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1. GENERALITA 

 

 

a. Il servizio di pulizia presso le Unità Produttive di questa Agenzia Industrie Difesa (più 

avanti indicati come "U.P."), è costituito da  tutte  quelle prestazioni  rivolte ad 

assicurare le necessarie condizioni igienico-ambientali  all'interno e nelle immediate 

vicinanze degli immobili, in modo da garantire, ai singoli ed all'Amministrazione 

appaltante  (di seguito indicata come "Amministrazione"), lo svolgimento delle attività 

istituzionali nel giusto contesto igienico-sanitario e di adeguato decoro. 

 
b.  Nelle presenti condizioni tecniche (di seguito indicate come "C.T."), facenti parte 

integrante del contratto di appalto, (di seguito indicate come "contratto") da stipularsi 

con l’appaltatrice sono riportate tutte le prescrizioni di carattere  tecnico riguardanti  

specificatamente 1'esecuzione contrattuale dell'appalto (più avanti indicate come 

"servizio"). 

 
c.  Inoltre, nel contratto sono stabiliti tutti gli adempimenti di carattere giuridico 

amministrativo cui la ditta aggiudicataria (di seguito indicata come "appaltatrice") deve 

ottemperare. 
 

 

2. RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE 
 

a. Il comandante dell'U.P. designa un ufficiale/sottufficiale o civile equiparato quale 

"rappresentante" per l 'Amministrazione (direttore esecuzione contrattuale) ed un suo 

sostituto per casi di assenza/impedimento. 

A lui fanno capo tutte le attività relative allo svolgimento del servizio, ivi compresa 

l'esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il "rappresentante" per 

l'appaltatrice. 

Egli opera sulla base della normativa interna, per quanto applicabile in relazione alle 

particolarità del servizio ed è  responsabile della vigilanza su tutte le attività connesse 

con il buon andamento del servizio. 

 

b.  E’ inoltre nominata mensilmente una commissione composta da tre membri, della quale 

non può far parte il "rappresentante" per 1'Amministrazione, la quale provvede 

all'accertamento della perfetta ed uniforme osservanza delle presenti C.T., nonchè di 

ogni altra disposizione contrattuale e legislativa in materia. 

La suddetta commissione si riunisce normalmente due  volte al mese e comunque 

ogni volta che ne ricorra l a necessità e verbalizza l a propria attività, sottoponendo il 

verbale di riunione alla visione del comandante dell'U.P.. 

Laddove non sia possibile la nomina della commissione nella composizione sopra 

indicata, il comandante provvederà alla nomina di un responsabile unico. 
 

 

3. RAPPRESENTANTE PER l'APPALTATRICE  
 

a.  L'appaltatrice deve nominare e comunicare all’U.P. utilizzatore del servizio, entro  15 

(quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile qualificato, 

per assicurare  che il servizio  venga  svolto  regolarmente ed in conformità agli 

impegni contrattuali assunti. 

Tale "rappresentante", nominata per ogni  singolo  U.P.,  deve essere  reperibile  in ogni 

momento  della  svolgimento del servizio,  in modo che  nessuna operazione possa 

essere ritardata a causa della sua indisponibilità. 

b.  L'appaltatrice provvederà anche a nominare contestualmente un sostituto che opererà 



 

in caso di assenza del responsabile e ne dara comunicazione entro i termini suddetti 

all'Amministrazione. 
 

 

4. PERSONALE  
 

 

a. Tutto il personale addetto all'esecuzione dei servizi deve essere alle dipendenze 

dell'appaltatrice, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero 

necessario per l'esecuzione ottimale del servizio  in base a quanto previsto dall’appalto, 

secondo  le qualità ed i livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

lavoro per le prestazioni che  tale  personate è chiamato  a svolgere. In ogni caso, le unità 

lavorative da impiegare se non diversamente disposto da questa Amministrazione, non 

potranno essere inferiori a quelle indicate nell’Annesso. 

Ai fini della  definizione  dei  livelli  professionali  in questione,  si  fa  riferimento a  

quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro per imprese di pulizia e 

servizi integrati/multiservizi in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio. 

b. Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle prestazioni, salvo diversa previsione 

contrattuale, l’appaltatrice dovrà far pervenire  al  comando  del  singola  U.P.  I 'elenco 

nominativo completo del personale che intende impiegare, specificando per ognuno il 

livello professionale,  qualifica,  mansioni  ed  ore  di  servizio,  corredato  della  copia di un  

valido documento di riconoscimento per ciascun addetto. 

Le stesse informazioni devono essere fornite per il personate "di riserva", per eventuali 

sostituzioni, affinchè l'U.P. possa concedere il relativo benestare. 

