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SPEC
CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOL
LATO SPECIALE D’APP
PALTO
Art. 2 - Oggetto dell'appalto
d
o
L'app
palto, regola
ato dal pres
sente capito
olato, ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di pulizia
giorna
aliera e perio
odica e smalttimento rifiutii - compresi quelli
q
speciali.
I servvizi dovranno
o essere esp
pletati nei loccali, con le modalità
m
e con
n la frequenzza indicate ne
ell'allegato
Capittolato Tecnicco, che forma
a parte integrrante del presente capitolato Specialee d’Appalto.
La pulizia riguarrda tutte le superfici orrizzontali (pa
avimenti, soffitti, davanzzali, terrazzi), tutte le
superrfici verticali (finestre, vettrate, porte, rringhiere), gli spazi al chiuso e gli spaazi all’aperto
o, gli arredi
e le a
attrezzature.
L’app
palto si applica per l’affid
damento di la
avori, servizii, forniture, ad
a imprese aappaltatrici o lavoratori
auton
nomi all’interrno dei luogh
hi di lavoro p
per i quali Coni
C
Servizi SpA
S
ha dispponibilità giuridica (art.
26, co
omma 1 del D. Lgs. 81/0
08 e s.m.i.).

SPEC
CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOL
LATO SPECIALE D’APP
PALTO
Art. 3 - Importo dell’appalto
d
Il corrrispettivo d'appalto, calcolato con le modalità riportate nell’allegato C
Capitolato Tecnico,
T
è
fissa
ato, per tutta
a la durata dell’appalto
o in comple
essivi € 190.400,08 + IV
VA di cui € 5.000,00+
IVA per prestazzioni straorrdinarie e c
comprensivo
o di euro 1.600,00 + IVA per on
neri della
sicurrezza (vedi DUVRI
D
allegato) entram
mbi non sog
ggetti a ribas
sso d’asta.
L’imp
porto di cui sopra,
s
esclusi i costi pe
er l’eliminazio
one/riduzione
e dei rischi dda interferen
nze, verrà
depu
urato del riba
asso unico percentuale
e offerto in sede
s
di gara
a. L'importo, depurato dal ribasso
di ga
ara offerto, sarà
s
corrisp
posto all’Imp
presa con ra
ate forfettarrie mensili ccompresivi dei
d relativi
importi dei costi per l’elimin
nazione/riduzzione dei rischi da inte
erferenza noon soggetti a ribasso
d’asta
a.
Con ttale corrispetttivo, o col minor importo che risulterà
à dalla gara, l'appaltatore si intende co
ompensato
di qu
ualsiasi suo avere o pre
etesa per l'a
appalto in parola
p
senza alcun dirittoo a nuovi o maggiori
comp
pensi.
CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOL
LATO SPECIALE D’APP
PALTO
SPEC
Art. 1
11 – Polizza di assicuraz
zione per da
anni da risch
hi di esecuziione e respo
onsabilità civ
vile
contrro terzi
Per i servizi in og
ggetto, fermo restando qu
uanto dispostto dall'articolo 93 e dall'aarticolo 103 del
d Codice,
l’aggiudicatario è altresì obblig
gato, ai senssi dell’art. 103, comma 7, del predettoo Codice a costituire
c
e
conse
egnare, prima
a della stipula del contratttto:
1. una polizzza assicurattiva, con masssimale richiesto pari all’importo del contratto, che copra i
danni sub
biti a causa del dannegg
giamento o della
d
distruzio
one totale o parziale di im
mpianti ed
opere, an
nche preesisttenti, verificattisi nel corso dell’esecuzio
one del servizzio;
2
2. una polizzza assicurativ
va di responssabilità civile verso terzi (RCT), con m
massimale ric
chiesto pari
a € 500.0
000,00 (cinquecentomila/0
00).

