoro
12.9.3
Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza
sul lavoro, il Fornitore, dovrà predisporre un Piano S os titu ti v o di
Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Copia del Piano Sostitutivo di Sicurezza dovrà essere consegnato al
Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori del
Fornitore, nonché al Referente dell’Ammnistrazione, prima dell’inizio delle
attività.
Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare
tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia sicurezza e salute
dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione
incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed
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agli eventuali subappaltatori.

12.10 ESECUZIONE DEI SERVIZI
Salvo le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta
Tecnica, il Fornitore potrà sviluppare i servizi nel modo che riterrà
opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e
termini tali da non arrecare alcun pregiudizio alla utilizzazione dei locali
dell’Amministrazione Contraente in relazione al tipo ed entità degli
interventi.
Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore dovrà osservare scrupolosamente
le buone regole dell’arte ed impiegare materiale di ottime qualità ed
appropriato agli impieghi.
La presenza del Referente dell’Ammnistrazione o suo delegato non
esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta
esecuzione dei servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati
fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui
tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere
del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle
esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o
ad attenuazione di tale responsabilità.
L’Amministrazione Contraente si riserva quindi la più ampia facoltà di
indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei
servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi.
In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave
intralcio alle attività dell’Amministrazione Contraente potrà essere
richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti all’esecuzione dei
servizi oggetto di Contratto, anche fuori dal normale orario di lavoro o
nei giorni festivi, senza che il Fornitore possa vantare compensi
suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.
Il Fornitore dovrà possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono,
un telefax, una segreteria telefonica e quanto previsto, per i collegamenti
con l’Amministrazione Contraente.
12.11 MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO
Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro
da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e
dell'ambiente; a tale riguardo dovrà dimostrare, con apposita
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la
normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione
ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l’Amministrazione
Contraente dovesse dare, in prestito d’uso, al Fornitore per lo
svolgimento delle attività previste (locali, servizi,..) dovranno essere
indicate nel Verbale di Consegna, e successivi aggiornamenti, nella
sezione “Attestazione della presa in consegna degli immobili” che dovrà
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essere controfirmato dal Fornitore che, così, si impegna formalmente a
prendersene cura ed a manutenerle in modo tale da garantire il buono
stato di conservazione delle stesse.
13. NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui
all'art. 46, comma 1, del D.lgs 50/2016 nonché gli Operatori Economici
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi che alla data di pubblicazione del bando siano in
possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del Codice degli
appalti, D.lgs 50/106 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità, capacità economica e
finanziaria, di idoneità professionale e dei sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale indicati nel disciplinare di gara.
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Elementi di valutazione
OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA TECNICA
TOTALE

Elemento
1.a

1.b
1.c
1.d

2.a

Punteggio massimo
30
70
100

MANUTENZIONE IMPIANTI E SERVIZIO PULIZIA
1- Servizi di Governo-Punti 12
Criterio
Punti
Caratteristiche, gestione e aggiornamento del
Sistema Informativo proposto per la gestione
informatica delle attività e dei servizi oggetto
dell’appalto.
Modalità di realizzazione Anagrafica Tecnica
e suo mantenimento/aggiornamento.
Caratteristiche e modalità operative di
gestione del servizio di call center.
Procedure e modalità per il monitoraggio, il
controllo operativo delle attività, della qualità
del servizio erogato, relativamente alla
manutenzione
degli
impianti
oggetto
dell’appalto.
2 - Servizi Operativi – Punti 28
Modalità operative di svolgimento delle
attività a canone previste nel capitolato di
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Punti
Totali

3

3
3

12

3

10

28

manutenzione degli impianti.
2.b

2.c
2.d

3.a
3.b
3.c

Elementi innovativi e aggiuntivi offerti, senza
alcun onere ulteriore per la Stazione
10
Appaltante, nell’ottica di migliorare il servizio
offerto.
Reperibilità e pronto intervento.
5
La struttura organizzativa proposta per i soli
servizi manutentivi, completa di prospetto
recante il numero di persone impegnate
3
specificatamente per le prestazioni in
appalto, la loro qualifica professionale e la
relativa dotazione di mezzi operativi
3 - Servizi Operativi di pulizia e igiene ambientale – Punti 30
Sistema Organizzativo di Fornitura del
10
Servizi e Metodologie Tecnico Operative
Prodotti ed Attrezzature
10
Piano Gestionale del Servizio
10

