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ARTICOLO 1 PREMESSA 
Il presente capitolato tecnico contiene le specifiche che regolano il servizio di pulizia ed igiene ambientale 
(sanificazione, derattizzazione, disinfestazione) da erogare per un periodo di 3 anni nei locali, adibiti ad uffici 
e a magazzino, e nelle aree esterne delle tre sedi di ACI Informatica, site in Roma Via Fiume delle Perle n. 
24, Via Cina n. 413 e Via Solferino n. 32, e nella sede dell’Automobile Club d’Italia sita in Roma Via Fiume 
delle Perle n. 24.  

Il servizio va effettuato in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali 
relativi al personale dipendente delle Imprese di Pulizia e nell’osservanza delle normative vigenti per l’utilizzo 
di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE. 

Il servizio è comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, interni ed esterni, degli 
impianti, mobili, arredi, apparecchiature informatiche e di quanto altro pertinente agli immobili.  

ACI Informatica S.p.A. si riserva la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che 
permanente ed in qualsiasi momento, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali e 
degli immobili oggetto del servizio con conseguente variazione del corrispettivo complessivo. 
 
Durante lo svolgimento del servizio devono essere osservate, come disposto dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., 
tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

L’Impresa aggiudicataria è obbligata ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività di pulizia, personale 
qualificato (operatori) munito di attrezzature e materiali che garantiscano, per ogni tipologia di intervento, la 
corretta esecuzione e qualità del servizio, nonché le migliori condizioni di igiene. 

Con l’Impresa aggiudicataria dell’appalto, così come disciplinato dal presente capitolato, saranno stipulati 
due distinti contratti come di seguito specificato: 

• uno con l’ACI Informatica, con il quale verrà regolamentato l’affidamento del servizio di pulizia 
presso i locali di Via Fiume delle Perle n. 24, Via Cina n. 413 e Via Solferino n. 32, di cui all’articolo 2 
del Capitolato Tecnico, in conformità alle specifiche prescrizioni contrattuali e tecniche richieste nel 
presente Capitolato Tecnico, all’offerta tecnica ed economica formulata dall’Impresa per l’importo 
corrispondente ai locali di ACI Informatica; 

• uno con l’Automobile Club d’Italia (ACI), con il quale verrà regolamentato l’affidamento del servizio di 
pulizia presso i locali di Via Fiume delle Perle n. 24, di cui all’articolo 2 del presente Capitolato 
Tecnico, in conformità alle specifiche prescrizioni contrattuali e tecniche richieste nel Capitolato 
tecnico, all’offerta economica formulata dall’Impresa per l’importo corrispondente ai locali 
dell’Automobile Club d’Italia (ACI). 

Nell’ambito del servizio di pulizia è prevista la fornitura, per l’intera durata del contratto, del materiale 
igienico-sanitario come successivamente specificato. 

 DEFINIZIONI 1.1

• Società Committente: si intendono insieme ACI Informatica e l’Automobile Club d’Italia 
• ACI DSII: Automobile Club d’Italia – Direzione Sistemi Informativi e Innovazione 
• AREA A: gli uffici, i corridoi, gli sbarchi ascensori, gli ingressi al fabbricato; 
• AREA B: locali adibiti al Data Center (Sala 1, Sala 2, Sala 3, Sala 4), Control Room e Laboratori; 
• AREA C: locali della Manutenzione, nastroteche; 
• AREA D: locali magazzini, locali sottotetti, ripostigli, locali degli UPS, le Centrali tecnologiche, locali 

pompe e serbatoi, le scale antincendio; 
• AREA E: locale autorimessa; 
• AREA F: zone esterne pavimentate, piazzale, cortili, terrazzi di copertura, parcheggi scoperti, rampe 

di accesso. 

 ORGANIZZAZIONE DEL CAPITOLATO  1.2

• Nell’Articolo 2 sono indicati i luoghi ed i locali di esecuzione del servizio nonché la composizione 
degli immobili e la superficie indicativa, suddivisa tra le diverse aree. 

• Nell’Articolo 3 sono elencate le operazioni e le prestazioni da eseguire e che devono essere ripetute 
nell’arco della stessa giornata, giornalmente, settimanalmente, mensilmente, bimestralmente, 
semestralmente, annualmente ed ogni volta che sia necessario. 

• Nell’Articolo 4, sono indicati gli apparecchi e il materiale igienico-sanitario da fornire.  
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• Nell’Articolo 5, è indicato l’orario di esecuzione del servizio e al punto 5.5 è riportato l’elenco del 
personale attualmente impiegato nell’espletamento del servizio, con la specificazione della qualifica 
(livello) e della destinazione.  

• Nell’Articolo 6, sono indicate le prescrizioni tecniche che l’Impresa aggiudicataria deve osservare per 
l’espletamento del servizio a perfetta regola d’arte. In particolare sono indicate le prescrizioni 
attinenti l’uso, le caratteristiche e le tipologie di prodotti ed attrezzature da utilizzare per le operazioni 
di pulitura e disinfezioni richieste, al fine di garantire sia la qualità del servizio sia il rispetto dei criteri 
ambientali minimi dei prodotti e l’osservanza alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene 
dei luoghi di lavoro. 

• Nell’Articolo 7 sono indicate le modalità per l’avvio, la valutazione ed il controllo del servizio. 

• Nell’Articolo 8 sono definiti gli oneri a carico dell’Impresa aggiudicataria e della Società Committente.  

Il presente Capitolato costituisce parte integrante del contratto, pertanto tutte le prescrizioni contenute 
devono essere eseguite in conformità alle condizioni contrattuali ed alle norme di legge regolanti la materia 
ed il settore delle imprese di pulizia. 

ARTICOLO 2 COMPOSIZIONE SUPERFICI DEGLI IMMOBILI  
Gli immobili dove dovrà essere erogato il servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico occupano una 
superficie complessiva indicativa: 

• per ACI Informatica S.p.A. di circa mq. 14.200 e sono siti in Roma nelle sedi di: 

o Via Fiume delle Perle n. 24 

o Via Cina n. 413 (piani 5°, 6° e 7°) 

o Via Solferino n. 32 (piani 7° e 8°) 

 

• per l’Automobile Club d’Italia (ACI SSI) di circa mq. 4.800 e sono siti in Roma nella sede di: 

o Via Fiume delle Perle n. 24, terzo interrato, secondo interrato, terra, terzo e quarto piano. 

 

Si segnala che le misure delle superfici sono puramente indicative, e non comportano in alcun modo una 
quantificazione dell’offerta, che si intende espressa a corpo. Le superfici vengono indicate per permettere di 
valutare la diversa ripartizione delle aree omogenee di cui all’Articolo 1.1 del presente Capitolato Tecnico. 

 

Per ACI Informatica - Immobile di via Fiume delle Perle 24 

Un fabbricato, tenuto in locazione dalla Società ACI Informatica, e composto da più piani fuori terra (1°, 2°, 
3°, 4°, 5° e 6°), un piano terra, più piani interrati (1°, 2° e 3°) ed aree esterne, di seguito descritti:  

 
Totale di circa 11.700 mq così ripartiti: 
 

 

 

Per ACI Informatica - Immobile di via Cina 413 

Un fabbricato composto da 7 piani fuori terra di cui 3 piani (5°, 6° e 7°) tenuti in locazione dalla Società ACI 
Informatica, di seguito descritti:  

Totale di circa 2.100 mq così ripartiti: 
 

 

AREA A mq. 5.400

AREA B mq. 2.400

 AREA C mq. 200

AREA D mq. 1.500

AREA E mq. 800

AREA F mq. 1.400

AREA A mq. 2.000

AREA D mq.    100 
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Per ACI Informatica - Immobile di via Solferino 32 

Un fabbricato composto da 8 piani fuori terra di cui 2 piani (7° e 8°) tenuti in locazione dalla Società ACI 
Informatica, di seguito descritti:  

Totale di circa 400 mq così ripartiti: 
 
AREA A mq 400 

 

 

Per l’Automobile Club D’Italia (DSII) - Immobile di via Fiume delle Perle 24  

Un fabbricato, di proprietà dell’Automobile Club d’Italia composto da più piani fuori terra ed utilizzato 
dall’Automobile Club d’Italia ACI DSSI (-3, -2, -1, terra, 3° e 4°). 
 