SPEC
CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOL
LATO SPECIALE D’APP
PALTO
Art. 1
18 - Durata dell'appalto
d
L'app
palto avrà la
a durata di 12
1 mesi a de
ecorrere dalla
a data della lettera di agggiudicazione.
Non è consentita, in alcun cas
so, la possibi lità di tacita proroga.
p
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SPEC
CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOL
LATO SPECIALE D’APP
PALTO
Art. 1
19 - Contabilità
Ai se
ensi dell’art.. 111, comm
ma 1 del Cod
dice, nel pe
eriodo transitorio e com
munque fino
o alla data
di en
ntrata in vigo
ore delle lin
nee guida ch
he individuiino le moda
alità attraverrso i quali ill direttore
dell’e
esecuzione effettua l’a
attività di c
controllo co
ontabile dell’esecuzion
ne dell’interrvento, si
appliicano, ai sen
nsi e per gli effetti dell'a
articolo 216
6, comma 17
7, gli articolii da 178 a 20
02 (scopo
e forrma della contabilità)
c
del D.P.R. 207/2010. Tali dispos
sizioni discciplinano il presente
artico
olo.
I do
ocumenti am
mministrativii e contab
bili per l’a
accertamento
o dei servvizi/forniture e delle
somm
ministrazioni in appalto saranno ind
dicati dal dirrettore dell’e
esecuzione, prima dell’in
nizio degli
stesssi, sulla base
e dell’entità dell’opera
d
ap
ppaltata e de
elle ragioni tecnico amm
ministrative prreviste dal
contrratto.
Nello
o specifico, ai sensi dell’art. 181 d
del D.P.R. 5 ottobre 20
010, n.207 e s.m.i., i documenti
d
amministrativi con
ntabili, sono:
a) il g
giornale dei la
avori (art. 18
82);
b) i lib
bretti di misu
ura delle lavo
orazioni e de lle provviste (art. 183);
c) le lliste settiman
nali (art. 187);
d) il registro di contabilità (art..188);
e) il ssommario de
el registro di contabilità
c
(a
art. 193);
f) gli sstati d'avanzzamento dei lavori
l
(art. 19
94);
g) i ce
ertificati per il pagamento
o delle rate d
di acconto (art. 195);
h) il cconto finale e la relativa relazione
r
(artt. 200);
I libre
etti delle missure, il registtro di contab
bilità, gli stati d'avanzamento dei lavo
vori, il conto finale e la
relaziione sul contto finale sono
o firmati dal d
direttore delll’esecuzione.
I libre
etti delle misu
ure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnnico dell'esec
cutore suo
rapprresentante ch
he ha assistiito al rilevam
mento delle misure.
m
Il regiistro di contaabilità, il contto finale, e
le listte settimanali nei casi pre
evisti sono firrmati dall'ese
ecutore.
I certtificati di pag
gamento e la
a relazione di cui all'articolo 202 de
el D.P.R. 5 oottobre 2010
0, n.207 e
s.m.i.. sono firmati dal respons
sabile del pro
ocedimento.
Ai se
ensi dell’art. 200
2 del D.P..R 5 ottobre 2010, n. 207
7 e s.m.i, il direttore
d
delll’esecuzione compila il
conto
o finale entro
o trenta giorni dalla datta dell’ultima
azione del servizio
s
e coon le stesse
e modalità
previsste per lo stato
s
di avanzamento d ei lavori, e provvede a trasmetterloo al responsabile del
proce
edimento.
Ai se
ensi dell’art. 201 comma
a 3 del D.P. R 5 ottobre 2010, n. 20
07 e s.m.i, eesaminati i documenti
d
acquiisiti, il responsabile del procedimento
p
o invita l’ese
ecutore a pre
endere cogn izione del co
onto finale
ed a sottoscriverlo
o entro un te
ermine non ssuperiore a trrenta giorni.
L’ese
ecutore, all'atto della firm
ma, non può iscrivere do
omande per oggetto o pper importo diverse
d
da
quelle
e formulate nel registro di contabilità
à durante lo svolgimento
o dei servizi e deve conffermare le
riservve già iscrittte sino a qu
uel momento
o negli atti contabili
c
per le quali noon siano inte
ervenuti la
transazione di cu
ui all’art. 20
08 o l’accord
do bonario di
d cui all’art. 205 del C
Codice, even
ntualmente
aggio
ornandone l’importo.
Se l’esecutore non
n
firma il conto finale
e nel termin
ne sopra ind
dicato, o se lo sottoscrrive senza
confe
ermare le do
omande già formulate ne
el registro di contabilità, il conto finaale si ha co
ome da lui
definiitivamente acccettato.
Ai sensi dell’art. 202
2 del D.P.R
R 5 ottobre 2
2010, n. 207 e s.m.i, firm
mato dall'eseccutore il contto finale, o
scadu
uto il predettto termine non superio re a 30 giorni, il responsabile del procedimentto, entro i
succe
essivi sessan
nta giorni, redige una pro
opria relazion
ne finale riservata con i sseguenti docu
umenti:
a) co
ontratto di ap
ppalto, atti ad
ddizionali ed
d elenchi di nuovi
n
prezzi, con le copiee dei relativi decreti di
appro
ovazione;
b) reg
gistro di conttabilità, corre
edato dal rela
ativo somma
ario;
c) pro
ocessi verbali di consegn
na, sospensio
oni, riprese, proroghe e ultimazione
u
ddei lavori;
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d) relazione del direttore coi documenti
d
di cui all'articolo 200, comm
ma 2;
e) do
omande dell'e
esecutore.
Nella
a relazione finale
f
riserva
ata, il respo
onsabile del procedimento esprime parere motivato sulla
fonda
atezza delle domande dell'esecutore
d
e per le qua
ali non siano
o intervenuti la transazio
one di cui
all'artticolo 208 o l'accordo
l
bon
nario di cui a
all'articolo 205 del Codice
e.
Ai se
ensi dell’art. 30
3 comma 5 del Codice , le ritenute dello 0,50% sull’importoo netto progrressivo dei
lavorii, a garanzia
a dell’osserva
anza, da pa rte dell’appa
altatore, dei contratti
c
colleettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla
a tutela, sic
curezza, salu
ute, assicura
azione e as
ssistenza deei lavoratori,, possono
esserre svincolate
e soltanto in
n sede di liq uidazione del conto fina
ale, dopo l'aapprovazione
e da parte
della Coni Servizi del certifica
ato di collaud
do o di verific
ca di conform
mità, previo rrilascio del documento
d
unico
o di regolarità
à contributiva
a ( DURC).
Coni Servizi, ai sensi
s
dell’artt. 105, comm
ma 9, del Co
odice, provvederà all’acqquisizione d’ufficio del
DURC
C in corso di
d validità perr accertare la
a regolarità contributiva e assicurativva dell’appaltatore per
ogni p
pagamento da
d effettuare
e a favore de llo stesso.
Ai sensi art. 30 comma 5 del Codice e de
ell’articolo 31
1, comma 3, della legge n. 98/2013, in caso di
ottenimento del documento
d
unico
u
di reg olarità contrributiva (DUR
RC) che seggnali un’inad
dempienza
contrributiva relativo a person
nale dipende
ente dell'affidatario o de
el subappalttatore, la Co
oni Servizi
trattie
ene dal certificato di pagamento l’im
mporto corris
spondente all’inadempie
a
enza per il successivo
s
versa
amento direttto agli enti prrevidenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, laa cassa edile
e.

SPEC
CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOL
LATO SPECIALE D’APP
PALTO
Art. 2
20 – Pagame
enti
Il corrrispettivo d'appalto
d
sa
arà liquidato
o in rate me
ensili posticipate. L’imp
presa dovrà emettere
fatturra elettronic
ca entro il giorno 10 di ciascun me
ese success
sivo a quello
o cui si riferriscono le
presttazioni rese..
I pa
agamenti verranno
v
efffettuati me
ediante bonifico banc
cario pressso
dall'aggiudicatario
o entro 60 giiorni dalla d
data di emiss
sione della fattura.
f

l'Istituto

indicato

l certtificati di pag
gamento di rate dovranno
o essere rila
asciati dal Responsabile del Procedimento nel
più b
breve tempo possibile e comunque n
non oltre 30
0 giorni dalla
a data dello stato di ava
anzamento
emessso dal resp
ponsabile de
ell’esecuzione
e, inviando l’originale e due copie, ai fini dell’emissione
dell’O
Ordine di acq
quisto (ODA) e del successsivo manda
ato di pagamento.
ddetto pagam
mento, al fine
e di assicura re la tracciab
bilità dei mov
vimenti finannziari, ai sens
si e per gli
Il sud
effetti dell’art. 3 della
d
Legge n. 136/2010
0 e s.m.i. (“P
Piano straord
dinario controo le mafie e delega al
Gove
erno in materria di normattiva antimafia
a”), sarà effe
ettuato esclus
sivamente tra
ramite lo stru
umento del
bonifiico bancario sul conto corrente
e bancario o postale dedicato indicato da
all’Impresa
aggiu
udicataria. All tal fine, i co
oncorrenti do
ovranno com
mpilare in og
gni parte, conntrofirmare ed
e inserire
nei do
ocumenti di gara
g
la Sche
eda Anagraficca Fornitore composta di n.2 pagine.
In otttemperanza
a al D.M. n.
n 55 del 3 aprile 20
013, le fattu
ure dovrannno essere trasmesse
t
esclu
usivamente in
n modalità elettronica, se
econdo il form
mato di cui all’allegato
a
A “Formato de
ella fattura
elettronica” del cittato DM n. 55/2013.
Il Cod
dice Univoco
o Ufficio assegnato dall'I .P.A. (www.indicepa.gov
v.it) a questaa Stazione Appaltante,
A
da insserire obbligatoriamente nell’elementto del traccia
ato della fattu
ura elettronicca denominato “Codice
Destinatario”, è il seguente: UFEEXY
U
Il Co
odice Univocco Ufficio è un’informazzione obbliga
atoria della fattura eletttronica e ra
appresenta
l’iden
ntificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio
o (SdI), gesstito dall’Age
enzia delle
Entra
ate, di recapittare correttamente la fatttura elettronica all’ufficio destinatario..
Al fine di agevola
are le operaz
zioni di conta
abilizzazione
e e di pagam
mento delle faatture, oltre al “Codice
Univo
oco Ufficio”, si richiede obbligatoria
amente di in
ndicare nella fattura eletttronica, ove
e previsto,
anche
e le seguentti informazion
ni:
 Codice Id
dentificativo Gara
G
– <CIG
G>
O
di Acq
quisto – OdA
A
 Numero Ordine
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Per q
quanto di pro
oprio interess
se sul sito w
www.fatturapa
a.gov.it sono
o disponibili uulteriori informazioni in
merito alle moda
alità di pred
disposizione
e e trasmiss
sione della fattura eletttronica al Sistema
S
di
Intersscambio.
Le fa
atture potranno essere presentate,
p
in
n ogni caso,, solo previo
o rilascio dell relativo Ce
ertificato di
Paga
amento e so
oltanto dopo
o l’emissione
e da parte della Coni Servizi SpA
A, Direzione
e Acquisti,
dell’o
ordine di acqu
uisto (ODA).
La Co
oni Servizi S.p.A.
S
si riserrva di non prrocedere al pagamento
p
delle
d
fatture nnei seguenti casi:
 che non siano
s
trasme
esse in moda
alità elettronic
ca;
ontri l’incom pletezza e/o
o l’erroneità delle inform
mazioni rich
hieste (es.
 per le quali si risco
mancanzza dell’indicaz
zione del num
mero di ODA
A e CIG relattivo; non corr
rrettezza del numero di
ODA/CIG
G, ecc.);
ali si riscontrri l’incoerenzza tra i dati riportati nella fattura e le i nformazioni contenute
 per le qua
negli altrii documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di
emissione
e dell’ODA; indicazione
i
d
di importi diffferenti nella fattura
f
rispettto all’ODA; ecc.).
e

CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOL
LATO SPECIALE D’APP
PALTO
SPEC
Art. 2
21 – Stima dei
d costi perr l’eliminazio
one/riduzion
ne dei rischi da interferrenza, proce
edure ex
art. 26 D. Lgs. 81//08 ed attivittà di coordin
namento
Proce
edure ex artt. 26 D.Lgs. 81/08
8
Al prresente Cap
pitolato Spec
ciale d’Appa
alto è allega
ato il “Docum
mento ex arrt. 26 D. Lgs
s. 81/08”
(DUV
VRI) relativo
o alla gestio
one dei riscchi da interrferenze rilevati con l’eespletamento
o di tale
servizzio.
umentazione di
d gara
Docu
Tutte
e le imprese
e interessate
e a partecip
pare dovranno presenta
are la docum
mentazione richiesta
nella lettera di invito.
ofessionale (f
(fase di follow
w-up)
Verificca dell’idoneiità tecnico pro
In se
eguito all’affidamento dell’appalto
o (fase di follow-up), il Servizio di Preven
nzione e
Prote
ezione Coni Servizi co
onvocherà via e-mail l’Affidatario ai fini deell’acquisizione della
docu mentazione attestante l’idoneità tecnico pro
ofessionale e di ogni eventuale ulteriore
ecessaria pe
er tale verifica, anche in riferimennto ai conte
enuti del
docu mentazione ritenuta ne
DUVRI allegato al
a presente Capitolato.
C
L’Affiidatario, in sede
s
di veriffica, dovrà i noltre fornire i nominativi, con relattivi recapiti, di uno o
più P
Preposti per le lavorazion
ni oggetto d el presente Capitolato Speciale
S
d’A
Appalto.
ornamento de
el “Documentto ex art. 26 D
D. Lgs. 81/08
8” (DUVRI)
Aggio
Il “Do
ocumento exx art. 26 D. Lgs.81/08” (DUVRI) potrà essere aggiornato
a
a cura del Se
ervizio di
Preve
enzione e Protezione Coni Servizi S
SpA nei seguenti casi:
 aggiornamento a seg
guito del rile
evamento di rischi da in
nterferenze ddiversi e/o aggiuntivi
a
con indivviduazione di
d nuove m isure di pre
evenzione e protezione e dei relattivi costi.
Tale rilevvamento può
ò essere fattto dalle segu
uenti figure operative:
o
 Resp
ponsabile de
el Servizio C
Coni Servizi;;
 Servvizio di Preve
enzione e P
Protezione Coni Servizi;
 Ditta
a/lavoratore autonomo A
Affidataria/o
 aggiornamento del documento a seguito dell’aggiudicazione di un nuovo contratto
d’appalto
o/opera/somministrazion
ne relativo ad una nuova
a attività;
 aggiornamento del documento a seguito di valutazio
oni emerse in occasio
one delle
riunioni di
d cooperazio
one e coord inamento;
 aggiornamento del documento
d
d evoluzion
ni normativee e/o di ado
ozione di
a seguito di
istruzionii operative/p
procedure azziendali Con
ni Servizi per la sicurezzza.
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A seg
guito dell’ag
ggiornamentto del “Docu
umento ex art.
a 26 D. Lg
gs. 81/08” (D
DUVRI) si procederà
even tualmente ad
a una nuova sottosccrizione e condivisione dello steesso anche
e tramite
convo
ocazione di specifica riunione
r
di ccooperazion
ne e coordin
namento a cura del Se
ervizio di
Preve
enzione e Protezione.
Contrrollo operativo
o
Per lla verifica del
d rispetto delle misure
e di preven
nzione e pro
otezione adoottate, il Se
ervizio di
Preve
enzione e Protezione
P
Coni Servizi, i Preposti Coni
C
Servizi e i Responssabili di Serv
vizio, per
quan to di propria competenza, effetttueranno anche su segnalazionee di altre Funzioni
intere
essate dellle verifiche
e sulle mo
odalità di esecuzione
e delle lavvorazioni da
d
parte
dell’A
Affidatario (D
Ditta/Lavorattore autonom
mo).
enimento dei requisiti
r
di ido
oneità tecnico
o professiona
ale
Verificca del mante
Perio
odicamente, almeno ogni sei mesi,, il Servizio di Prevenz
zione e Prottezione Con
ni Servizi
effetttua la verificca del manttenimento d
dei requisiti di idoneità tecnico proofessionale da parte
dell’A
Affidatario co
on l’acquisiz
zione della d
documentazione aggiorn
nata.

CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOL
LATO SPECIALE D’APP
PALTO
SPEC
Art. 2
22 - Oneri a carico dell'a
appaltatore
La dittta appaltatrice ha l'onere
e di fornire, a propria curra e spese, tu
utte le attrezz
zzature, i matteriali ed i
prodo
otti necessa
ari per la co
orretta effetttuazione de
el servizio oggetto dell'aappalto, ivi compresi
c
i
prodo
otti igienico-ssanitari.
A tito
olo esemplifficativo, i pro
odotti ed i detergenti di
d cui sopra sono rotoli carta igienica, rotoli
asciu
ugamani in carta per contenitori in ABS, sa
apone liquid
do, rotoli caarta asciuga
amani per
distrib
butori roll-bo
ox, sacchetti igienici,
i
deod
doranti ecc.
Lo sm
maltimento de
ei rifiuti dovrà
à essere effetttuato in confformità alla normativa vigeente in materia e potrà
esserre eseguito anche
a
da terrzi abilitati ed
d autorizzati all'effettuazione di tale sservizio. In tal
t caso il
suba ppalto è reg
golato dalle disposizion i di cui all’art. 105 del D.
D Lgs. 50/22016.
Dimo
ostrazione di
d essere as
ssicurata ne
ei confronti di terzi agli effetti deella R.C. e dei danni
caus ati agli effettti della R.C.O.
Si inte
endono inoltre a totale ca
arico dell’app
paltatore i seg
guenti oneri:
 asssicurare, in caso di ass
senza per qu
ualunque rag
gione del dipendente asssegnato al servizio di
pu
ulizia degli im
mmobili, la tempestiva so stituzione, entro e non oltre le successsive 24 ore
e, con altro
dipendente ad
deguatamen
nte addestra
ato circa le modalità di espletame nto del servizio e le
prrestazioni da effettuare prresso i locali;;
 essercitare, nellle forme opp
portune, il con
ntrollo e la vigilanza
v
sul corretto
c
svolggimento del servizio
s
da
pa
arte del perso
onale impieg
gato che dovrrà mantenere
e un contegn
no corretto veerso i dipend
denti della
Co
oni Servizi SpA;
 prrovvedere a propria cura e spese al rripristino dellle opere dan
nneggiate daal personale;
 orrganizzare la raccolta
a e lo sm
maltimento dei rifiuti con il critterio della raccolta
diifferenziata;
 al termine d el turno dii lavoro gio
ornaliero la
a ditta appa
altatrice doovrà provvedere alla
rim
mozione de
ei sacchi contenenti
c
il materiale
e di risulta, nonché ccollocarli ne
ell'apposito
co
ontainer.
Sarà a carico de
ell’appaltato
ore il traspo
orto giornalie
ero dei rifiuti nei conteenitori predis
sposti dal
Com une o diretta
amente alla pubblica diiscarica.
CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOLA
ATO SPECIA
ALE D’APPA
ALTO
SPEC
Art. 2
23 - PERSON
NALE DELL
L’APPALTAT
TORE
Art. 2
23.1 - Riserv
vatezza
Il perrsonale della ditta appalta
atrice è tenutto ad osserva
are La massima riservateezza nei confronti delle
munque acqu
uisite nello svolgimento
s
del
d servizio, in conformità
à a quanto
notizie di qualsiassi natura, com
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previssto dal D.lgs.. 196/2003 e smi..
Art. 2
23.2 - Rispettto accordo in materia d
di salvaguarrdia occupaz
zionale
L'app
paltatore è obbligato
o
al rispetto di tutte le norrme riguarda
anti la cessaazione d'appalto e la
salvaguardia occu
upazionale prreviste dall'arrt. 4 CCNL Im
mprese di puliizie e smi. L'i mpresa even
ntualmente
suben
ntrante dovrà
à assumere, mediante p
passaggio dirretto ed imm
mediato, il dippendente de
ell'impresa
cessa
ante, destina
ato dalla stes
ssa in manie
era stabile all servizio pre
esso la Coni S
Servizi SpA.
Il mancato rispettto della pres
sente condiziione comporrta la risoluzione automaatica del contratto.
Art. 2
23.3 - Sciope
ero
In casso di proclam
mata agitazione del personale della dittta aggiudicattaria, sarà onnere della ste
essa darne
comu
unicazione allla Stazione Appaltante
A
co
on preavviso di
d almeno 48
8 (quarantottoo) ore.
L'app
paltatore è in
n ogni caso obbligato
o
a fa
far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla
legge
e 12 giugno 1990,
1
n. 146 e s.m.i. sull'esercizio dei diritto di scio
opero nei serrvizi pubblici essenziali,
nonch
hé le determinazioni di cu
ui alle deliberrazioni della Commissione di Garanziia per l'attuaz
zione della
prede
etta legge.

SPEC
CIFICA INTE
EGRATIVA AL
A CAPITOL
LATO SPECIIALE D’APPALTO
Art. 2
24 - DISPOS
SIZIONI SPE
ECIALI NELL
LO SVOLGIM
MENTO DEL
L SERVIZIO
Art. 2
24.1 - Modalità di esecuzione del se
ervizio
Il servvizio dovrà assicurare,
a
prresso gli spazzi, le aree, i locali
l
e le superfici interesssate, un live
ello di alto
stand
dard qualitativo.
A tal fine la ditta
a appaltatrice
e dovrà gara
antire la pun
ntuale esecuzione delle pprestazioni specificate
s
nell'a
allegato Tec
cnico che co
ostituisce pa
arte integrantte del presente Capitolaato Speciale d’Appalto,
nonch
hé di quant'a
altro si rendes
sse necessa
ario per la corrretta effettua
azione del seervizio.
Il servvizio consiste
e:

n
nell'esecuzio
one degli intterventi di cu
ui all'allegato Tecnico;

n
nella forniturra dei materia
ali e delle atttrezzature oc
ccorrenti dei lavori conforrmi alle norm
me vigenti
((si precisa che, nei lim
miti di quan
nto occorre per l'esecu
uzione dell'aappalto resta
a a carico
d
dell'Amminisstrazione la fornitura di acqua e di
d energia elettrica),
e
taale fornitura
a avviene
n
nell'interesse dell'impresa appaltat rice e a suo rischio, nei confronti dei terzi ch
he entrino
ccomunque in
n rapporto co
on le parti in relazione allla fornitura sttessa.