30

CRITERI MOTIVAZIONALI
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli
elementi di valutazione di tipo qualitativo e discrezionale, elencati nella
“Tabella elementi e sub elementi di valutazione qualitativa – Manutenzione
Impianti e Servizio Pulizia” in base alla documentazione che costituisce
l’Offerta Tecnica.
La valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai
singoli elementi dell’Offerta Tecnica:
1.a) Caratteristiche, gestione e aggiornamento del sistema informativo: si
valuterà
l’efficienza,
l’efficacia,
la
tempestività
e
completezza
nell’organizzazione del flusso delle informazioni, l’organizzazione e
aggiornamento dei dati e del flusso di informazioni funzionali allo
svolgimento dei compiti di pianificazione, vigilanza e controllo da parte
dell’Amministrazione; la modularità e flessibilità di configurazione del
sistema informativo, tale da prevedere anche la possibilità di aggiungere
applicazioni, in periodi successivi.
1.b) Modalità di realizzazione Anagrafica Tecnica: si valuterà la chiarezza,
l’esaustività ed efficacia della metodologia di progettazione, realizzazione,
mantenimento e aggiornamento dell'Anagrafica Tecnica dell'immobile.
1.c) Call center: si valuterà l’idoneità e qualità nell’organizzazione e nello
svolgimento dell’attività, al fine di garantire tempestività di intervento,
visibilità e trasparenza delle attività effettuate. Si valuteranno, altresì, le
tipologie di strumentazione adottate per l’interfaccia tra il call center e gli
addetti all’esecuzione delle prestazioni (radio, telefoni cellulari, ecc.).
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1.d) Le procedure e le modalità per il monitoraggio, il controllo operativo
delle attività: si valuteranno le caratteristiche tecniche dei sistemi di
rilevamento e la cadenza dei monitoraggi delle prestazioni effettuate, sia in
funzione dei tempi stabiliti nel Capitolato, sia in funzione del rispetto della
qualità delle prestazioni.
2.a) Modalità operative di svolgimento delle attività a canone: si valuterà la
completezza delle operazioni relative alle attività a canone, previste in
capitolato, afferenti i seguenti aspetti:
- conduzione e gestione degli impianti;
- manutenzione preventiva e programmata;
- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità;
- monitoraggio e verifiche impianti.
2.b) Elementi innovativi e aggiuntivi offerti ...: si valuteranno i miglioramenti
afferenti le modalità operative, le prestazioni minimali specifiche dei singoli
impianti indicati all’interno del Capitolato ed ulteriori eventuali prestazioni
che il Concorrente riterrà opportuno offrire.
2.c) Reperibilità e pronto intervento: si valuterà l’organizzazione e lo
svolgimento del servizio per garantire efficienza e tempestività degli
interventi, in particolare per la rimozione di situazioni di pericolo e la
riduzione dei fattori di rischio e la tracciabilità degli interventi.
2.d) La struttura organizzativa proposta per i soli servizi manutentivi ...: si
valuterà l’organizzazione aziendale che sarà utilizzata per effettuare i
servizi, le logiche e le modalità operative per la gestione e l’esecuzione dei
servizi. In particolare, dovrà essere descritto (anche in modo schematico)
l’organigramma recante il numero di persone impegnate, suddiviso per
profili professionali, con responsabilità gestionali e con responsabilità
esecutivo/operative in riferimento allo specifico servizio, nonché la
dotazione dei mezzi operativi utilizzati. Sarà valutata, inoltre, la completezza
e la chiarezza nell’attribuzione dei compiti e responsabilità alle risorse
impegnate nello svolgimento delle attività.
3.a) Sistema Organizzativo di Fornitura del Servizi e Metodologie Tecnico:
si valuterà l'impegno dei concorrenti nell'elaborazione di una organizzazione
efficiente del lavoro, aderente alla tipologia delle prestazioni ed ai locali ove
il servizio deve essere prestato con specifico riferimento alle attività di tipo
quotidiano nonché alla copertura delle assenze.
Sarà, inoltre, oggetto di valutazione l’efficienza della programmazione di
tutti gli interventi periodici di pulizia che deve comprendere in modo
dettagliato quanto inserito nel capitolato. Per l’attribuzione del punteggio
verrà valutata la congruità e la completezza della programmazione rispetto
alla varietà e periodicità delle prestazioni ed il coerente utilizzo del
personale. Saranno inoltre oggetto di valutazione le procedure adottate per
la rilevazione degli orari assegnati alla mano d'opera, modalità degli
interventi ispettivi di verifica delle prestazioni da parte del concorrente e la
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reperibilità dei responsabile/i operativo/i nonché i tempi di intervento
garantiti.
3.b) Prodotti ed attrezzature: dovranno essere elencati in una apposita
relazione le caratteristiche degli indumenti di lavoro, delle attrezzature che
verranno utilizzate e dei prodotti nonché le norme d'uso ai fini della
sicurezza. Verrà valutata la stretta attinenza alle specifiche prestazioni e la
individuazione di modalità con cui il possesso e l'utilizzo nel cantiere degli