La ditta che effettua il servizio dovrà, in ogni caso, comunicare con immediatezza al 

comando del singolo U.P. qualsiasi variazione relativa al personale e/o alle relative 

categorie, livelli professionali, qualifiche, mansioni ed ore di servizio. 

In  ogni  caso, nel  corso  dell 'esecuzione,  l'Amministrazione  potrà,  in  qualsiasi  

momento, richiedere esibizione e/o copia autentica del libro matricola. 

c. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatrice la sostituzione di 

personale ritenuto non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio, partecipando 

alla ditta le motivazioni della richiesta. 

In tal caso, l'appaltatrice provvede alla sostituzione richiesta entro 8 (otto) giorni, senza 

che ciò possa costituire maggior onere. 

d. L'appaltatrice deve assicurare al personale, in  tutti  i  settori  di  impiego,  idonei  capi  di 

vestiario, nonchè - ove previsto dalla vigente legislazione - capi speciali antinfortunistici 

(dotazioni di protezione individuale). 

In particolare, il personale deve indossare tuta o camice da lavoro, con contrassegno 

stampato dell'appaltatrice e targhetta identificativa. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei capi ritenuti, a 

suo insindacabile giudizio, non rispondenti al decoro e/o all’ uso. 

e.   Nello svolgimento del servi zio il personale deve tenere un comportamento 

irreprensibile e sempre formalmente corretto. 

In particolare,  deve evitare  di  intrattenersi  e/o aggirarsi  "a  vuoto" nei locali e nelle  

aree scoperte adiacenti, allontanandosi dall'infrastruttura  non appena ultimata l 'orario di 

servizio. 
 

 

5. TIPOLOGIA DEI LOCALI  
 

a.  11 servizio dovrà essere svolto nelle aree interessate specificate al successivo punto "b", 

nel rispetto delle prescrizioni contenute al successivo paragrafo 6. Le prestazioni, le 

relative periodicità ed i giorni in cui i servizi devono essere svolti sono riportati, in 

dettaglio  per ciascuna  tipologia,  nella  "scheda"  annessa. 

b.  L'i ndividuazione della tipologia standard dei locali è la seguente: 



 

(1)  uffici: locali arredati con mobili di legno e/o metallici di serie, privi di tappeti e 

accessori di particolare pregio. Prevedono Ia presenza di varie attrezzature per 

ufficio (computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc.); 

(2) pertinenze (corridoi, scale, pianerottoli, etc.): locali  di  transito,  

eventualmente arredati  saltuariamente  (scrivanie  per  uscieri, quadri, sistemi  di 

illuminazione,  etc.); 

(3) mense: locali adibiti alla distribuzione ed alla consumazione dei pasti, con 

una linea di distribuzione dei pasti e tavoli e sedie per i commensali. 

Possono prevedere la presenza di attrezzature sussidiarie. 

(4) camere: locali arredati con   mobili di  legno  e/o metallici,   per  il  soggiorno e 

pernottamento di una o più persone. Normalmente complete di servizi igienici; 

(5) servizi  igienici (docce,  bagni, lavabi  e relativi locali di accesso): locali di 

servizio, normalmente  con  mura  piastrellate  almeno  fino  ad  altezza  d'uomo   

e  forniti  di accessori vari (specchi, rubinetterie, asciugamani elettrici, etc.); 

(6) spogliatoi: locali adibiti al cambio di  indumenti  ed  alla conservazione  

temporanea degli stessi; generalmente attigui a cucine, palestre, piscine, officine, 

etc., sono arredati con panche ed armadietti (metallici e/o in legno); 

(7) sale convegno: locali adibiti allo svago ed al tempo libero dei militari; variamente 

arredati, prevedono, oltre alia presenza di vari accessori (televisori, impianti di 

riproduzione, videoregistratori, etc.), tavoli, sedie, poltrone, divani, etc.; 

(8) corpi di guardia: locali adibiti all'alloggiamento (ivi compreso il riposo notturno) 

di militari e/o  civili  in  servizio  di  vigilanza.  Possono  prevedere  la  presenza  di  

sale parlatorio; 

(9) infermerie: locali adibiti alia visita ed a1 ricovero temporaneo di personate. 

Oltre a sale visita (arredate anche con attrezzature mediche), comprendono ser vizi 

igienici e locali di transite (sale di attesa, spogliatoi, etc); 

(10) aule didattiche locali adibiti  alia  formazione,   istruzione  e aggiornamento   del 

personale;  arredati con sedie, scrivanie ed accessori vari quali   televisori, 

videoregistratori, proiettori ecc.; 

(11) aree scoperte: piazzali, cot1ili, rete viaria, situati all'interno  del perimetro degli 

U.P. (con esclusione delle aree addestrative e operative e delle aree verdi. 