Totale di circa 4.800 mq. così ripartiti: 
 

 

 

 

ARTICOLO 3 PRESTAZIONI DA ESEGUIRE 

 LOCALI DI VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ACI INFORMATICA 3.1

L’Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni  

3.1.1 Giornalmente entro le ore 7:30 

• lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (pavimentazione, maiolicati, apparecchiature 
igienico/sanitarie), distribuzione negli stessi del materiale necessario come carta igienica, 
asciugamani e sapone;  

• pulizia degli specchi, dei distributori igienici e vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti  

3.1.2 Giornalmente entro le ore 8:30 

• pulitura con attrezzature idonee dei parquet previa eliminazione di eventuali macchie; 

• spazzatura e lavaggio della pavimentazione in marmo, gres, gomma, linoleum, etc.;  

• passaggio di panno umido sul pavimento flottante dei locali del Data Center (Sala 1, Sala 2, Sala 3 e 
Sala 4), Laboratori e Control Room, eliminazione della polvere mediante aspirazione meccanica, 
pulitura delle porte (eliminazione di eventuali macchie), tale attività dovrà essere effettuata sotto il 
controllo di un responsabile della Società Committente;  

• aspirazione con idonea attrezzatura dei pavimenti in moquette della Control Room; 

• spolveratura a umido dei tavoli, delle scrivanie, dei mobili, delle scaffalature e degli arredi d’ufficio in 
genere,  

• spolveratura delle pareti mobili e delle porte;  

• pulitura delle porte a vetri e in cristallo;  

• sostituzione degli asciugamani negli appositi apparecchi montati;  

• vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti e dei posaceneri;  

• lavaggio locali del piano primo interrato (Manutenzione, magazzini), 

• raccolta e trasporto di tutti i rifiuti del materiale cartaceo dagli appositi contenitori al punto di raccolta 
dell’edificio o nei contenitori dell’Azienda Municipalizzata per l’Ambiente allocati nei pressi 
dell’ingresso dell’edificio, secondo le modalità e le indicazioni fornite dalla Società Committente.  

• vuotatura e pulitura dei contenitori della carta di risulta delle stampanti del Data Center (Sala 1, Sala 
2, Sala 3 e Sala 4), Laboratori e Control Room.  

AREA A mq. 1.300

AREA D mq. 3.500
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3.1.3 Giornalmente dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

• pulitura (ripasso) dei servizi igienici (pavimentazione, maiolicati, apparecchiature igienico/sanitarie) 
con sostituzione degli asciugamani negli appositi apparecchi montati; 

• vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti 

3.1.4 Giornalmente dalle ore 16:00 alle ore 20:00  

• pulizia accurata dei bagni e gabinetti con disinfezione dei sanitari, delle maioliche, dei pavimenti, 
ecc., distribuzione negli stessi del materiale necessario come carta igienica, asciugamani e sapone;  

• pulitura delle porte (eliminazione di eventuali macchie) e vetri in cristallo; spolveratura dei tavoli, 
delle scrivanie, dei mobili, delle scaffalature e degli arredi d’ufficio in genere, spolveratura delle 
pareti mobili e delle porte;  

• vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti e dei posaceneri;  

• spazzatura e lavaggio con appropriati detergenti di tutte le scale, spolveratura delle ringhiere e 
lavaggio con prodotti disinfettanti; 

• spolveratura mediante aspiratore elettrico, di tutti i zerbini, tappeti, guide, sedie in tessuto, divani, 
poltrone e tendaggi. 

3.1.5 Settimanalmente  

• lavaggio interno dei vetri delle chiostrine e delle scale, 

• lavaggio delle porte vetrate, 

• spazzatura garage, rampe, piazzola di sosta con la raccolta dei rifiuti e loro trasporto al punto di 
raccolta, con le modalità indicate al precedente punto 3.1.2; 

• lavaggio ascensori e montacarichi 

• spazzatura scala antincendio, 

• spazzatura dei balconi della chiostrina interna, 

• spazzatura dei magazzini siti al 2° e 3° piano interrato, 

• spazzatura delle scale di servizio dei piani interrati con eliminazione dei rifiuti e loro trasporto al 
punto di raccolta, con le modalità indicate al precedente punto 3.1.2. 

• sanificazione punti raccolta rifiuti. 

3.1.6 Settimanalmente a partire dal venerdì dopo le ore 18:00 ed entro il lunedì 
alle ore 8:30  

• smacchiatura spray dei pavimenti con macchine e prodotti industriali 

• pulitura delle apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche, come descritto nell’Articolo 
6 del presente Capitolato. 

3.1.7 Mensilmente 

• deragnatura generale; 

• spazzatura dell’intercapedine del perimetro l’edificio con raccolta dei rifiuti e loro trasporto al punto di 
raccolta, con le modalità indicate al precedente punto 3.1.2; 

• pulitura cupola Control Room con mezzi ed apparecchiature idonee (che dovranno essere fornite a 
proprie spese dall’Impresa affidataria del servizio) e conformi alle vigenti norme di sicurezza; 

• pulitura dei cupolini della mensa, dei cupolini copertura carico e scarico merci, con mezzi ed 
apparecchiature idonee (che dovranno essere fornite a proprie spese dall’Impresa affidataria del 
servizio) e conformi alle vigenti norme di sicurezza;  

• spazzatura e lavaggio di tutti locali tecnici (centrali elettriche, condizionamento) con eliminazione dei 
rifiuti e loro trasporto al punto di raccolta, con le modalità indicate al precedente punto 3.1.2, tale 
attività dovrà essere svolta sotto il controllo di un addetto della Manutenzione. 
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3.1.8 Mensilmente a partire dal venerdì dopo le ore 18:00 ed entro il lunedì alle ore 
8:30   

• pulitura interna dei vetri di tutte le finestre e degli infissi; 

• spolveratura delle pareti e dei soffitti, delle stanze e dei corridoi 

• lavaggio delle moquette della Control Room compresa la shamponatura e 
sanificazione/abbattimento delle cariche batteriche, fungina e virale con idonei macchinari e prodotti 
detergenti anti acaro, fungicidi e antiparassitari. 

3.1.9 Bimestralmente a partire dal venerdì dopo le ore 18:00 ed entro il lunedì alle 
ore 8:30 

• pulizia delle griglie di scolo per il deflusso dell’acqua piovana e relativi pozzetti.  

• disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti dei magazzini e delle aree interrate. 

3.1.10 Semestralmente a partire dal venerdì dopo le ore 18:00 ed entro il lunedì alle 
ore 8:30 

• pulitura e lucidatura con attrezzature idonee dei parquet 

• lavaggio dei pannelli delle stanze e corridoi; 

• eliminazione del film polimerico, lavaggio a fondo dei pavimenti, stesura nuovo film polimerico; 

• spolvero approfondito delle pareti e dei mobili arredo.  