n
nella forniturra, posa in opera e ma
anutenzione di apparecch
hiature per lla disinfestaz
zione e la
d
detergenza automatica
a
dei
d servizi ig
gienici, secondo quanto specificato nell'allegato capitolato
ttecnico.
 nella fornitura del materiale igienico--sanitario, co
onformemente alle normaative vigenti e secondo
d
nell successivo
o art. 24.2 (Materiali occorrenti per l'esple
etamento
quanto descritto
del servvizio) , per il fabbisognoo degli edificii/impianto og
ggetto dell'apppalto.
L’imp
presa appalttatrice dovrà
à comunicarre alla Coni Servizi SpA
A il nome ddel Responsabile del
Serviizio di Preve
enzione e Protezione, ill quale dovrrà armonizza
are il Docum
mento di Vallutazione
dei R
Rischi relativvo ai lavori oggetto de
el presente Capitolato con il “Doccumento ex art. 26”
(DUV
VRI) redatto dalla Stazio
one Appaltan
nte.
mpresa app
Nel ccaso di serviizi che dovessero intere
essare, oltre a quelli ese
eguiti dalla im
paltatrice,
più a
attività lavora
ative con o senza prese
enza di pubblico il ruolo
o di coordinaamento, pre
evisto dal
D.Lgss. 81/2008 e D.M. 18/0
03/96 e succcessive mo
odificazioni, verrà svoltoo dalla Con
ni Servizi
SpA.
A tal fine la ditta
a appaltatric
ce dovrà, qu
uotidianamen
nte, compila
are i registri,, per il coord
dinamento
delle diverse attivvità lavorative
e, custoditi prresso l'ufficio
o competente
e di CONI SE
ERVIZI.
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L’ord ine formulatto dai Respo
onsabili del Servizio do
ovrà essere notificato peer iscritto alll’impresa
e dovvrà contenerre ogni elem
mento utile a
alla individua
azione di eventuali fonti di rischi; tale ordine
dovrà
à essere ve
erificato per i provvedim
menti di com
mpetenza da
al Responsaabile del Se
ervizio di
Preve
enzione e Protezione de
ell’impresa sstessa.
La d itta appaltatrice dovrà comunicare
e, mediante
e lettera ino
oltrata alla C
Coni Servizi SpA, il
nominativo del proprio responsabile, p
preposto alla gestione del personnale, cui sp
petterà il
comp
pito di acqu
uisire gli ord
dini di servi zio nonché di essere presente duurante l'attiv
vità degli
adde
etti.
L'ese
ecuzione dei lavori deve essere co
oordinata se
econdo le prescrizioni ddai Respons
sabili del
Serviizio e con le esigenze
e relative a
all'attività programmata
a dell’edificioo/impianto e con il
bene
estare del Re
esponsabile del Servizio
o di Prevenz
zione e Prottezione dell’’impresa ai sensi
s
del
81/20
008 e s.m.i.
La di tta appaltatrrice, nel cas
so in cui rep uti che l'ese
ecuzione di particolari
p
orrdini di servizi possa
comp
promettere il buon an
ndamento d
del servizio, dovrà red
digere appoosita relazione per
inform
mare tempesstivamente la
l Coni Servvizi SpA.
Qualo
ora non otttemperi a quanto sopra
a, alla ditta stessa sarrà imputata ogni e qua
alsivoglia
respo
onsabilità de
erivante, co
onnessa o cconseguente
e a ciascuna azione odd omissione
e relative
all'ord
dine di servizio in questtione.
La ditta appaltatrrice dovrà, inoltre, assiccurare, tutti i giorni festiv
vi e feriali daalle ore 6,00
0 alle ore
24,00
0, la reperib
bilità di un proprio resp
ponsabile ed,
e a tal fine
e, dovrà coomunicare il numero
telefo
onico da sele
ezionare in caso di nece
essità.
Inoltrre l'impresa appaltatric
ce dovrà co
omunicare un
u numero di fax o unn indirizzo di posta
elettrronica attivo tutti i giorni feriali e fesstivi 24/24h.
Sarà a cura e a spese della ditta appa
altatrice pro
ovvedere al deposito edd alla custodia delle
attrezzzature e dei materiali nonché alll'allestimento
o degli spogliatoi del ppersonale im
mpiegato
nell'a
appalto.
La C
Coni Servizi SpA, nei lim
miti della dissponibilità degli
d
immobili, metterà a disposizio
one della
ditta appaltatrice
e appositi loc
cali riservan
ndosi la faco
oltà di attuare controlli e verifiche pe
eriodiche
sullo stato d'uso e di manten
nimento dei locali, delle attrezzature
e e dei mate riali custoditti.
Detti locali, sia che vengan
no messi a disposizion
ne dalla Coni Servizi S
SpA o che vengano
insta llati a cura e spese della ditta a ppaltatrice, dovranno essere
e
adegguati alla normativa
vigen
nte, secondo
o la destina
azione d'uso
o dei locali medesimi.
m
L'impresa
L
saarà responsabile dei
localii assegnati.
oni Servizi SpA
La Co
S
non sarrà responsab
bile nel caso
o di eventua
ali danni o fuurti delle attrrezzature
e dei prodotti.
La Sttazione App
paltante sarrà invece ten
nuta a:
 mettere a disposizione acqua ed energiia elettrica pe
er lo svolgime
ento del servvizio;
La Sttazione Appaltante può::
 eff
ffettuare veriffiche e conttrolli a mezzzo di visite, ispezioni,
i
ric
chieste docum
mentali ecc. al fine di
acccertare sia la
a regolare es
secuzione de
el servizio, sia
a il rispetto de
egli orari di ssvolgimento;
 efffettuare tutti i controlli che ritiene op
pportuni sul corretto ade
empimento ddegli obblighi relativi al
ra
apporto di lavoro con i dipe
endenti ed evventuali soci lavoratori;
 se
egnalare com
mportamenti del
d personale
e inadeguati;
 ricchiedere la so
ostituzione del personale
e che, pur ess
sendo già sta
ato segnalatoo, non ha pro
ovveduto a
modificare il prroprio compo
ortamento;
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 ricchiedere la sostituzione
s
dei prodotti igienizzanti che abbiano
o arrecato ddanni alle su
uperfici e/o
crreato problem
mi di esalazio
oni nei locali , salvo il dirittto a chiederre il risarcimeento di eventuali danni
arrrecati dalla ditta.
d
 ap
pportare va
ariazioni aglli spazi, ora
ari e giorni del serviziio di puliziaa dandone semplice
prreavviso di giorni
g
3 (tre)) all'appaltattore, il quale rinuncia a og
gni eccezionee e pretesa a riguardo.

