CONI
C
S
SERVIIZI SPA
A
Serrvizio fa
acchina
aggio da
a esplettarsi pre
esso glii immob
bili e
impian
nti sporttivi della
a Coni Servizi
S
S.p.A. i n Roma
a
Immo
obili oggetto de
el servizio:












S
Sede centra
ale CONI e Coni Servizzi – Largo Lauro
L
De Bo
osis 15
S
Stadio Olim
mpico – Viale dei Gladia
atori, 15
S
Stadio del Tennis
T
/ Parco Sportivo
o Foro Italic
co SSD – Parco del Fooro Italico
S
Stadio dei Marmi
M
– Parco del Foro
o Italico
S
Stadio della
a Farnesina
a – Parco de
el Foro Italic
co
Palazzi Fed
derazioni Sp
portive Nazzionali - Viale Tiziano 70/74
Palazzo Fe
ederazioni Sportive
S
Nazzionali - Via
a Vitorchiano, 113
Palazzo Fe
ederazioni Sportive
S
Nazzionali - Via
a Flaminia Nuova,
N
830
C
C.P.O. Giullio Onesti – Largo Giul io Onesti, 1
S
Scuola dello
o Sport – La
argo Giulio Onesti, 1
Istituto di Medicina
M
e Scienza
S
delllo Sport – Largo
L
Piero Gabrielli, 1

Allega
ato Tecnic
co

1

Descrizzione delle
e prestazion
ni
A titolo puramente
e esemplificativo e n on esaustiv
vo, si riporrtano, di seeguito, disttinte per
servizio
o le attività che
c la Ditta aggiudicata
aria sarà ch
hiamata a sv
volgere:
Facchin
naggio inte
erno :








ne di scrivanie, armad i, cassettiere, sedute, lampade, lampadari, tavoli di
movvimentazion
varie
e misure, pacchi, fa
aldoni, ma
ateriale doc
cumentale/c
cartaceo inn generale
e, pareti
divissorie, supp
pellettili, ten
nde e tenda
aggi, palchi e pedane
e, materialee informatic
co vario,
com
mputer, stam
mpanti, fotoc
copiatrici e più in generale televisiioni ed appaarecchiature varie;
mon
ntaggio e smontaggio dei m
materiali ch
he non possono esssere mov
vimentati
integ
gralmente;
siste
emazione di
d magazzini e stoccagg
gio di arredi e attrezzature dismessse;
siste
emazione di
d archivi correnti, comp
preso l’imba
allaggio cattalogato di ffaldoni e prratiche in
genere;
ne delle attrezzature
a
e informatic
che/materia
ale hardwaare dai magazzini
m
movvimentazion
regionali alle se
edi della Co
oni Servizi;
quant’altro si do
ovesse riten
nere necesssario per il buon esito dell’operazi
d
ione.

Facchin
naggio este
erno/traslo
oco:









movvimentazion
ne di scrivanie, armad i, cassettiere, sedute, lampade, lampadari, tavoli di
varie
e misure, pacchi, fa
aldoni, ma
ateriale doc
cumentale/c
cartaceo inn generale
e, pareti
divissorie, supp
pellettili, ten
nde e tenda
aggi, palchi e pedane
e, materialee informatic
co vario,
com
mputer, stam
mpanti, fotocopiatrici e più in gene
erale televis
sioni ed appparecchiatu
ure varie
nei llocali indica
ati dal Responsabile de
el Servizio della
d
Coni Servizi;
S
posiizionamento
o accurato ed ancora
ato di tutta
a la merce
e traslocataa sulle attre
ezzature
utilizzzate e sui mezzi di tra
asporto usa
ati, provvede
endo alla fornitura di iddonei conten
nitori per
l’imb
ballaggio allo scopo di evitare dan
nni alle pers
sone ed alle
e cose;
disim
mballaggio, montaggio
o e sistemazzione dei be
eni traslocatti nei locali indicati;
posiizionamento
o ordinato nella
n
nuova collocazion
ne;
caricco e trasporto, a spe
ese dell’Ag
ggiudicataria
a, dei mate
eriali di scaarto derivanti dalle
attivvità di facchinaggio;
trasporto con mezzi
m
dell’A
Aggiudicata ria nei luog
ghi indicati dal Responnsabile del Servizio
della
a Coni Servvizi di mate
eriale o attrrezzature destinati a manifestazio
m
oni, mostre, attività,
convvegni, ecc. e posiziona
amento ordiinato nella collocazione
c
e stabilita.

Il servizzio dovrà esssere svolto dalle ore 8
8,00 alle ore
e 16,00 (perr un totale ddi 8 ore con
nsecutive
di lavoro
o) in qualsia
asi giorno fe
eriale della settimana.
Nel corsso del contrratto il sudd
detto orario potrà subire
e delle mod
difiche in rellazione a sp
pecifiche
esigenzze programm
mate e/o im
mpreviste. In
n tal caso sarà
s
data anticipatameente comun
nicazione
all’impre
esa affidata
aria a cura del
d Responssabile del servizio.
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ere a tutti i mezzi meccanici, gli attrezzi, i materiali necessari
L’appalttatore dovrà provvede
all’esple
etamento di quanto og
ggetto dell’ appalto, no
onché alla la custodiaa delle attre
ezzature.
Sarà inoltre a cariico dell’affid
datario il trrasporto alla
a pubblica discarica ddi tutti i ma
ateriali di
a
risulta, ccon totale assunzione
di oneri e sspese.
Nel casso di servizzi o lavori che dovesssero intere
essare, oltre a quelli eseguiti da
alla ditta
appaltattrice, più attività lavorrative o spo
ortive con o senza prresenza di pubblico il ruolo di
coordina
amento, prrevisto dal D.Lgs. 81//08 e s.m.i., verrà sv
volto dalla Coni Serviizi, nella
persona
a del Respo
onsabile dell’immobile o di un prep
posto da lui designato.
Si preccisa che glli automezz
zi devono essere condotti da un
u autista facchino dotato
d
di
approprriate licenze
e di guida.
orto merci ve
errà svolto a
all’interno del
d Comune
e di Roma e comunque
e entro la
Il servizzio di traspo
percorre
enza massima di 100 km
k giornalie
eri.
*******************************
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