• eliminazione dei rifiuti dai terrazzi dell’edificio e loro trasporto al punto di raccolta, con le modalità 
indicate al precedente punto 3.1.2. 

3.1.11 Annualmente 

• pulitura dei corpi illuminanti dei locali interni nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza 

• pulizia delle vetrate esterne all’edificio mediante l’utilizzo del sistema di lavaggio vetri che prevede 
l’utilizzo di aste telescopiche costituite da un sostegno per il tergivetro aspirante, integrate a tubature 
per condurre l’acqua in altezza; l’acqua da utilizzare deve essere demineralizzata e non dovranno 
essere utilizzati detergenti. Ne consegue una riduzione dell’impatto ambientale, oltre alla riduzione 
del rischio per la sicurezza dell’operatore, considerando che il lavoro è eseguito da terra, senza 
l’utilizzo di scale e/o sistemi sollevanti. Tale sistema è valido sino a 15 metri, oltre verranno utilizzati 
sistemi di sollevamento come piattaforme, carri gru, ecc. Si precisa che i mezzi e le apparecchiature 
(che dovranno essere fornite a proprie spese dall’Impresa aggiudicataria), dovranno essere conformi 
alle vigenti norme di sicurezza, comprese le autorizzazioni ed i pareri richiesti agli organi competenti 
in materia e gli eventuali oneri sono a carico dell’Impresa aggiudicataria.  

3.1.12 Interventi da effettuare ogni qualvolta occorra 

• Pulizia, da effettuarsi su richiesta, delle sale riunioni con la pulizia e disinfezione dei servizi igienici 
negli attigui locali bagno. E delle aree esterne. 

 

 LOCALI DI VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ACI DSSI (TERZO, QUARTO PIANO E MAGAZZINI) 3.2

L’Impresa si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni  

3.2.1 Giornalmente dalle ore 6:00 alle ore 12:00  

• spazzatura, lavaggio accurato dei locali adibiti a magazzino posti al primo interrato; 

• pulizia accurata della Sala Rossa, della Sala Corsi (al quinto piano) e dei relativi servizi igienici del 
piano terra. 

• pulizia scala di emergenza 

3.2.2 Giornalmente dalle ore 15:00 alle ore 20:00  

• pulizia accurata dei bagni e gabinetti con disinfezione dei sanitari, delle maioliche, dei pavimenti, 
ecc., distribuzione negli stessi del materiale necessario come carta igienica, asciugamani e sapone;  
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• pulitura delle porte (eliminazione di eventuali macchie) e vetri in cristallo; spolveratura dei tavoli, 
delle scrivanie, dei mobili, delle scaffalature e degli arredi d’ufficio in genere, spolveratura delle 
pareti mobili e delle porte;  

• vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti e dei posaceneri;  

• spazzatura e lavaggio con appropriati detergenti di tutte le scale, spolveratura delle ringhiere e 
lavaggio con prodotti disinfettanti; 

• spolveratura mediante aspiratore elettrico, di tutti i zerbini, tappeti, guide, sedie in tessuto, divani, 
poltrone e tendaggi. 

3.2.3 Settimanalmente a partire dal venerdì dopo le ore 18:00 ed entro il lunedì 
alle ore 8:30 

• pulizia di tutti i rivestimenti interni ed esterni limitatamente agli ingressi; 

• pulizia di tutte le vetrate degli ingressi, porte a vetro e vetri delle aree occupate da ACI - DSI; 

• spolveratura accurata di tutti gli archivi siti nei magazzini, raccolta del materiale di risulta e trasporto 
sino ai punti di raccolta esterni agli edifici; 

• pulitura delle apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche, come descritto nell’Articolo 
6 del presente Capitolato; 

• pulizia degli apparecchi telefonici con prodotti disinfettanti; 

3.2.4 Mensilmente a partire dal venerdì dopo le ore 18:00 ed entro il lunedì alle ore 
8:30 

• spazzatura, lavaggio accurato dei locali adibiti a magazzino della sede (terzo interrato, secondo 
interrato, primo interrato); 

• deragnatura generale; 

• pulitura interna dei vetri delle finestre e degli infissi, spolveratura delle pareti, dei soffitti, delle stanze 
e dei corridoi, pulitura dei corpi illuminati; 

• spazzatura e lavaggio di tutti locali tecnici (laboratori) con eliminazione dei rifiuti e loro trasporto al 
punto di raccolta; 

• smacchiatura delle porte e delle pareti lavabili in maniera tale da non danneggiare le tinteggiature e 
le vernici; 

• lavaggio, disincrostazione e disinfezione dei servizi igienici e delle apparecchiature igienico-
sanitarie; 

• accurata pulizia dei pavimenti, lavaggio dei vetri e delle porte vetrate, spolveratura dei mobili, 
spolveratura mediante aspirazione e smacchiatura degli arredi, poltrone, divani, ecc., del IV° piano; 

• spolveratura e pulizia di tutte le tende veneziana, delle porte, dei soffitti, delle pareti e degli infissi 
fatte in modo da non danneggiare le tinteggiature e le vernici. 

• disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti dei magazzini e delle aree interrate. 

3.2.5 Bimestralmente a partire dal venerdì dopo le ore 18:00 ed entro il lunedì alle 
ore 8:30 

• passaggio di aspiratore e pulitura superfici alte di tutte le sedie;  

• passaggio di aspirapolvere e pulitura superfici alte di tutti gli armadi. 

3.2.6 Semestralmente a partire dal venerdì dopo le ore 18:00 ed entro il lunedì alle 
ore 8:30 

• eliminazione del film polimerico, lavaggio a fondo dei pavimenti, stesura nuovo film polimerico, 
spolvero approfondito delle pareti e dei mobili arredo; 

• pulizia e smacchiatura a fondo, con prodotti idonei ed attrezzature adeguate, delle poltroncine in 
tessuto.  

3.2.7 Annualmente 

• pulitura dei corpi illuminanti dei locali interni nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza; 
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• pulizia delle vetrate esterne all’edificio mediante l’utilizzo del sistema di lavaggio vetri che prevede 
l’utilizzo di aste telescopiche costituite da un sostegno per il tergi vetro aspirante, integrate a 
tubature per condurre l’acqua in altezza; l’acqua da utilizzare deve essere demineralizzata e non 
dovranno essere utilizzati detergenti. Ne consegue una riduzione dell’impatto ambientale, oltre alla 
riduzione del rischio per la sicurezza dell’operatore, considerando che il lavoro è eseguito da terra, 
senza l’utilizzo di scale e/o sistemi sollevanti. Tale sistema è valido sino a 15 metri, oltre verranno 
utilizzati sistemi di sollevamento come piattaforme, carri gru, ecc. Si precisa che i mezzi e le 
apparecchiature (che dovranno essere fornite a proprie spese dall’Impresa aggiudicataria), dovranno 
essere conformi alle vigenti norme di sicurezza, comprese le autorizzazioni ed i pareri richiesti agli 
organi competenti in materia e gli eventuali oneri sono a carico dell’Impresa aggiudicataria.  

3.2.8 Interventi da effettuare ogni qualvolta occorra 

• Pulizia, da effettuarsi due volte al giorno, delle sale riunioni, site al piano terra e pulizia e disinfezione 
dei servizi igienici negli attigui locali bagno. 