(12) altri locali: tale voce si riferisce a tutte le strutture adibite ad atti vita e 

destinazioni di utilizzo non comprese nelle precedenti tipologie (es. magazzini, 

ripostigli, officine, laboratori di lavoro, ecc.); 

(13) locali adibiti a lavorazioni DEMAT (solamente per U.P. di Gaeta). 

E' possibile, inoltre, in presenza di locali non esattamente riconducibili alle tipologie 

standard, l’adozione di un criterio "analogico". 
 

 

6. SERVIZIO  
 

a.   ll servizio consiste in: 

• pulizia giornaliera e/o periodica, in relazione al tipo di operazioni e di ambienti, secondo 

le indicazioni contenute nella scheda annessa; 

• fornitura di tutte le attrezzature e di tutti i materiali necessari allo svolgimento delle 

attività. 

b.   Le  operazioni  di  pulizia,  condotte  da  personate  specializzato  e  dotato  delle  migliori 

attrezzature disponibili e dei materiali piu idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse 

necessita  d 'intervento,  sono  finalizzate  ad  assicurare  il  massimo  decoro  e  le  migliori 

condizioni di igiene per garantire un corretto svolgimento delle attività istituzionali. 

c.   Gli  orari  entro  i  quali  devono  essere  svolte   le  operazioni  previste  dal  servizio  sono 

comunicati all'appaltatrice  a cura  di ciascun  U.P., 8  (otto)  giorni  prima  dell'inizio  di 

validità del contratto. 

Tali orari devono avere, di massima, carattere di stabilita, e non devono comportare intralcio 

allo svolgimento della normale attività lavorativa. 



 

Eventuali modifiche e variazioni saran no tempestivamente segnalate all'appaltatrice. 

Saranno  altresì tempestivamente  comunicate  all'appaltatrice  disposizioni  di  dettaglio  in 

ordine a particolari esigenze connesse alla natura dei locali. 

Per  tutte  le  operazioni  aventi  frequenza  mensile,  bimestrale,  trimestrale, quadrimestrale, 

semestrale e annuale, l'appaltatrice dovra comunicare tempestivamente e per iscritto l'inizio 

delle  operazioni  medesime,  affinchè  sia  possibile  l 'accertamento  dell’effettuazione  delle 

prestazioni. 

d.  Per le principali operazioni da effettuare, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori 

indicazioni: 

• lo svuotamento dei cestini: consiste nello svuotamento dei cestini per Ia carta e deposito 

dei rifiuti negli appositi contenitori; 

• Ia  voce "pavimenti"  deve  intendersi  comprensiva  anche  delle  superfici  delle  scale, 

pianerottoli, ascensori, etc.; in generate delle superfici calpestabili; 

• la  pulizia  dei  tappeti  e  degli  zerbini  deve  essere  effettuata   mediante   battitura  e 

aspirazione elettromeccaniche; 

• la lavatura e Ia 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  usa  di  scale  deve  essere 

effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere 

scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, telefoni, ecc; 

• la  scopatura  a  umido  delle  pavimentazioni  non  tessili  deve  essere  effettuata  con 

attrezzature apposite; 

•  la pulizia   di tutti i  pavimenti con 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 lavatura e l'eventuate  protezione  di pavimentazioni  tipo linoleum  e in legno  deve 

essere effettuata con tecniche e prodotti specifici per la loro natura; 

• la  pulizia, l a  lucidatura  degli  elementi  metallici, maniglie,  zoccoli,  targhe,  cornici, 

piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire; 

• la lavatura  di  tutti  i   rivestimenti  in  piastrelle  deve  essere  effettuata  con  prodotti 

igienizzanti e deodoranti. 

e. L'appaltatrice deve curare, inoltre, Ia raccolta dei rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia 

espletate ed il loro deposito negli appositi contenitori messi a disposizione dall'U.P.  che 

usufruisce del servizio. 

f. In caso di esigenze impreviste il costo orario verrà calcolato in base a quanto offerto in sede di gara 

per ciascuna Unità Produttiva. 
 

 

7. MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE  
 

a.  La fornitura dei materiali di consumo  (scope, stracci, spugne,  detersivi,   detergenti, 

deodoranti,  etc.) e delle attrezzature  (lavapavimenti,  aspirapolvere,  lucidatrici,  

battitappeti elettrici, carrelli per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, etc.) 

è  a totale carico dell'appaltatrice. 