Art. 2
24.2 - Materiiali occorren
nti per l'esplletamento del servizio
tutti i prodo
Sono
o a carico della
d
ditta appaltatrice
a
otti per la pulizia
p
(deteergenti, disinfettanti,
deterrsivi, cere, sacchi
s
per la
a raccolta de
ella spazzatura e della carta,
c
ecc.), tutte le attrrezzature
nece ssarie all'e
esecuzione dei lavorri quali scope, stracci, aspiraapolvere, macchina
m
lavap
pavimenti, scale, ecc. nonché
n
tutto
o il materiale
e di consum
mo per i serrvizi igienici, a titolo
esem
mplificativo: sapone liqu
uido, asciug
gamani in carta,
c
carta igienica, deeodorante, sacchetti
s
igien ici, ecc., che
e saranno po
osti nei bagn
ni a cura del personale addetto allee pulizie.
Per l'esecuzione
e del serviz
zio di sanifiicazione am
mbientale la
a ditta appaaltatrice avrrà inoltre
l'onerre di provvedere, a prop
pria cura e sspese alla fo
ornitura dei disinfettanti,
d
insetticidi, acaricidi,
a
deratttizzanti, me
ezzi mecca
anici ed auttomezzi nonché alla fornitura
f
deel carburantte e dei
lubrifficanti necesssari per il regolare fun
nzionamento
o dei mezzi meccanici ed automez
zzi di cui
sopra
a.
Le pu
ulizie devon
no essere efffettuate con
n l'impiego di
d sostanze compatibili con la presenza del
perso
onale all'inte
erno degli ambienti. È vietato l'u
utilizzo di sostanze inffiammabili, tossiche,
t
nocivve, corrosive
e e comunque dannose
e alla salute
e delle perso
one e alle ccose. I prodotti usati
nell'e
espletamento
o del servizio devono e
essere di buo
ona qualità, rispondere ai requisiti di legge,
rispe ttare la norm
mativa vigen
nte in campo
o tecnico e sanitario.
s
Le a
attrezzature utilizzate devono
d
esssere conform
mi alle pre
escrizioni viggenti in materia di
prote
ezione, preve
enzione e siicurezza neii luoghi di la
avoro. Prodo
otti ed attrezzzature usate
e devono
riporttare il march
hio CE.
Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall''impresa ag
ggiudicataria
a nell'esplettamento de
ei servizi
ogge
etto dell'appa
alto, dovranno essere rrispondenti alla normatiiva vigente per quanto riguarda
etiche
ettatura, dossaggi, perico
olosità, biod
degradabilità
à e modalità d'uso.
Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi d
di protezione
e individuale
e dovranno essere confformi alle
leggi vigenti in materia
per ogni veerifica e con
m
nonc
ché essere facilmente individuabili
i
ntrollo da
parte
e delle A.S.L
L. e/o di altre
e Autorità co
ompetenti.
La C oni Servizi SpA
S
è manle
evata da og ni e qualsivoglia respon
nsabilità derrivante, cons
seguente
precedenti.
e con
nnessa a quanto indicato ai commi p
A ca
arico dell'Am
mministrazione rimane la sola spe
esa per il co
onsumo delll'energia ellettrica e
dell'a
acqua.
Art. 2
24.3 - Puliziie straordin
narie
Per e
esigenze correlate allo sv
volgimento d ell'attività lav
vorativa, la Coni
C
Servizi S
S.p.A. potrà richiedere
l'eseccuzione di evventuali pres
stazioni strao
ordinarie fino ad un imporrto massimo annuo di € 5.000,00
5
+
IVA.
L'imp
presa aggiudicataria si im
mpegna a fo
ornire, a rich
hiesta della Stazione Apppaltante, il servizio a
chiam
mata.
Per interventi a chiamata
c
si intendono gli interventi di
d pulizia, a carattere nonn continuativ
vo, ulteriori
rispettto a quelli ind
dicati nel pres
sente capitola
ato, che l'imp
presa deve es
seguire sia neei luoghi prev
visti, sia in
quellii non previsti dal presente
e capitolato.
Le ricchieste saran
nno comunicate, in forma
a scritta, alla ditta appalta
atrice con prreavviso di almeno
a
24
ore, ad eccezion
ne della rich
hiesta di intterventi straordinari nec
cessari per fronteggiare
e eventuali
emerrgenze.
Al terrmine dell'essecuzione de
egli interventti a chiamata
a, il Respons
sabile della Ditta dovrà sottoporre
alla fiirma del Ressponsabile de
el Servizio u n attestato di
d regolare es
secuzione deel servizio, indicante il
nume
ero delle ore di lavoro svolto.
Le su
uddette prestazioni a rich
hiesta verran
nno contabilizzate utilizza
ando: la tab
bella FISE nazionale,
riferitta alla par ticolare nattura delle prestazioni richieste ed
e aggiornaata alla data
a corrente
dell'o
ordine. Dette tariffe sarann
no maggiora
ate del 10% a titolo di utile d'impressa.
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Art. 2
24.4 - Introd
duzione ed utilizzo di s
sostanze po
otenzialmentte pericolosse per la sallute e per
l'ambiiente
La d
ditta appalta
atrice si im
mpegna ga
arantire entrro 15 gg. dall'inizio del servizio
o oggetto
dell'appalto:
e dell'elenco delle sostan
nze immagaz
zzinate e/o utilizzate
u
pressso gli immobili e delle
 la trasmissione
elative schede di sicurezz
za, ove sian
no evidenziatte le eventua
ali qualifiche necessarie all`utilizzo
re
(M
Modello Ml O--1);
 la trasmissione
e stima dei qu
uantitativi me
ediamente im
mmagazzinatii presso gli im
mmobili.
ul posto limita
atamente alle
e sostanze inn elenco;
 a presenza delle schede di sicurezza su
e si impegna
a:
inoltre
 allla trasmissione di una relazione seme
estrale in merrito ai consum
mi delle sostaanze dichiara
ate;
 a garantire co
ondizioni di stoccaggio adeguate per
p le sostanze immagaazzinate, in modo da
prrevenire versamenti, in relazione alle i ndicazioni de
elle schede di
d sicurezza;
 fornire presso i luoghi di stoccaggio adeguati strrumenti per intervenire inn caso di ve
ersamento
acccidentale;
 a ffornire evidenza delle eve
entuali qualifiiche necessa
arie all'utilizzo
o delle sostannze che lo ric
chiedano.

Art. 2
24.5 - Gestio
one dei rifiutti
La d
ditta appalttatrice deve
e garantire la correttta gestione
rifiuti e dei formulari di
d accompa
agnamento, utilizzando
particcolare riferime
ento a:
 D.. Lgs. 5 febbrraio 1997 n. 22
2 - Articolo 12
 De
ecreto Ministteriale 1 aprile 1998 n. 14
45
 De
ecreto Ministteriale 1 aprile 1998 n. 14
48
 Ciircolare 4 Agosto 1998 n. GAB/DEC/8
812/98)

dei regisstri di carrico/scarico
gli apprropriati mod
duli, con

La dittta appaltatricce deve inoltre garantire:
 tra
asmissione dei
d dati relativi ai volumi dei rifiuti ge
estiti (trasporrtati/smaltiti) per tipologia
a di codice
CE
ER. Tali dati,, estrapolati dai
d registri di carico/scaric
co, dovranno essere trasm
messi entro il giorno 10
de
el mese succcessivo a que
ello in cui sta
ato reso il serrvizio di puliz
zia alla Direziione degli im
mmobili che
prrovvedere all’’invio della do
ocumentazio
one all'Ufficio Qualità Amb
bientale;
 tra
asmissione delle
d
proprie autorizzazio
oni relative al
a trasporto e/o
e stoccaggiio e/o smaltiimento dei
riffiuti;
 tra
asmissione dei
d documen
nti relativi a
ad eventuali convenzioni stipulate trra il fornitore
e ed altre
orrganizzazionii incaricate del
d trasporto//stoccaggio/s
smaltimento dei rifiuti; in tal caso tra
asmissione
au
utorizzazioni di legge delle
e organizzazzioni convenz
zionate;
 fornitura di adeguati conte
enitori per lo stoccaggio temporaneo
t
magazzinati presso gli
dei rifiuti imm
im
mmobili.