 

 LOCALI DI VIA CINA 413 – ACI INFORMATICA 3.3

L’Impresa si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni: 

3.3.1 Giornalmente entro le ore 7:30 

• pulitura e disinfezione dei servizi igienici (pavimentazione, maiolicati, apparecchiature 
igienico/sanitarie), distribuzione negli stessi del materiale necessario come carta igienica, 
asciugamani e sapone;  

• pulizia degli specchi, dei distributori igienici e vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti  

3.3.2 Giornalmente entro le ore 9:00  

• spazzatura e lavaggio della pavimentazione in marmo, marmittoni, gomma, linoleum, etc. previa 
eliminazione di eventuali macchie;  

• spolveratura dei tavoli, delle scrivanie, dei mobili, delle scaffalature e degli arredi d’ufficio in genere, 

• spolveratura delle pareti mobili e delle porte;  

• pulitura delle porte a vetri e in cristallo; 

• sostituzione degli asciugamani negli appositi apparecchi montanti; 

• vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti;  

• raccolta e trasporto di tutti i rifiuti, del materiale cartaceo dagli appositi contenitori al punto di raccolta 
di ACI Informatica esterno all’edificio, secondo le modalità e le indicazioni fornite da ACI Informatica.  

3.3.3 Giornalmente dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

• pulitura (ripasso) dei servizi igienici (pavimentazione, maiolicati, apparecchiature igienico/sanitarie) 
con sostituzione degli asciugamani negli appositi apparecchi montati; 

• vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti. 

3.3.4 Giornalmente dalle ore 15:00 alle ore 19:00  

• pulizia accurata dei bagni e gabinetti con disinfezione dei sanitari, delle maioliche, dei pavimenti, 
ecc., distribuzione negli stessi del materiale necessario come carta igienica, asciugamani e sapone;  

• pulitura delle porte (eliminazione di eventuali macchie) e vetri in cristallo; spolveratura dei tavoli, 
delle scrivanie, dei mobili, delle scaffalature e degli arredi d’ufficio in genere, spolveratura delle 
pareti mobili e delle porte;  

• vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti e dei posaceneri;  

• spazzatura e lavaggio con appropriati detergenti di tutte le scale, spolveratura delle ringhiere e 
lavaggio con prodotti disinfettanti; 

• spolveratura mediante aspiratore elettrico, di tutti i zerbini, tappeti, guide, sedie in tessuto, divani, 
poltrone e tendaggi. 
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3.3.5 Settimanalmente  

• lavaggio delle porte vetrate 

• smacchiatura spray dei pavimenti con macchine e prodotti industriali 

• pulitura delle apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche, come descritto nell’Articolo 
6 del presente Capitolato.  

3.3.6 Mensilmente  

• deragnatura generale; 

• spazzatura e lavaggio di tutti locali tecnici con eliminazione dei rifiuti e loro trasporto al punto di 
raccolta, con le modalità indicate al precedente punto 3.3.2 

3.3.7 Bimestralmente nella giornata di sabato dalle ore 6:00 alle ore 13:00   

• pulitura interna dei vetri di tutte le finestre e degli infissi; 

• spolveratura delle pareti e dei soffitti, delle stanze e dei corridoi. 

3.3.8 Semestralmente nella giornata di sabato dalle ore 6:00 alle ore 13:00 

• lavaggio dei pannelli delle stanze e corridoi; 

• eliminazione del film polimerico, lavaggio a fondo dei pavimenti, stesura nuovo film polimerico; 

• spolvero approfondito delle pareti e dei mobili di arredo e scaffali. 

3.3.9 Annualmente 

• pulitura dei corpi illuminati dei locali interni nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza; 

• pulizia delle vetrate esterne all’edificio mediante un sistema di lavaggio vetri che prevede l’utilizzo di 
aste telescopiche costituite da un sostegno per il tergi vetro aspirante, integrate a tubature per 
condurre l’acqua in altezza; l’acqua da utilizzare deve essere demineralizzata e non dovranno 
essere utilizzati detergenti. Ne consegue una riduzione dell’impatto ambientale, oltre alla riduzione 
del rischio per la sicurezza dell’operatore, considerando che il lavoro è eseguito da terra, senza 
l’utilizzo di scale e/o sistemi sollevanti. Tale sistema è valido sino a 15 metri, oltre verranno utilizzati 
sistemi di sollevamento come piattaforme, carri gru, ecc. Si precisa che i mezzi e le apparecchiature 
(che dovranno essere fornite a proprie spese dall’Impresa aggiudicataria), dovranno essere conformi 
alle vigenti norme di sicurezza, comprese le autorizzazioni ed i pareri richiesti agli organi competenti 
in materia e gli eventuali oneri sono a carico dell’Impresa aggiudicataria.  

 

 LOCALI DI VIA SOLFERINO 32 – ACI INFORMATICA 3.4

L’Impresa si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni: 

3.4.1 Giornalmente dalle ore 6:30 alle ore 8:30 

• pulitura e disinfezione dei servizi igienici (pavimentazione, maiolicati, apparecchiature 
igienico/sanitarie), distribuzione negli stessi del materiale necessario come carta igienica, 
asciugamani e sapone;  

• pulizia degli specchi, dei distributori igienici e vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti  

• spazzatura e lavaggio della pavimentazione in marmo, marmittoni, gomma, linoleum, etc. previa 
eliminazione di eventuali macchie;  

• spolveratura dei tavoli, delle scrivanie, dei mobili, delle scaffalature e degli arredi d’ufficio in genere, 

• spolveratura delle pareti mobili e delle porte;  

• pulitura delle porte a vetri e in cristallo; 

• sostituzione degli asciugamani negli appositi apparecchi montanti; 

• vuotatura e pulitura dei cestini portacarte/rifiuti;  

• pulitura delle apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche, come descritto nell’Articolo 
6 del presente Capitolato.  
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• raccolta e trasporto di tutti i rifiuti, del materiale cartaceo dagli appositi contenitori al punto di raccolta 
dell’edificio o nei contenitori dell’Azienda Municipalizzata per l’Ambiente allocati nei pressi 
dell’ingresso dell’edificio, secondo le modalità e le indicazioni fornite da ACI Informatica.  

 

ARTICOLO 4 FORNITURA APPARECCHI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO 
Nell’ambito del servizio di pulizia dovranno essere forniti complessivamente per l’intera durata del contratto e 
senza oneri aggiuntivi per la Società Committente le seguenti apparecchiature e materiali igienico-sanitari: 

• noleggio di n. 60 distributori di asciugamani a rotolo continuo a trascinamento automatico 

• fornitura di n. 10.000 asciugamani in carta telata e/o stoffa di ricambio da 50 mt 

• noleggio di n. 80 distributori di sapone in schiuma a pressione manuale da 1 litro  

• fornitura di n. 3.000 flaconi di sapone di ricambio in schiuma  

• fornitura di carta igienica nei servizi igienici di tutte le sedi di cui all’Articolo 2 del presente Capitolato 
Tecnico. 

I distributori di asciugamani e di sapone devono essere installati a parete nei locali bagni a cura e spese 
dell’Impresa aggiudicataria. 

Le quantità riportate per gli asciugamani e per il sapone sono indicativi e determinati in base alla serie 
storica dei consumi. Non si dispone di dati quantitativi per il consumo di carta igienica. 

 

ARTICOLO 5 ORARIO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE 
ADDETTO AL SERVIZIO  

Il servizio di pulizia della durata di 3 anni dovrà essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui ciascun 
ufficio sarà operante.  
 
In particolare, l’Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare ed a rispettare gli orari appresso indicati. 