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle vigenti normative relativamente a 

"biodegradabilità",   "dosaggi", avvertenze   di  pericolosità;   gli  stessi   devono   essere 

utilizzati dal personale secondo le indicazioni fomite  dalle case produttrici, con 

particolare attenzione a quanta  concerne le concentrazioni e le temperature indicate 

sulle confezioni. Tutte le macchine elettriche utilizzate per la pulizia devono essere 

rispondenti alle norme di sicurezza  vigenti  e  conformi  alle  prescrizioni  

antinfortunistiche;  tutti  gli  aspiratori  per polveri devono essere provvisti di 

meccanismo di filtraggio dell'aria  in uscita, secondo le disposizioni di legge. 

b.  L'appaltatrice deve porre a disposizione di ciascun U.P., prima dell'inizio del rapporto 

contrattuale  e successivamente,  ogni qualvolta  richiesto, "Tabelle  tecnico-

merceologiche" dei detergenti e degli altri materiali di pulizia adoperati, per la verifica 



 

di corrispondenza  a quanta prescritto dalle clausole contrattuali. 

L'appaltatrice deve anche produrre, per l a verifica di corrispondenza a quanta  

prescritto dalle clausole contrattuali, negli stessi tempi di cui al precedente punta b., 

documentazione attestante  tipo e caratteristiche  delle attrezzature  elettriche  e/o 

meccaniche  ausiliarie che intende adoperare, nonchè certificazione attestante la loro 

rispondenza alle citate norme. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la 

sostituzione dei materiali di consumo e delle attrezzature non 1ispondenti alle norme sopra 

citate. 

c.  Per quanto concerne, in particolare, i trattamenti di pulizia da eseguire presso le 

"cucine" (locali di stoccaggio, preparazione e cottura del vitto), e presso le "mense" 

(locali di distribuzione  e  consumazione  del  pasta),  deve  essere  redatto  un adeguato  

e  dettagliato "Piano di sanificazione", completo delle sopraindicate "Tabelle". Tale 

documento, che regolamenta tutti i trattamenti e le operazioni di pulizia, deve essere 

prodotto all'Amministrazione prima dell'inizio del rapporto contrattuale, per la relativa 

accettazione. 

d. All'appaltatrice, compatibilmente con le disponibilità logistiche dell'U.P., saranno messi 

a disposizione uno o più locali per il deposito del materiale di consumo e delle 

attrezzature. 
 

 

8. VIGILANZA, CONTROLLI E PENALITA’ 
 

 

a. Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni è delegato al 

comandante/direttore/responsabile di ciascuna Unità Produttiva che lo esercita attraverso 

l'attività svolta dal rappresentante dell’Amministrazione da lui nominata.  

A lui dovranno essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente, con successiva 

formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela. 

II comandante/direttore/responsabile di ciascun U.P. provvede, nel caso l 'appaltatrice 

durante Io svolgimento  del servizio  dia motivo a rilievi  per negligenze  ed inadempienze 

nell'osservanza  delle  clausole  contrattuali,  a  notificarle  formale  diffida,  a  mezzo 

raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  anticipando  la stessa  tramite  raccomandata  

"a mano" al "responsabile"  per l'appaltatrice, che firma "per  ricevuta", senza  pregiudizio  

per l'applicazione di  eventuali  penalità.  L'appaltatrice può ricorrere, entro  otto  giorni  

dalla notifica,  al comandante/direttore/responsabile dell'U.P.,  il quale,  sulla  base del  

verbale e degli accertamenti che riterrà opportune condurre, in prima persona o delegandoli 

ad altro ufficiale di sua fiducia, che non sia i l  rappresentante dell'Amministrazione o 

facente  parte della commissione di controllo, deciderà se confermare o meno la 

contestazione fatta. 

b.    II comandante/direttore responsabile di ciascun U.P.  nomina una apposita commissione di 

controllo (della quale non puo far parte il suddetto "rappresentante  per 1'Amrninistrazione"), 

la quale  verifica l'andamento del servizio, ponendo in essere, in piena autonomia, tutti quei 

controlli  e quegli  accertamenti  che  ritiene  opportune.  La  stessa è chiamata  ad effettuare 

specifici controlli/verifiche in caso di inadempienze/negligenze rilevate dal rappresentante per 

l'Amministrazione. Per le citate  attività  viene redatto, di  volta in  volta, apposite  verbale, 

sottoposto  in  visione al  comandante/direttore/responsabile dell'  U.P.  ,  nel  quale  devono 

essere indicate con la massima puntualità le inadempienze accertate, il valore economico delle 

prestazioni  non  effettuate  o  effettuate  male,  il  "disagio"  e/o  "danno"  arrecati 

all'Amministrazione. 