strumenti dichiarati può essere controllato dall’Amministrazione.
3.c) Piano gestionale del servizio: il concorrente dovrà descrivere le
procedure che intende adottare, finalizzate alla riduzione dell’impatto
energetico ed ambientale. In particolare dovranno essere indicate le
modalità operative rivolte al minor consumo di sostanze chimiche, alla
diminuzione dei consumi energetici e di acqua, alla riduzione dei rifiuti o,
comunque, altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti
ambientali del servizio.
Il concorrente dovrà assumere, inoltre, il preciso impegno all’utilizzo di
prodotti conformi ai criteri ambientali minimi previsti dal D.M. Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 e
s.m.i. “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE”
e pertanto dovrà allegare le dichiarazioni conformi agli allegati di cui al
predetto D.M. Ambiente:
Seguono:
ALLEGATO A “Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai
detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre”;
ALLEGATO B “Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti
superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per
l’igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti ...)”.
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ALLEGATO A – Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai
detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre.
Marca e denominazione commerciale dei prodotti detergenti:
Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-mxilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- pentametil4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene;
muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*
* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le
sostanze indicate in tabella
FIRMA
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui al punto 6.1.2 “Biodegradabilità
dei tensioattivi”, al punto 6.1.4 “Sostanze biocide”; al punto 6.1.5 “Fragranze”; 6.1.6 “Fosforo”;
6.1.7“Concentrazione di composti organici volatili”; 6.1.8 “Requisito dell’imballaggio”.
FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non è classificato né contiene ingredienti classificati con
le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330;
T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ R27/Acute
tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T
R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301
FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti (sostanze o preparati)
classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o
una combinazione delle stesse), riportate nel seguito: H300*/R28*; H301*/R25*;
H304*/R65*;
H310*/R27*;
H311*/R24*;
H330*/R23(vapori)R26*;
H331*/R23(gas;polveri/nebbia)*; H340/R46; H341/R68; H350/R45; H350i/R49; H351/R40;
H360F/R60;
H360D/R61;
H360FD*/R60R61
R60-R61*;
H360Fd*/R60R63*;
H360Df*/R61R62*; H361f/R62; H361d/R63; H361fd*/R62R63*; H362/R64; H370*/R39/23
R39/24 R39/25 R39/26 R39/27 R39/28*; H371*/R68/20 R68/21 R68/22*; H372*/R 48/23
R48/24 R48/25*; H373*/R33 R48/20*; H400*/R50 R50/53*; H410/R50/53; H411/R51/53;
H412*/R52/53*; H413*/R53*; EUH059/R59; EUH029/R29; EUH031/R31; EUH32/R32;
EUH070*/R39R41*; H334*/R42*; H317*/R43*
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* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli
ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.
FIRMA
Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo
1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente
problematiche ed iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la
datadella richiesta d’offerta.
FIRMA
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ALLEGATO B Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti
superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l’igiene per
usi specifici
MARCA

DENOMINAZIONE CATEGORIA
Prodotti disinfettanti:
indicare n. di
COMMERCIALE
(detergente
superconcentrato, registrazione/autorizzazione
disinfettante,
“usidel Ministero della salute;
specifici” specificare Prodotti “superconcentrati”:
Indicare la percentuale di
funzione d’uso)
sostanza attiva

Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3%
NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3%
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5 -ter-butil-2,4,6-trinitrom- xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5pentametil- 4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene;
muschio chetone: 4ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-dio*l
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*
* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte
le sostanze indicate in tabella
FIRMA
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2.2
“Biodegradabilità dei tensioattivi”, al punto 6.2.4 “Detergenti superconcentrati e prodotti per usi
specifici: sostanze biocide”; al punto 6.2.6 “Fragranze”; 6.2.7 “Fosforo”; 6.2.8 “Detergenti
superconcentrati e prodotti per
usi specifici: concentrazione di composti organici volatili”; 6.2.9 “Requisito dell’imballaggio”
FIRMA
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