 LOCALI DI VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ACI INFORMATICA 5.1

• dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 8:30, per le attività di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2 del 
precedente Articolo 3; 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:00, per le attività di cui al punto 3.1.3 del precedente 
Articolo 3; 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 13:00, per le attività di cui al punto 3.1.2 del precedente 
Articolo 3 e per le pulizie periodiche che possono essere svolte durante il normale orario di lavoro 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 6:00 alle ore 14:00, per le 
attività di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.5 del precedente Articolo 3 e per le pulizie periodiche che non 
possono essere svolte durante il normale orario di lavoro. 

 LOCALI DI VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ACI DSSI (TERZO, QUARTO PIANO E MAGAZZINI) 5.2

• dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 12:00, per le attività di cui al punto 3.2.1 del precedente 
Articolo 3; 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, per le attività di cui al punto 3.2.2 del precedente 
Articolo 3; 

• il sabato dalle ore 6:00 alle ore 14:00, per le attività di cui al punto 3.2.3 e per le pulizie periodiche 
che non possono essere svolte durante il normale orario di lavoro. 

 LOCALI DI VIA CINA 413 – ACI INFORMATICA 5.3

• dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 9:00, per le attività di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 del 
precedente Articolo 3; 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:00, per le attività di cui al punto 3.3.3 del precedente 
Articolo 3; 
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• dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00, per le attività di cui al punto 3.3.2 del precedente 
Articolo 3 e per le pulizie periodiche che possono essere svolte durante il normale orario di lavoro 

• il sabato dalle ore 6:00 alle ore 14:00, per le attività di cui al punto 3.3.6 e 3.3.7 del precedente 
Articolo 3 e per le pulizie periodiche che non possono essere svolte durante il normale orario di 
lavoro. 

 

 LOCALI DI VIA SOLFERINO 32 – ACI INFORMATICA 5.4

• dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle ore 8:30, per le attività di cui al punto 3.4.1 del precedente 
Articolo 3. 

 

 PERSONALE E ORE DI LAVORO 5.5

Nelle tabelle seguenti è riepilogato il personale impiegato dall’impresa che eroga attualmente il servizio di 
pulizie: 
 
Per ACI Informatica: 
 

 
 

Per l’Automobile Club d’Italia: 
 

 
 
Complessivamente, pertanto, il monte ore annuo dei contratti in vigore con il personale dipendente è di 
21.892 ore che rappresenta quindi il monte ore teorico. 
 
L’Impresa ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è obbligata a garantire i livelli 
occupazionali del personale attualmente impiegato nella commessa. Pertanto il personale di cui alle tabelle 
sopra riportate dovrà essere contrattualizzato per il servizio da svolgere in ACI Informatica per il numero di 
ore settimanali ivi indicato e per l’intera durata del contratto. 

Attuale sede di 
svolgimento del 

servizio

Numero
Risorse

Livello
contratto

Parametro
Ore/settimanali

Totale
ore

2 III Livello 40 80

1 III Livello 35 35

1 III Livello 30 30

1 II Livello 35 35

1 II Livello 30 30

1 II Livello 26 26

2 II Livello 25 50

1 II Livello 39 39

1 II Livello 20 20

Via Solferino, 32 1 II Livello 10 10

355

18.460

PERSONALE OPERATIVO - ACI INFORMATICA

Via Fiume delle Perle

Cia Cina, 413

Totale ore settimana

Totale ore annuo per 52 settimane

Attuale sede di 
svolgimento del 

servizio

Numero
Risorse

Livello
contratto

Parametro
Ore/settimanali

Totale
ore

Via Fiume delle Perle 2 II Livello 33 66

66

3.432

PERSONALE OPERATIVO - ACI DSII

Totale ore settimana

Totale ore annuo per 52 settimane
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5.5.1 Ore di lavoro annue 

In considerazione di quanto sopra e della tabella ministeriale che identifica il costo medio orario del 
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia del mese di Aprile 2013 - valida per ROMA, che 
prevede a fronte di un numero di 2.088 ore/annue teoriche per addetto full-time, un numero di ore effettive 
pari a 1.581, la Società Committente fissa in n. 16.576 ore (21.892/2.088*1.581) il numero minimo 
inderogabile di ore di lavoro annuo che deve essere garantito dal team di persone sopra specificato per 
l’effettiva erogazione del servizio. Tale valore è stato assunto peraltro come riferimento per la costruzione 
della base d’asta. 
 

ARTICOLO 6 PRESCRIZIONI TECNICHE  
L’Impresa aggiudicataria si impegna a svolgere, senza soluzione di continuità, le prestazioni di pulizia e 
sanificazione secondo le prescrizioni, le modalità ed i tempi di intervento, da ripetere secondo le scadenze 
programmate, come indicate nel presente Capitolato Tecnico. 
 

 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE  6.1

Il materiale cartaceo dovrà essere raccolto e trasportato quotidianamente negli appositi contenitori al punto 
di raccolta degli immobili e nei contenitori dell’Azienda Municipalizzata per l’Ambiente allocati nel parcheggio 
esterno degli edifici. In ogni caso sarà cura della Società Committente predisporre le necessarie operazioni 
per facilitare lo sgombero e fornire le relative indicazioni.  

Qualora si tratti di eseguire interventi che vanno effettuati periodicamente o, su richiesta, lavori straordinari, 
l’Impresa aggiudicataria dovrà rilasciare un verbale attestante l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni 
oppure, in caso di impedimento, la definizione dei motivi e delle circostanze che non ne hanno consentito 
l’esecuzione.  

L’esecuzione dei lavori previsti per non interferire con le normali attività lavorative di ACI Informatica (commi 
3.1.6, 3.1.8, 3.1.8, 3.1.9, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, del precedente Articolo 3) devono essere svolte nelle 
giornate di venerdì pomeriggio, dopo le ore 17:00, e/o di sabato mattina durate il normale orario di lavoro del 
personale dell’Impresa aggiudicataria.  

In ogni caso, qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del 
servizio, su richiesta della Società Committente, gli orari suddetti potranno subire delle variazioni e le 
prestazioni di cui all’Articolo 3 del presente Capitolato Tecnico dovranno essere effettuate in fasce orarie 
diverse.  

Resta inteso che qualora il personale addetto al servizio fosse insufficiente, l’Impresa aggiudicataria si farà 
carico di integrarlo con un numero di addetti tale da garantire un perfetto servizio, come previsto nell’Articolo 
3 del presente Capitolato Tecnico.  

 PRESCRIZIONI PER ATTREZZI, MATERIALI E PRODOTTI 6.2

Tutti i materiali e gli attrezzi di pulizia (scope, lucidatrici, aspirapolvere, aspira liquidi, mono spazzole, scale, 
stracci, detersivi, lucidanti, disinfettanti e quanto altro occorra per il perfetto espletamento del servizio) sono 
a totale carico dell’Impresa appaltatrice, la quale si impegna ad usare attrezzi e materiali di primissima 
qualità e comunque conformi alla Direttiva Macchine. 

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. 

Le apparecchiature tecniche impiegate non dovranno essere rumorose né sproporzionate ai lavori per cui 
saranno destinate.  

Nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in materia 
di sicurezza sul lavoro. 

La carta igienica fornita dovrà essere a doppio velo di primaria qualità e su richiesta della Società 
Committente potrà essere sostituita al fine di garantire il rispetto degli standard. 