II "rappresentante" dell'appaltatrice ha la facoltà di assistere ai controlli ed accertamenti della 

commissione, e,  a tal fine, viene tempestivamente avvisato; la  sua  assenza  non inficia la 

validità dei controlli. 

c.    La  commissione   di  controllo,  oltre  i  controlli  sull'esecuzione  contrattuale   previsti  al 

precedente  punto  b),  dovrà  rilevare  le  ore  di  lavoro  mensilmente  prestate  dal  personale 

addetto allo svolgimento del servizio, attraverso i dati riportati nell'apposito  registro ove, per 

ciascun lavorante, saranno indicate le generalità e gli orari di entrata e uscita, controfirmati 



 

giornalmente dai lavoranti stessi. 

II registro di rilevazione delle presenze, a pagine numerate e parafate, dovrà essere 

giornalmente  vistato dal rappresentante dell'Amministrazione  o da altro 

ufficiale/sottufficiale all'uopo  incaricato dal comando dell'U.P.  che, con cio, attesterà il 

numero di ore effettivamente  prestate nella giornata. Detto registro potra essere sostituito con 

apparati informatici o elettromeccanici. 

d.  La commissione medesima, redige mensilmente un verbale di collaudo ed accettazione del 

servizio, nel quale dovrà riportare le eventuali diffide elevate e confermate dal 

comandante/direttore/responsabile  dell 'U.P.,  i  risultati  di  verifiche/accertamenti  effettuati 

dalla commissione stessa nonchè quelli disposti in applicazione del successive punto 9. Nel 

verbale devono essere indicate, in particolare, le inadempienze comunque accertate in sede di 

esecuzione del servizio nel mese di riferimento, il valore economico delle prestazioni non 

effettuate, il "disagio" e/o "danno"  arrecati all'Amministrazione.  Nel verbale stesso, inoltre, 

Ia commissione dovrà specificare il  totale delle ore di lavoro effettivamente prestate nel mese, 

nonchè il valore economico di eventuali ore in meno prestate, suddivise per i livelli retributivi 

dei lavoratori  effettivamente impiegati, che verranno detratte dal canone i n conformità  alle 

clausole contrattuali, fermo restando l'applicazione  delle penalità previste in caso di servizi o 

non eseguito a regola d'arte.  L'addebito sarà calcolato tenendo conto del costo orario della  

manodopera indicato dalla ditta aggiudicataria nell'offerta presentata, accettato 

dall'Amministrazione. 

e.   Sulla base dei documenti acquisiti, l'U.P. predisporrà appositi specchi riassuntivi sullo stato 

di esecuzione contrattuale dai quali dovranno risultare il computo complessivo delle ore 

effettivamente prestate, il valore economico di eventuali ore in meno svolte e quello relativo 

a prestazioni non effettuate. 

Inoltre, dal  citato  specchio  riassuntivo,  dovrà risultare  la  quantificazione  delle  eventuali 

penalità maturate in caso di negligenze/inadempienze, dal calcolarsi secondo le seguenti 

modalità: 

 ove l a ditta, nel corso della stesso anno, incorra in cinque  diffide per 

negligenza/inadempienza  riferite al servizio svolto presso il singolo U.P., verrà applicata 

una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale annuo riferito allo specifico U.P.; 

 ove la   ditta   reiteri  comportamenti   negligenti   presso   lo  stesso   U.P.  ed   incorra, 

conseguentemente,  in altre cinque diffide nel corso del medesimo anno, verra applicata 

una nuova penalità pari al 2%; 

 dopo ulteriori cinque diffide verificatesi  nel corso dell'anno  sempre con riferimento  al 

servizio svolto presso il medesimo U.P. verrà applicata una nuova penalità pari al 6%, 

fino a raggiungere il massimo del 10% di penalità cumulabili  nell'arco  del medesimo 

anno riferite all'importo contrattuale annuo relativo alla specifico U.P.. 

L'Amministrazione si riserva - in relazione alia gravita, estensione e frequenza dei suddetti 

comportamenti negligenti/inadempienti - la facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo ed eventuale 

esecuzione in danno. 

f.   L’U.P. in sede  di liquidazione  dei corrispettivi all'appaltatrice, provvederà a trattenere le 

somme corrispondenti al valore economico di prestazioni non effettuate, nonchè al valore 

economico delle ore lavorative non prestate. 

g.   L'ammontare delle somme  indicate  al  precedente  punta  e)  è addebitato,  di  regola,  nel 

momento in  cui viene  disposto il pagamento  della   fattura.  L'eventuale   domanda   di 

disapplicazione degli  addebiti,  idoneamente  documentata  e  redatta  nella  prescritta  carta 

legale, potrà essere prodotta all’U.P. entro 30 (trenta) giorni dall'ammissione a pagamento 

della fattura stessa, pena la decadenza. 

h.  Ogni  avvenimento  o fatto che costituisca  causa di forza  maggiore,  da cui possano  essere 

derivati ritardo, difficolta o impossibilita ad adempiere agli obblighi contrattuali, deve essere 

comunicato all'U.P. interessato entro 2 (due) giorni dal momento in cui si è verificato. 
Nessun  fatto  o avvenimento  pub essere  addotto a fondamento  dell'eventuale  domanda  di 

condono di penalità, ove non sia stato partecipato entro il suddetto termine. 