CIFICA INTEGRATIVA AL CAPITOLA
ATO SPECIA
ALE D’APPALTO
SPEC
Art 29
9 - Penali, tra
attenute e da
anni diretti e
ed indiretti
Per o
ogni inademp
pienza, ricond
ducibile a sin
ngole prestaz
zioni non effe
ettuate o ultim
mate in ritard
do e per le
violazzioni di norm
me antinfortunistiche rip
portate di se
eguito, la Coni Servizi SpA applic
cherà una
pena
ale il cui im
mporto potrrà variare d
da € 250,00
0 (duecentocinquanta/000) fino a € 5.000,00
(cinq
quemila/00) secondo
s
la gravità,
g
discre
ezionalmente
e valutata.
Le ina
adempienze saranno con
ntestate per iiscritto e le penali
p
di cui sopra
s
sarannno applicate qualora la
ditta non fornisca
a, nel termine
e perentorio di 3 giorni, sufficienti
s
e valide
v
giustificcazioni.
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Nel ccaso di sciiopero proclamato dalle
e Organizza
azioni Sinda
acali Nazionnali di categoria che
comp
portino la ma
ancata effetttuazione del le prestazioni nei termin
ni contrattua li, la Coni Servizi SpA
opere
erà le trattenute per l'importo corrispo
ondente al se
ervizio non prestato.
Gli sccioperi del personale
p
no
on proclamatti dalle Orga
anizzazioni Sindacali
S
Nazzionali o Pro
ovinciali di
categ
goria verranno considerrati a tutti g
gli effetti del presente capitolato,
c
vviolazioni ag
gli obblighi
attuali.
contra
In tuttti i casi pre
evisti nel pre
esente artico
olo, al fine di
d garantire il regolare svvolgimento dell'attività
d
sportiva, saranno
o addebitate alla ditta app
paltatrice eve
entuali spese
e sostenute dalla Coni Servizi SpA
per evitare il disse
ervizio.
Nel ccaso in cui do
ovessero ess
sere proposte
e azioni legalli con chiama
ata in causa per danni de
erivanti da
disse
ervizi connesssi al presen
nte appalto e che determ
minino l'inag
gibilità parziaale o totale degli
d
uffici
e/o im
mpianto, la Coni
C
Servizii SpA promu
uoverà azion
ne legale a tutela
t
dei proopri diritti ne
ei confronti
dell'im
mpresa appa
altatrice.
azioni di norm
me antinfortunistiche.
Viola
Il SP
PP, i Prepossti e i Responsabili de
el Servizio di
d Coni Serrvizi SpA, pper quanto di propria
comp
petenza, effe
ettuano delle
e verifiche ssulle modalità di esecu
uzione delle lavorazioni da parte
dell’A
Affidatario per il rilevamen
nto di eventua
ali violazioni..
Le violazioni alle
e prescrizioni date dalle norme antin
nfortunistiche
e relative ai luoghi di lavoro degli
Edificci/Impianti, e richiamate negli
n
articoli p
precedenti co
omporterann
no, a secondaa della gravità richiami
scritti, applicazion
ne di penali o sospension e dei lavori.
Violazzioni che non
n costituiscon
no il presupposto per l’ad
dozione del prrovvedimentoo di sospensiione delle
attività
tà.
Sono
o considerate
e violazione che
c non cosstituiscono il presupposto
o per l’adozioone del provv
vedimento
di sosspensione de
elle attività, le
e seguenti in
nadempienze
e:
 Mancato utilizzzo dei dispos
sitivi di protezzione individu
uale di catego
oria I o II;
osizione del tesserino
t
di riconoscimento per un numero
n
mass
ssimo di n. 3 lavoratori
 Mancata espo
UL e censiti nella
n
fase di fo
follow-up di cui
c all’art. 7;
prresenti sul LU
 Mancato rispettto del divieto
o di fumo nei luoghi di lav
voro di Coni Servizi;
S
ontenuto delle
e cassette d i primo socc
corso di prop
prietà Coni S
Servizi senza preavviso
 Uttilizzo del co
ag
gli addetti alle
e emergenze
e e/o ai Prepo
osti Coni Serv
vizi;
 La
asciare mate
eriali di lavoro incustoditi in luoghi fre
equentati da personale C
CONI, atleti o persone
essterne, purch
hé non si dete
erminino risch
hi aggiuntivi;
Tali inadempienzze registrate
e in apposito
o modulo in
nviato alle Funzioni
F
Cooni Servizi in
nteressate
amo scritto), saranno ogg
getto delle se
eguenti pena
ali:
(richia
 eu
uro 1.500,00 (euro millecinquecento/0 0) in caso di primo richiam
mo scritto
 eu
uro 2.000,00 (euro duemila/00) in caso
o di secondo
o richiamo scrritto
 eu
uro 3.000,00 (euro tremila
a/00) in caso di terzo richiamo scritto
Per cciascun richia
amo entro 3 giorni lavorrativi l’Affidattario può pre
esentare obieezione scrittta al RUP,
tramitte la i Responsabili del Servizio, i q
quali, entro 15
1 giorni dalla comunicaazione promu
uovono, in
addittorio, l’e
contra
esame della questione
q
al fine di risolve
ere la controversia.
Oltre il terzo ricchiamo ogni violazione successiva sarà consid
derata una violazione grave
g
che
costittuisce il presu
upposto per l’adozione de
el provvedim
mento di sosp
pensione dell e attività.
Violazzioni gravi ch
he costituisco
ono il presupp
posto per l’ad
dozione del provvedimentoo di sospensione delle
attività
tà.
In rife
erimento alla
a natura de
elle attività o
oggetto del presente Ca
apitolato ancche a quanto previsto
nell’A
Allegato I al D. Lgs. 81
1/08 e s.m.ii., sono con
nsiderate vio
olazioni gravvi che costittuiscono il
presu
upposto per l’adozione de
el provvedime
ento di sospe
ensione delle
e attività le seeguenti viola
azioni:
he espongon
no a rischi di carattere gen
nerale
a-- Violazioni ch


Inosservan
nza dell’impe
egno di ossservare tutte
e le disposiz
zioni di cui aal Decreto Legislativo
231/2001 e s.m.i., nonché delle no
orme del Cod
dice Etico della Coni Servvizi SpA acce
essibile sul
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sito
istituzionale
all’indirizzo
http://coniservizi.coni.iit/coni-servizii/il-codice-etico-di-coniservizi.htm
ml;
Svolgimen
nto di nuove
e attività se nza preventtiva comunic
cazione in pparticolare per
p quanto
riguarda le
e attività che possono pro
odurre rischi da
d interferenz
za verso altree lavorazioni, lavoratori
e terzi in genere;
g
Presenza di lavoratori non presenti sul LUL e no
on censiti nellla fase di folllow-up di cui all’art. 7;
e
del
d tesserino
o di riconoscimento da pa
arte di più di n. 3 lavorato
ori presenti
Mancata esposizione
sul LUL e censiti nella fase di follow
w-up di cui alll’art. 7;
o successivo al terzo richiamo;
Mancato rispetto del divieto di fumo
e
e del Docum
mento di Valu
utazione dei Rischi (DVR
R) e del Pia
ano per la
Mancata elaborazione
gestione delle
d
emergen
nze;
Mancata costituzione del Serviziio di Preve
enzione e Protezione
P
e nomina de
el relativo
Responsa
abile;
Mancata fo
ormazione ed
d addestram ento per le attività
a
oggetto
o dell’appaltoo;
Prelevame
ento/spostam
mento delle a
attrezzature di
d emergenza
a e/o di sicurrezza senza preventiva
comunicazzione al Prep
posto e/o agli addetti alle emergenze
e
Coni
C
Servizi;

ano causa immediata di
d sospensioone delle atttività con
Le vviolazioni di cui sopra rappresenta
appliccazione di una penale
e variabile d
da € 3.000
0,00 (euro tremila/00)
t
aad € 5.000
0,00 (euro
cinqu
uemila/00) e possono costituire motivvo di risoluzione del con
ntratto da paarte del RUP
P, sentito il
Resp
ponsabile del Servizio.

*******************************
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CONI SERV
VIZI SP
PA
S
Servizio
o di puliz
zia e sm
maltimento rifiu
uti comp
presi qu
uelli
specia
ali.