L’utilizzo dei prodotti deve rispettare le prescrizioni e le normative vigenti in ambito nazionale e comunitario, 
pertanto i prodotti chimici impiegati devono rispettare le norme relative alla “biodegradabilità” (≥ 90%), 
“tossicità”, “infiammabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”, “modalità d’uso”. I prodotti utilizzati 
devono, inoltre, essere privi di formaldeide, nichel, cromo, cobalto neomicina, etilendiammina; non possono 
in nessun caso essere utilizzati prodotti classificati come pericolosi per l’ambiente e dannosi per la salute 
secondo il D.Lgs. 65/2003. 
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Tutti i prodotti devono essere caratterizzati dall’assenza di ingredienti classificati o classificabili con una 
“frase di rischio” così come indicate nella Direttiva 67/548/CEE e nella Direttiva 1999/45/CEE del Parlamento 
europeo e devono essere corredati delle relative schede tecniche e di sicurezza, presentate dall’Impresa 
appaltatrice in sede di offerta, di cui deve essere trasmessa copia ai responsabili della Società Committente. 

Non è ammesso l’uso di alcool, ammoniaca, acidi forti ed altri prodotti che possano corrodere le superfici 
oggetto delle operazioni di pulizia. 

L’Impresa aggiudicataria 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 direttiva macchine, siano 
conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia, siano perfettamente compatibili con l’uso dei 
locali, e non siano rumorose. L’Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria e 
programmata delle proprie attrezzature e macchinari presso officine specializzate e secondo le prescrizioni 
del “libretto d’uso e manutenzione” di ciascuna macchina. 

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi 
tali da assicurare una perfetta messa a terra nell’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.  

L’Impresa aggiudicataria dovrà impiegare nelle pulizie detergenti e cere di prima qualità.  

È fatto assoluto divieto dell’uso di detergenti che contengono aggressivi chimici che possono danneggiare 
superfici di qualsiasi tipo o corrodere piastrelle, scarichi, rubinetterie. In nessun caso è concesso l’uso di 
acidi o sostanze alcaline in polvere o contenenti coloranti, nonché l’impiego frequenti di abrasivi forti che 
possano danneggiare il mobilio e la tappezzeria. Per il trattamento di fondo è fatto obbligo dell’uso di cere 
antisdrucciolo (metallizzate e/o acriliche). È vietato l’utilizzo di saponi naturali, solventi ed oli, alcali forti e 
soluzione calde onde evitare per i pavimenti vinilici rigonfiamenti, corrosioni ed altri inconvenienti.  

Le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, 
fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, etc.) devono essere pulite con prodotti idonei. In particolare si dovrà 
procedere all’aspirazione ad aria compressa della polvere dalla tastiera, dal mouse e dal tappetino in modo 
da eliminare la sporcizia nelle zone più difficili da raggiungere, avendo cura di non danneggiare le macchine.  

Le apparecchiature informatiche dovranno essere pulite con panno antistatico e con prodotti non contenenti 
solventi né alcool per evitare il danneggiamento del video e dello schermo di protezione (in quest’ultimo caso 
la pulizia dovrà essere effettuata su ambedue i lati). I prodotti utilizzati dovranno avere caratteristiche 
disinfettanti al fine di eliminare l’accumulo di batteri e non dovranno lasciare schiuma né componenti 
tossiche a qualsiasi temperatura.  

 ULTERIORI PRESCRIZIONI   6.3

Nel seguito vengono specificate, per ogni tipologia d’intervento, le modalità di esecuzione delle attività 
comprese nel servizio: 

• lo svuotamento dei cestini consiste, oltre che nello scaricamento dei cestini per la carta, anche nella 
raccolta differenziata della carta stessa, previa separazione dall’altro materiale di rifiuto e deposito 
negli appositi contenitori; 

• la voce “pavimenti” deve intendersi comprensiva di superfici quali scale, pianerottolo ascensore e, in 
generale, tutte le superfici calpestabili; 

• la pulizia dei pavimenti tessili, dei tappeti e dei zerbini deve essere effettuata mediante battitura e 
aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere; 

• la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con 
specifico prodotto germicida e deodorante; 

• la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su 
mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale e dei ballatoi, 
personal computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali;  

• la pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco e deve 
essere effettuata mediante mono spazzola munita di apposito disco, che rimuova il vecchio film di 
cera, ed usando un dispositivo vaporizzatore che ripristini il film di cera; 

• la pulizia a fondo dei pavimenti in moquette deve essere effettuata con aspirapolvere, battitappeto di 
adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia, con schiume detergenti o altri 
smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti; 

• la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere 
effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti; 
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• la lavatura e la protezione dei pavimenti in linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e 
prodotti specifici alla loro natura; 

• la pulizia e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici devono essere 
effettuate con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire; 

• al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere 
eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone. La 
vaporizzazione deve essere fatta ad almeno 100 gradi; 

• la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuata 
con prodotti igienizzanti e deodoranti; 

• la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti deve essere effettuata tramite irrorazione con 
prodotti disinfettanti delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne e va eseguita presso 
tutti gli ambienti ubicati ai piani seminterrati, terra e primo piano. 

• la sanificazione dei punti di raccolta rifiuti deve essere eseguita lavando con getto d’acqua calda e 
vapore irrorando poi con opportuno sanificante. 

 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI PER L’IGIENE 6.4

Tutti i prodotti che saranno utilizzati nel corso dell’erogazione del servizio dovranno rispettare i 
“criteri ambientali” ai sensi del D.M. 24 maggio 2012 e definiti nel “Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” ovvero Piano 
d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 20-6-2012. 

Nei paragrafi successivi sono indicate le specifiche tecniche previste per le seguenti categorie di prodotto: 

• prodotti per l’igiene (detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e 
servizi sanitari), utilizzati per le pulizie ordinarie  

• prodotti disinfettanti  
• prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, detersolventi, cere, 

disinfettanti, disinchiostranti) 
• prodotti ausiliari in carta tessuto 

6.4.1 Prodotti per l’igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) 

I prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre 
e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall’impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere 
conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.1 del citato PANGPP. 

L’impresa offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando 
produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale 
Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, presunti conformi, l’impresa 
offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede 
tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A del 
PANGPP, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi”.  

6.4.2 Prodotti disinfettanti  

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute: 

• come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in 
etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute 
n…”,  

• come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le 
seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n…”. I 
prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al 
capitolo 6, punto 6.2 del PANGPP. 

L’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare 
riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla 
base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di 
sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, 
sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B del citato PANGPP, con la quale attesta che i prodotti 
detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi”. 
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6.4.3 Prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici 

I prodotti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 6.3.1 e 6.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie 
periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere 
metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati “superconcentrati”. Per 
“prodotti superconcentrati” si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i 
detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, 
ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all’uso. I detergenti 
superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, 
bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione 
automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste 
categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio e ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 del PANGPP, con la quale attesta 
che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi”. 

L’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando 
produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai 
produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la 
rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui 
all’Allegato B del PANGPP. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di 
presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si 
intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.  

6.4.4 Prodotto ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto 

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella 
Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009. L’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in 
carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto.  

 

 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 6.5

6.5.1 Divieto d’uso di determinati prodotti  

L’impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente di deodorante/profumante.  

È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale. 

6.5.2 Formazione del personale addetto alle pulizie  

L’impresa aggiudicataria dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato 
adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione 
attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti: 

• corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia 
• precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di 

sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza) 
• differenze tra disinfezione e lavaggio 
• modalità di conservazione dei prodotti 
• caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minor impatto ambientale e dei prodotti ausiliari “ecologici”, 

le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie. 

L’impresa aggiudicataria, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di 
formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico 
curriculare, l’impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l’apprendimento dei partecipanti, le date e 
le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati 
e i risultati conseguiti. Resta fermo che l’impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al 
personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il 
personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata 
analoga documentazione entro 60 giorni dall’immissione in servizio.  