 



 

9. CONTROLLO SULLA QUALITA 
 

L'appalto è soggetto alle disposizioni al DPR 236/2012, intendendo per prestazioni tutte le fasi 

dello svolgimento del servizio. 

Il servizio dovrà essere svolto in regime di controllo di qualità, nel rispetto delle norme UNI 

EN ISO serie 9001:2015 o equivalenti, come previsto D.lsg 50/2016. A tal fine, l'appaltatrice, 

entro 20 giorni dalla aggiudicazione definitiva, dovrà far pervenire all' ente esecutore del 

contratto il piano di qualità, redatto secondo le citate norme. L'Amministrazione si riserva, 

inoltre, la facoltà di effettuare controlli volti a determinare se le attività svelte per garantire il 

sistema di assicurazione della qualità ed i risultati ottenuti siano in accordo con quanto previsto 

nel piano di qualità fornito dall'appaltatrice. 

Eventuali inadempienze riscontrate durante i controlli sara1mo contestate all'appaltatrice e 

saranno notificate alia commissione di cui al precedente paragrafo 8, per l ’ eventuale 

applicazione delle penalità e degli altri provvedimenti previsti nel paragrafo stesso. 

L'appaltatrice ha la facoltà di assistere, con un proprio rappresentante, ai suddetti controlli, e, a 

tal fine, viene tempestivamente avvisata. La sua assenza non inficia la validità dei controlli stessi. 

Tali attività sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive rispetto alla quotidiana azione di 

controllo che il comando fruitore del servizio deve svolgere, la quale ha come scopo precipuo 

il monitoraggio dei processi operativi in loco, per la conseguente accettazione (o meno) del 

prodotto finale (certificazione di servizio svolto a perfetta regola d'arte). 
 

 

10. VARIE 
 

a.  Il Comandante di ogni U.P., per sopperire a temporanee particolari necessita, può chiedere 

all'appaltatrice, per iscritto, di non effettuare alcune operazioni su determinate superfici e di 

effettuare equivalenti prestazioni presso altre aree; l a  determinazione dei criteri seguiti per la 

definizione dell'equivalenza e sostituzione delle prestazioni deve risultare da richiesta scritta 

dell'U.P., che dovrà essere formalmente accettata dall’appaltatrice; 

b .  l a ditta appaltatrice non potrà accampare alcuna pretesa nel caso in cui le prestazioni effettive 

si discostino da quelle indicate in contratto stesso; 

c.    L'appaltatrice ha i1 preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i 

mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose; 

d.  L'Amministrazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti 

ed operai dell'appaltatrice, nonché danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. 
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UNITA' PRODUTTIVE

STABILIMENTO MILITARE 

MUNIZIONAMENTO 

TERRESTRE di BAIANO DI 

SPOLETO (PG)

STAMBILIMENTO 

MILITARE SPOLETTE di 

TORRE ANNUNZIATA 

(NA)

STABILIMENTO MILITARE 

PROPELLENTI di 

FONTANA LIRI (FR)

STABILIMENTO MILITARE 

RIPRISTINI E RECUPERO 

di NOCETO (PR)

STABILIMENTO MILITARE 

PRODUZIONE CORDAMI 

di CASTELLAMMARE DI 

STABILA (NA)

ARSENALE MILITARE di 

MESSINA

STABILIMENTO MILITARE 

PIROTECNICO di CAPUA 

(NA)

CE.DE.CU. Gaeta
DEPOSITO DI 

BALCONCELLO (MN)

LOTTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI PULIZIA 1 UNITA' 5 UNITA' 4 UNITA' 2 UNITA' 3 UNITA' 7 UNITA' 5 UNITA' 4 UNITA' 1 UNITA'

1 UFFICI 
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

I Aspirazione I battitura  pavimenti tessili, stuoic, zerbini MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

2 Spazzatura ad umido  pavimenti QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE

3 Lavatura pavimenti QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE

4 Svuotatura cestini e sostituzione sacchetto QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE

5 Spolveratura e lavatura di superfici vetrate, infissi e serrande TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

6 Spolveratura ad umido arredi  (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecc.) ed attrezzature d'ufficio. QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE

7 Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

8 Spolveratura e lavatura sistemi di illuminazione, spolveratura delle tende TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

