
Allegato 5 alla lettera d’invito n° 

 

ELENCAZIONE DELLE MIGLIORIE CHE POSSONO ESSERE SCELTE DALLE DITTE 

OFFERENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL’OFFERTA TECNICA 

 

1. Anagrafica gestionale dei locali in appalto: PUNTI 1,2 
Realizzazione di una banca dati, effettuata per singolo locale che contenga le seguenti 

informazioni: 

- Ente o Reparto 

- Edificio di riferimento 

- Corpo e piano 

- Codice tipologia locali 

- Descrizione locale 

- Mq dei pavimenti “attivi” e/o chiusi e relativa tipologia di superfice 

- Mq vetri esterni ed interni 

- Mq rivestimenti lavabili e relativa tipologia di superficie 

- Numero e tipologia arredi e punti luce 

- Mq contro soffitti lavabili e relativa tipologia di superficie 

- Frequenze di intervento giornaliere e periodiche relative alle singole operazioni 

previste dal capitolato 

- Aggiornamento dell’anagrafica sulla base di eventuali attivazioni e/o chiusure dei 

locali e a fronte di opere di ristrutturazione 

L’anagrafica dovrà essere realizzata su supporti informatici con i sistemi in usa presso 

l’A.D. 

 

2. Portale dedicato: PUNTI 0,6  
Allestimento di portale dedicato dal quale i singoli Enti e Reparti nonché la Direzione Generale 

dei servizi Generali potranno assumere informazioni relativamente all’andamento del servizio 

per quanto concerne: 

- Anagrafica gestionale 

- Impiego del personale e sue qualifiche 

- Ore lavorate con aggiornamento quindicinale 

 

3. Allestimento di un COOL CENTER: PUNTI 0,6 
 Scopo è facilitare le comunicazioni degli Enti, Reparti e D.G. con la ditta esercente il 

servizio (nel caso di RTI con la Capo Gruppo)al fine, anche, di segnalare con immediatezza 

problematiche relative al servizio ed eventuali non conformità avvenute nel corso 

dell’esecuzione dello stesso. 

 

4. Utilizzo di prodotti ecologici con marchio SWAN ed Ecolabel: PUNTI 0,4 

 

5. Deodorazione ambienti con utilizzo di prodotti a base enzimatica  e batterica:  

PUNTI 0,4 
Detti prodotti dovranno essere utilizzati per la pulizia e la manutenzione di scarichi, 

pozzetti, sifoni e condutture 

 

6. Raccolta differenziata dei vari tipi di rifiuti e trasporto ai punti di deposito: PUNTI 0,4 

 

7. Segnalazione di guasti e problemi nei locali oggetto del servizio: PUNTI 0,4 
Il personale impiegato per il servizio dovrà effettuare monitoraggio costante sul 

funzionamento di aspetti relativi all’ordinaria manutenzione come punti luce, servizi 



igienici, porte, rottura vetri, perdite rubinetteria, ecc. Le relative segnalazioni, su apposito 

modulo predisposto dalla ditta, dovranno essere quotidianamente trasmesse all’Ufficio 

competente indicato dal Comando dell’ente o del Reparto.  

 

8. Utilizzo di prodotti disinfettanti dotati di presidio medico chirurgico: PUNTI 0,4 

 

9. Detersione quindicinale dei dispencer per la distribuzione del sapone liquido previo 

smontaggio degli stessi: PUNTI 0,3 

 
 

10. L’offerente ha, altresì, la possibilità di inserire di sua iniziativa ulteriore/i miglioria/e 

che dovrà/dovranno essere specificata/e con esattezza nella dichiarazione relativa 

all’offerta tecnica. All’offerente che utilizzerà tale opzione, indipendentemente dalla 

natura, quantità e qualità delle migliorie da lui proposte nel complesso, saranno 

attribuiti punti 0,3 