Imm
mobile di
d Milan
no:
Edif
ificio di Via
V Piran
nesi, 46

Allega
A
ato Tecni
T
ico
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1 - De
escrizione e consistenz
za degli imm
mobili.
Gli im
mmobili pressso i quali sarrà effettuato il servizio di pulizia, racc
colta e smalttimento dei rifiuti sono
i segu
uenti:
A) c
c/o Palazzo Federazioni, c/o via Pirranesi 46 , Milano
L’imm
mobile è cosstituito da: a1) aree di a
attività (uffici ed ambienti accessori, servizi igien
nici, locali
interrrati, attici, terrrazze, balco
oni, ecc..) cossì distinti:
a1= areaa attività

Locali in cui si svolge il servizzio
mqq

AMBU
ULATORI
ASCE
ENSORE
ATRIO
ATTE
ESA
CIRC
C_PRIMA
CIRC
C_SEC
MAGA
AZZINO
PARC
CHEGGIO
POST
TO_AUTO
S_ST
TAMPA
SALA
A_RIUN
SCAL
LA
UFF_
_OS
UFF_
_TECN
UFF_
_TRAD
WC
TOTA
ALE

177,89
181,78
198,04
19,94
3129,85
43,99
1208,42
870,11
703,42
88,5
616,31
832,27
23,45
21,21
4770,05
426,29
13311,52

abella delle consistenze
e è riportata
a a supporto
o dell’attività
à di valutaziione dell’imp
presa, ma
La ta
l’esattta consisten
nza delle arree di intervvento ricomp
prese nel prresente Appaalto dovrann
no essere
oggettto di verificca da parte dell’Appalta
atore, tramite
e apposito sopralluogo,
s
prima della
a presa in
conse
egna delle sttesse aree.
Resta
a quindi responsabilità dell’impresa,
d
con l’espre
essione del ribasso
r
di gaara, tenere conto e
valuta
are tale speccifica situazio
one.
La C
Coni Servizi, durante il periodo di espletamen
nto del conttratto, si risserva la pos
ssibilità di
modifficare i siti oggetto
o
di manutenzione
m
e per soprag
ggiunte esige
enze dovutee a cambi di sede (ad
esem
mpio per finitta locazione
e, vendita im
mmobile). L’impresa, in questi casi,, non potrà avanzare
alcun
na pretesa o chiedere ma
aggiori comp
pensi se detti cambi avve
engono con eedifici o siti di
d analoga
cubattura e/o supe
erficie.
Descrizione e delle presttazioni
2–D
GIOR
RNI E ORARIO DI ESECU
UZIONE DEL
L SERVIZIO
Il servvizio dovrà essere svolto con le segue
enti modalità::



A
Almeno 7 u.l. per dal lune
edì al venerdìì escluso festivi per 5 ½ h al giorno
1 u.l. sabato per 2h

Gli orrari durante i quali dovrà essere svoltto il servizio,, andranno concordati
c
coon il referente
e indicato
nella lettera di affidamento.

15
Coni Servizi S
SpA
Sede legale: 0
00135 Roma, Larg
go Lauro de Bosis
s, 15 - Telefono +339 06.36851 - ww
ww.coni.it
C.F. P.IVA e IIscr. Reg. Imprese
e di Roma 072077
761003
Capitale socia
ale € 1.000.000 - Società per azion
ni con socio unico

ALLEG. INTEG
GR. AL CAPITOLAATO SPECIALE D’APPALTO
PULIZZIE IMMOBILE DI MILANO

TIPO
O DI SERVIZIIO:
Operrazioni giorn
naliere:







ssvuotamento
o dei cestini della
d
carta ed
d accantonam
mento in luogo indicato;
sspazzatura di
d tutti i pavim
menti ;
sspolveratura ad umido de
elle postazion
ni di lavoro (s
scrivanie/poltrone)
llavaggio, disinfezione e deodorazione
d
e con idonei prodotti
p
di tuttti gli impiantti igienici e de
elle pareti
iin maiolica de
ei bagni;
llavaggio e lucidatura delle
e rubinetterie
e;
ffornitura dellla carta igienica, salviette
e asciugaman
ni, sapone lav
vamani.

manali:
Operrazioni settim




sspazzatura con
c
battitura e/o aspiraziione elettrom
meccanica di moquette, zzerbini, tappeti, guide
o
ove presenti;;
llavaggio con detergenti dei pavimenti degli uffici, dei
d disimpegn
ni, delle scalee;
p
pulizia e disin
nfezione degli apparecchii telefonici intterfonici stam
mpanti e perssonal computter;

sili:
Operrazioni mens










sspolveratura di tutti i mobili ed arredi e
esistenti e de
elle pareti, fino
o
a
all'altezza di metri 2;
sspolveratura degli infissi
sspolveratura esterna dei termo
t
conten
nitori e dei ca
aloriferi;
llucidatura de
elle mostre in metallo e/o m
materiale pla
astico delle po
orte,
delle maniglie, delle scrittte in metallo;;
b
battitura ed aspirazione
a
elettromeccan
e
nica dei divan
ni e delle polttrone;
sspolveratura degli appare
ecchi fissi di i lluminazione
e;
p
pulizia/sgrossso dei balconi esterni.

estrali:
Operrazioni trime






llavaggio deg
gli infissi su en
ntrambe le fa
acce e di tutte
e le superfici in vetro, crisstallo e specc
chi
llavaggio este
erno dei term
moconvettori e degli apparrecchi di cond
dizionamentoo
llavaggio su entrambe
e
le facce
f
di tutte le porte in le
egno;
p
pulizia con appositi prodo
otti detergentii delle sedie e delle poltro
one
p
pulizia dei pavimenti
p
co
on l'uso di idonei mezz
zi meccanici e ove posssibile con eventuale
e
a
applicazione di sigillanti per
p il ripristino
o della ceratu
ura;

osizioni gen
nerali:
Dispo
Resta
a a carico de
ella ditta app
paltatrice la fornitura di appositi dis
spenser perr carta igienica,
sapo
one e asciugamani, mentre l’istallaz ione sarà a carico di Co
oni Servizi.

3 - De
eterminazione del prezz
zo a base di gara.
La de
eterminazione
e del prezzo a base d'assta per il serv
vizio in argom
mento tiene cconto della valutazione
dei co
osti del lavorro e della sic
curezza, ed a
avviene seco
ondo i contenuti stabiliti nnella Legge n. 327 del
07/11
1/2000 ed i re
elativi aggiorn
namenti, non
nché con riferimento alle linee
l
guida ddel Codice de
ei Contratti
(D. Lg
gs. n. 50/2016).
I para
ametri utilizza
ati pertanto sono:

q
quantificazione delle supe
erficie e frequ
uenza degli interventi;
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ccosto orario della
d
manodo
opera per il ssettore di perttinenza;
p
produttività oraria
o
di un op
peratore add
detto al serviz
zio di pulizia;
iincidenza dei costi relativ
vi ai materiali e all'impiego
o delle attrezz
zature e spesse generali pari
p a una
m
maggiorazion
ne forfettaria del 10,50% sul costo ma
anodopera;
u
utile d'impressa fissato nella misura de l 10% sul pre
ezzo della ma
anodopera;
C
Costi per l’eliiminazione/riduzione dei rrischi da interferenza (non
n soggetti a rribasso d’asta
a)

Perta
anto, alla luce di quanto sopra, della quantità di superficie
s
da
a pulire di cuui al precede
ente art. 1,
della tipologia de
egli ambienti, della frequ
uenza degli interventi e della durataa del serviz
zio si ha il
segue
ente calcolo relativo al co
osto della ma
anodopera:
mq

Via Piranesi 46 PU
ULIZIE LUN
VEN
N escl. festivi 5,6h
h x 7 U.L.
Via Piranesi 46
1U
U.L. SABATO 2 oree/ sett.

133
311

tottali

133
311

mq/o
ora

339

ore: gg

media
giorni
lavorativi
annui

totale ore
annue

costo/h
medio
pers.

costo
ma
anodopera
annua

38

250

9.500

15,78

€ 14
49.894,22

2

52

104

15,78

€ 1.641,12

9.604

51.535,34
€ 15

*****
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