9 Lucidatura di parti cromate TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

2 PERTINENZE (corridoi, scale, atri, ecc)
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

1 Aspirazione / battitura pa vimenti tessili, stuoie, zerbini MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

2 Spazzatura ad umido pavimenti SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

3 Lavatura pavimenti SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

4 Svuotatura cestini, sostituzione sacchetto SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

5 Spolveratura e lavatura di superfici vetrate, infissi e serrande TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

6 Spolveratura ad umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecco ) ed attrezzature d'ufficio SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

7 Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

8 Spolveratura e lavatura sistemi di illuminazione, spolveratura  delle tende TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

3                                                       MENSA/CUCINA
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

I Lavatura e disinfezione pareti piastrellate SETTIMANALE QUINDICINALE MENSILE

2 Spazzatura ad umido  pavimenti SETTIMANALE SU RICHIESTA GIORNALIERO

3 Lavatura pavimenti SETTIMANALE SU RICHIESTA GIORNALIERO

4 Svuotatura cestini e sostituzione sacchetto SETTIMANALE SU RICHIESTA GIORNALIERO

5 Spolveratura e lavatura di superfici vetrate, soglie e davanzali MENSILE MENSILE SETTIMANALE

4 CAMERE 
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

I Aspirazione / battitura pa vimenti tessili, stuoie, zerbini SETTIMANALE DUE VOLTE A SETTIMANA

2 Spazzatura ad umido pavimenti SETTIMANALE DUE VOLTE A SETTIMANA

3 Lavatura pavimenti SETTIMANALE DUE VOLTE A SETTIMANA

4 Svuotatura cestini, sostituzione sacchetto QUINDICINALE DUE VOLTE A SETTIMANA

5 Spolveratura e Javatura di superfici vetrate, infissi e serrande SETTIMANALE MENSILE

6 Spolveratura ad umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecco ) ed attrezzature d'ufficio MENSILE DUE VOLTE A SETTIMANA

5
SERVIZI IGIENICI ANNESSI A TUTTI GLI UFFICI, AULE DIDATTICHE, SPOGLIATOI, 

OFFICINE, LABORATORI, MAGAZZINI, MENSA
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

I Disinfezione dei servizi igenici GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO

2
Pulizia dei servizi igienici (spazzatura e lavatura pavimento, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi, specchi 

detersione pavimenti)
GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO

3 Svuotatura cestini e sustituzione  sacchetti GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO

4 Deodorazione dei servizi igienici DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA

5 Disincrostazione dei servizi igienici e soffioni docce DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA

6 Spolveratura e lavatura di superfici vetrate, infissi e serrande TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

7 Spolveratura ad umido superfici o rizzontali di  termosifoni e davanzali interni. MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

8 Spulveratura e lavatura sistemi di illuminazione,  spolveratura  delle tende TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

6 SPOGLIATOI
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

I Aspirazione / battitura pa vimenti tessili, stuoie, zerbini MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

2 Spazzatura ad umido pavimenti SETTIMANALE GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO SETTIMANALE

3 Lavatura pavimenti SETTIMANALE GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO SETTIMANALE

4 Svuotatura cestini, sostituzione sacchetto SETTIMANALE GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO GIORNALIERO SETTIMANALE

5 Spolveratura e Javatura di superfici vetrate, infissi e serrande TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

6 Spolveratura ad umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecco ) ed attrezzature d'ufficio SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE MENSILE QUINDICINALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

7 Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

8 Spolveratura e lavatura sistemi di illuminazione, spolveratura  delle tende MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

7 SALE CONVEGNO
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

1 Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

2 Spazzatura ad umido pavimenti SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE DUE VOLTE A SETTIMANA SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

3 Lavatura pavimenti SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE DUE VOLTE A SETTIMANA SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

4 Svuotatura cestini, sostituzione sacchetto SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE GIORNALIERO SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

5 Spolveratura e Javatura di superfici vetrate, infissi e serrande TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

6 Spolveratura e lavatura sistemi  di illuminazione, infissi ed accessori, spolveratura delle tende SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE

7 Spolveratura ad umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecco ) ed attrezzature d'ufficio SETTIMANALE MENSILE SETTIMANALE GIORNALIERO SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

SCHEDA PRESTAZIONI/FREQUENZE RELATIVE AI LOTTI
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UNITA' PRODUTTIVE

STABILIMENTO MILITARE 

MUNIZIONAMENTO 

TERRESTRE di BAIANO DI 

SPOLETO (PG)

STAMBILIMENTO 

MILITARE SPOLETTE di 

TORRE ANNUNZIATA 

(NA)

STABILIMENTO MILITARE 

PROPELLENTI di 

FONTANA LIRI (FR)

STABILIMENTO MILITARE 

RIPRISTINI E RECUPERO 

di NOCETO (PR)