6.5.3 Reportistica sulla razionalizzazione dei consumi di prodotti  

L’impresa aggiudicataria dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di 
sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di 
riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di 
prodotto utilizzata.  
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ARTICOLO 7 AVVIAMENTO, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO 

 AVVIAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 7.1

7.1.1 Verbale di consegna degli immobili 

Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, in contraddittorio tra l’Impresa aggiudicataria e la 
Società Committente, verrà redatto il verbale di consegna degli immobili, documento che costituirà parte 
integrante del presente capitolato e che dovrà, altresì, contenere le informazioni necessarie da un lato a 
specificare l’oggetto contrattuale e dall’altro a garantire la corretta esecuzione dei servizi. 

Il verbale di consegna dovrà prevedere: 

7.1.2 Presa in carico degli immobili 

Attestazione della presa in consegna degli immobili che contiene l’elenco degli immobili di cui all’Articolo 2 
presi in carico dall’Impresa aggiudicataria, con esplicitazione, per ogni immobile, delle Risorse impiegate. 

In tale sezione vanno indicati anche i locali che la Società Committente mette a disposizione dell’Impresa 
aggiudicataria; con la sottoscrizione, l’Impresa aggiudicataria si impegna a prendersene cura e a manutenerli 
in modo da garantirne il buono stato di conservazione. 

7.1.3 Programma operativo 

Programma operativo, con relativo calendario, delle c.d. prestazioni periodiche, che costituisce la 
pianificazione temporale delle attività previste con i luoghi di intervento presso ogni immobile; in particolare 
dovranno essere espletate nel dettaglio tutte le attività riportate nell’Articolo 3 e dovranno essere indicate le 
specifiche di intervento e la relativa frequenza (giorno, settimana, periodo, orario in cui avranno luogo e 
personale impiegato); in questa sezione sarà riportato il calendario lavorativo nonché tutte le informazioni 
necessarie per fare in modo che l’erogazione del servizio non incida negativamente sulla resa oraria delle 
prestazioni c.d. giornaliere e non intralci le normali attività degli uffici della Società Committente. 

7.1.4 Elenco del personale 

Elenco del personale adibito alle prestazioni, con indicazione del nominativo, della qualifica, dell’orario di 
lavoro e del piano operativo assegnato; nello stesso elenco verranno indicate le squadre incaricate dello 
svolgimento dei lavori c.d. periodici.  

7.1.5 Indicatori del controllo (UdC) 

Gestione degli indicatori relativi al controllo dei livelli di servizio. In tale sezione dovranno essere riportate, a 
cura del responsabile del servizio di cui al successivo punto, le unità di controllo (UdC) individuate per ogni 
immobile e suddivise per area tipologica prevista secondo la destinazione d’uso, al fine di assicurare il 
controllo qualità. 

7.1.6 Responsabile dell’appalto 

L’Impresa aggiudicataria dovrà segnalare un recapito postale ed un recapito di posta elettronica al quale 
inviare le comunicazioni scritte. L’Impresa aggiudicataria dovrà altresì fornire il Nominativo del Responsabile 
dell’appalto che sarà espressamente delegato per partecipare alle riunioni di Coordinamento della Sicurezza 
e potrà effettuare le verifiche previste dal Capitolato Tecnico. 

7.1.7 Schede di sicurezza 

Per tutti i prodotti detergenti e per il materiale igienico sanitario che saranno utilizzati nell’appalto, dovranno 
essere prodotte le relative Schede di Sicurezza complete di tutti i riferimenti normativi. 

 

 VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 7.2

Il controllo del servizio di pulizia effettuato da parte della Società Committente, sia direttamente mediante 
propri incaricati sia in contraddittorio con il responsabile del servizio dell’Impresa aggiudicataria, ha lo scopo 
di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la 
puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni. 

In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle tre seguenti tipologie: 

- Verifica della Documentazione di inizio contratto: volta a garantire il rispetto dei requisiti di rispondenza a 
quanto indicato nel Capitolato e predisporre tutta la documentazione per potere effettuare le verifiche dei 
punti successivi; 
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- La verifica dell’efficacia del servizio: volto a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate 
(efficacia) mediante rilevazioni periodiche di tipo visivo, che saranno eseguite in contraddittorio con 
l’Impresa aggiudicataria;  

- Verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni: volto a misurare, a seguito di ispezioni, che 
saranno effettuate direttamente dalla Società Committente, la regolarità e la puntualità dell’esecuzione 
delle prestazioni c.d. periodiche (con frequenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale ecc.) 

7.2.1 Verifica della documentazione di inizio contratto 

La documentazione richiesta nel presente capitolato deve essere consegnata al responsabile della Società 
Committente entro 15 giorni solari dalla firma del Contratto. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti indicati di seguito verrà applicata una penale di 
50,00 euro:  

• Attestazione della presa in consegna degli immobili  

• Programma operativo, con relativo calendario, delle prestazioni periodiche 

• Elenco del personale adibito alle prestazioni 

• Gestione degli indicatori relativi al controllo dei livelli di servizio 

• Dettaglio dei recapiti e del Responsabile dell’appalto 

• Schede di Sicurezza dei prodotti chimici e del materiale igienico/sanitario da utilizzare 

Qualora i documenti consegnati risultassero incompleti la penale applicata sarà di 50,00 euro per ogni giorno 
di ritardo rispetto alla data della Contestazione, che potrà essere effettuata anche via Posta Elettronica. 

7.2.2 Verifica dell’efficacia delle prestazioni erogate 

Il livello qualitativo delle prestazioni erogate verrà valutato a seguito di controlli qualitativi a campione 
eseguiti sulle aree di riferimento dall’incaricato della Società Committente, in contraddittorio, con il 
responsabile dell’Impresa aggiudicataria. 

I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento durante il periodo temporale di riferimento definito, anche 
svincolati dall’orario delle prestazioni; i criteri di valutazione dovranno tenere conto delle possibili 
contaminazioni successive alle operazioni di pulizia. 

Il calendario delle verifiche sarà comunicato alla Società Committente con un preavviso minimo di un giorno 
lavorativo e l’esito complessivo del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dagli incaricati della 
Società Committente e dell’Impresa aggiudicataria. 

Non andranno imputati all’Impresa aggiudicataria gli eventuali effetti negativi evidentemente provocati da 
terzi successivamente all’esecuzione delle operazioni di pulizia. 

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati indipendentemente dagli aspetti riguardanti le 
penali, per monitorare l’andamento generale del servizio e certificare l’assenza di situazioni anomale. 

Per le suddette annotazioni verranno utilizzati i moduli di verifica ed il sistema di reportistica predisposto 
dall’Impresa aggiudicataria nell’ambito dell’offerta, che comunque, potrà essere adattato alle esigenze della 
Società Committente. 

L’incaricato della Società Committente indicherà, all’interno di ciascun immobile, gli ambienti da ispezionare, 
le c.d. Unità di Controllo (UdC). 

L’UdC è costituita generalmente da un singolo ambiente (ad es. ufficio, sala riunioni, aree di servizio, 
magazzino, portineria, sala consiglio, scala, androne, terrazzo, ascensori, corridori, ecc.), mentre nei servizi 
igienici potrà essere considerata come unica unità di controllo l’intera superficie dell’ambiente con tale 
destinazione d’uso, inclusi box ed antibagno; in una scala potrà essere considerato unitariamente un 
insieme di rampe interpiano. 

Le parti, nell’ambito della pianificazione delle attività di verifica di cui al punto 8.1, individueranno le tipologie 
di area di controllo, gli ambienti che costituiscono le singole unità di controllo e la dimensione del campione, 
cioè il numero di unità che deve essere sottoposto a ispezione.  

Il suddetto controllo verrà effettuato per ogni piano (dal seminterrato ai terrazzi) di ogni immobile interessato 
al servizio e la dimensione del campione non potrà essere inferiore al 10% di ogni unità di controllo 
individuata e presente in ogni piano. 

A titolo meramente esemplificativo, per ciascuna unità di controllo individuata, nell’arco temporale di 
riferimento, verrà valutata l’eventuale presenza di non conformità/anomalie: 
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• presenza di sporco diffuso sulle superfici di ogni tipo; 

• presenza di depositi di polvere; 

• presenza di impronte sulle superfici vetrate, sui tavoli ecc.; 

• presenza di orme, di strisce, di macchie sui pavimenti; 

• presenza di ragnatele; 

• residui di sostanze varie; 

• mancata vuotatura dei cestini e sostituzione dei sacchetti porta rifiuti; 

• mancato rifornimento di carta igienica, sapone, asciugamani di carta, ecc. 

• macchie ed incrostazioni sul battiscopa e negli angoli; 

• mancato rispetto delle prescrizioni per la raccolta differenziata. 

 

L’attività di controllo effettuata verrà registrata in apposito verbale di verifica che riporterà, per ciascuna 
tipologia di area di controllo, il numero di unità di controllo ispezionate ed il relativo esito di ispezione. 

L’esito complessivo del controllo per il periodo di riferimento sarà funzione del rapporto tra il numero di UdC 
risultate non conformi ed il numero totale di unità controllate. 

Nella tabella seguente sono riportati l’obiettivo del controllo, la descrizione dell’indicatore di riferimento, le 
modalità utilizzate per il calcolo dello stesso ed il valore che ne definisce il livello atteso. 

 

Obiettivo del 
controllo 

Indicatore di 
riferimento 

Descrizione 
Modalità di 
controllo 

Valore atteso 

Verificare 
l’efficacia della 

prestazione tot

neg

e
N

N
I −= 1  

neg
N = numero di unità 

di controllo risultanti 
non conformi 

totN = numero di unità 

di controllo verificate 
nel periodo di 

riferimento 

Campionatura delle 
unità di controllo in 
modo da garantire il 
controllo di almeno il 

10% delle unità di 
riferimento 
Verifica in 

contraddittorio 

eI = 1 

(non sono rilevate 
unità con requisiti 

non conformi 

La verifica verrà effettuata con le frequenze stabilite e valori effettivi di eI  inferiori al valore di 0,75 

determineranno l’applicazione di una penale nella misura del 10% del canone mensile relativo ai mesi in cui 
è stata fatta la rilevazione. 

7.2.3 Verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. 

Il controllo della capacità dell’Impresa aggiudicataria di rispettare le prescrizioni contrattuali e le modalità 
organizzative/esecutive indicate nell’offerta in merito alla puntualità e buona esecuzione delle prestazioni, 
verrà effettuato per le attività c.d. periodiche (settimanali, mensili, bimestrali ecc.) inserite nel programma per 
il periodo temporale di riferimento (comprese quelle di frequenza uguale o superiore a quella settimanale).  

La Società Committente potrà quindi, mediante propri incaricati, effettuare ispezioni finalizzate a valutare il 
rispetto dei programmi operativi di attività predisposti dall’Impresa aggiudicataria e del calendario delle 
verifiche. 

La Società Committente sceglierà le attività da controllare e procederà a verificare che, per ciascuna di esse, 
sia stato rispettato il piano. 

Nell’ambito della  pianificazione delle attività di verifica di cui al punto 8.1, verranno dettagliate le periodicità 
e le modalità di controllo relativamente all’arco temporale di riferimento ed alla tipologia di prestazione da 
effettuare, tenuto conto di quanto stabilito nell’Articolo 6 del presente capitolato e nel programma operativo 
degli interventi. Gli esiti della verifica verranno verbalizzati secondo le modalità stabilite nel punto 7.2.2. 

L’Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del programma operativo delle 
prestazioni periodiche di cui al punto 7.1.3 almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione 
programmata; in caso contrario, ove l’esito delle verifiche risulti negativo, verranno applicate le penali 
previste. 
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Nella tabella seguente sono riportati l’obiettivo del controllo, la descrizione dell’indicatore di prestazione di 
riferimento per il controllo, le modalità utilizzate per il calcolo dello stesso indicatore di prestazione ed il 
valore che definisce il livello atteso.   

Obiettivo del 
controllo 

Indicatore di 
riferimento 

Descrizione 
Modalità di 
controllo 

Valore atteso 

Verificare la 
regolarità e  
puntualità 

nell’esecuzione 
delle prestazioni 

tot

neg

r
E

E
I −= 1  

neg
E  = numero di 

Ispezioni con esito 
negativo 

totE  =  numero di  

ispezioni effettuate  
sulle attività periodiche 

scelte nel periodo di 
riferimento 

Ispezioni ad hoc 
rI  = 1 

 

La verifica verrà effettuata con frequenza trimestrale o con diverse frequenze che verranno comunicate,  e i 
valori di rI  inferiori ad 1 determineranno l’applicazione delle seguenti penali: 

- per le prestazioni giornaliere, Euro 50,00 (cinquantacinque/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso 
inferiore ad Ir 

- per le prestazioni settimanali, Euro 80,00 (ottanta/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad 
Ir 

- per le prestazioni mensili, Euro 100,00 (centotrenta/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore 
ad Ir 

- per le prestazioni bimestrali, Euro 200,00 (duecento/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore 
ad Ir 

- per le prestazioni semestrali, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso 
inferiore ad Ir 

- per  le prestazioni annuali, Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir 

L’attività non eseguita, sebbene penalizzata, deve essere comunque effettuata entro i termini stabiliti dalla 
Società Committente. Qualora l’Impresa aggiudicataria non dovesse eseguire l’attività entro il termine 
indicato, la Società Committente potrà far eseguire le prestazioni a terzi con addebito della spesa all’Impresa 
aggiudicataria. 

 

ARTICOLO 8 ONERI 

 ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE 8.1

- la fornitura dell’acqua;  

- la fornitura dell’energia elettrica;  

- la messa a disposizione del locale per l’immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature;  

- la messa a disposizione del locale spogliatoio per il personale dell’Impresa aggiudicataria.  

 ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 8.2

- Osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 81/08 e di quelle che 
verranno emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene 
del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli operatori rispettino 
integralmente le disposizioni di cui sopra. 

- Dotare gli operatori sia di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in 
relazione al tipo di attività svolta, sia di camici con l’indicazione del nome del Fornitore, tali da consentire 
il riconoscimento dell’addetto/a. 

- Far divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà della Società 
Committente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere 
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visione di documenti, ad eccezione di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività 
indicate nel presente Capitolato Tecnico. 

- Verificare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e 
disponibile alla collaborazione. 

- Utilizzare, per l’erogazione dei servizi, 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 di ogni altra norma e/o 
disposizione che sarà impartita dai Responsabili della Società Committente. A tal fine l’Impresa 
aggiudicataria si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui 
rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in 
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. 

 ONERI PER LA SICUREZZA 8.3

Gli oneri della Sicurezza e quelli relativi alle attività interferenziali, indicati nella parte economica, sono 
esclusi dal ribasso d’asta e devono essere utilizzati al fine di garantire l’effettivo svolgimento delle attività 
rispettando tutte le normative vigenti inerenti la sicurezza e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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ARTICOLO 9 ALLEGATO 
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