STABILIMENTO MILITARE 

PRODUZIONE CORDAMI 

di CASTELLAMMARE DI 

STABILA (NA)

ARSENALE MILITARE di 

MESSINA

STABILIMENTO MILITARE 

PIROTECNICO di CAPUA 

(NA)

CE.DE.CU. Gaeta
DEPOSITO DI 

BALCONCELLO (MN)

LOTTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 CORPI DI GUARDIA
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

1 Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

2 Spazzatura ad umido pavimenti GIORNALIERO DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA GIORNALIERO DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA SETTIMANALE

3 Lavatura pavimenti GIORNALIERO DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA GIORNALIERO DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA SETTIMANALE

4 Svuotatura cestini, sostituzione sacchetto GIORNALIERO DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA GIORNALIERO DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA SETTIMANALE

5 Spolveratura e lavatura di superfici vetrate, infissi e serrande TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

6 Spolveratura ad umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecco ) ed attrezzature d'ufficio SETTIMANALE DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA DUE VOLTE A SETTIMANA SETTIMANALE

7 Spolveratura ad umido superfici orizontali di termosifoni e davanzali interni SETTIMANALE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

8 Spolveratura e lavatura sistemi illuminaziuno, spolveratura delle tende TRIMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE TRIMESTRALE

9 INFERMERIE
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

1 Aspirazione e battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE MENSILE

2 Spazzatura ad umido pavimenti SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

3 Lavatura e disinfezione pavimenti SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

4 Svuotatura cestini, sostituzione sacchetto SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE SETTIMANALE

5 Spolveratura e lavatura di superfici vetrate, infissi e serrande TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE TRIMESTRALE

10 AULE DIDATTICHE
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

1 Aspirazione e battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini QUINDICINALE

2 Spazzatura ad umido pavimenti QUINDICINALE

3 Lavatura e disinfezione pavimenti QUINDICINALE

4 Svuotatura cestini, sostituzione sacchetto QUINDICINALE

5 Spolveratura e lavatura di superfici vetrate, infissi e serrande TRIMESTRALE

6 Spolveratura ad umido arredi (scrivanie. sedie. Mobili, suppellettili ecc.) ed attrezzature d'ufficio QUINDICINALE

7 Spolveratura ad umido superfici orizontali di termosifuni e davanzali interni ad altezza operatore MENSILE

8 Spolveratura e lavatura sistemi illuminaziuno, spolveratura delle tende TRIMESTRALE

11 AREE SCOPERTE
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

1 Pulizia marciapiedi, strade, piazzali MENSILE SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA

2 Svuotamento e pulitura cestini gettacarte posti  in adiacenza dei  piazzali, cortili, androni e della rete viaria. SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA SU RICHIESTA

12 ALTRI LOCALI (officine, laboratori, magazzini)
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

1 Spazzatura dei pavimenti ACCESSO NON CONSENTITO SETTIMANALE ACCESSO NON CONSENTITO DUE VOLTE A SETTIMANA QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE

2 Lavatura dei pavimenti ACCESSO NON CONSENTITO QUINDICINALE ACCESSO NON CONSENTITO QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE

3 Spolveratura, lavatura e disinfezione di porte soglie e davanzali interni , con prodotto detergente ad azione sgrassante ACCESSO NON CONSENTITO TRIMESTRALE ACCESSO NON CONSENTITO QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE

5 Svuotatura cestini e sostituzione sacchetto. ACCESSO NON CONSENTITO QUINDICINALE ACCESSO NON CONSENTITO GIORNALIERO QUINDICINALE QUINDICINALE QUINDICINALE

13 LOCALI DEMAT
No PRESTAZIONI PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA ' PERIODICITA '

2 Spolveratura e lavatura di superfici vetrate e infissi: lato interno completo, lato esterno unicamente ante apribili TRIMESTRALE

GIORNALIERO

Svuotamento dei cestini con sostituzione del sacchetto, aspirazione polveri, pulizia e disinfezione arredi con prodotti a

marcata azione antisettica, aspirazione polveri da PC (monitor e tastiere), pulizia mediante aspirazione polveri e lavaggio

con prodotti a marcata azione antisettica di pavimenti (il pavimento flottante va lavato con detergente neutro), porte,

davanzali e scaffalature. Pulizia locale (Demat 2) mediante aspirazione polveri e lavaggio con prodotti a marcata azione

antisettica di pavimenti, porte e scaffalature/macchinari.

Le attività dovranno essere eseguite mediante l’impiego di idonei macchinari industriali per aspirazione polveri e

lavaggio pavimenti. Il pavimento flottante va lavato con detergente NEUTRO come da scheda tecnica ‘NESITE’ 

1 SETTIMANALE SETTIMANALE
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