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SERVIZIO DI PULIZIA 

Il Servizio di Pulizia deve essere assicurato secondo il calendario educativo/scolastico comunicato 
dali'AC. 
Il Servizio deve essere inoltre erogato nelle modalità richieste dali'AC, secondo l'orario di 
funzionamento di ciascuna struttura riportato nell'Allegato 1 al presente Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale. 
Il Fornitore dovrà altresì assicurare, durante i periodi di interruzione dell'attività educativa e 
didattica, la pianificazione e realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire che, in 
coincidenza dell'avvio di ciascun anno educativo e scolastico o alla ripresa delle interruzioni 
relative alle sospensioni natalizie e pasquali, i locali risultino perfettamente rispondenti ai previsti 
standard igienici. 
In generale, tutte l,e operazioni di pulizia devono essere effettuate al di fuori dell'orario dedicato 
alle attività educative e didattiche ed in modo che non interferiscano con le stesse. E' cura del DEC 
e dei suoi Assistenti comunicare le necessarie informazioni al Fornitore in sede di programmazione 
esecutiva delle attività. 
L'AC si riserva comunque la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento della scuola o 
del nido, di modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate, previo necessario e 
congruo preavviso al Fornitore, secondo tempi e modalità da concordarsi. 
Il servizio deve essere articolato in relazione a: 

• 	 tipo di prestazioni assicurate 
• 	 frequenza delle operazioni 
• 	 organizzazione delle squadre e loro impiego nell'ambito di un programma temporale 

dettagliato 
• 	 impiego di manodopera specializzata 
• 	 attrezzature, macchinari e materiali impiegati rispondenti alle normative vigenti e 

accompagnati dalle relative "Schede di Sicurezza". 

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio, la cui fornitura è compresa nel canone 
del servizio, sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, 
spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, 
impalcature, ponteggi, etc. 
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE 
relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità". 
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. 
Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con 
dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di 
sicurezza elettrica. 
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore devono essere applicati una targhetta o 
un adesivo indicanti il nominativo o il marchio del Fornitore stesso. 
Il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei 
prodotti chimici utilizzati. 
Sono esclusi dal servizio di pulizia mobili ed arredi dell'area omogenea "uffici" che risultino 
ingombri di carte e documentazione. E' fatto divieto agli addetti al servizio manomettere in 
qualunque modo il materiale cartaceo presente nei diversi ambienti. 



Il Fornitore deve inoltre provvedere alla fornitura ed al posiziona mento, nei servizI IgienicI 

compresi ne'ile aree assegnate, del materiale igienico sanitario (ad es. sapone liquido, carta 

igienica, asciugamani di carta, contenitori per assorbenti igienici, etc.). 

Il Fornitore dovrà inoltre fornire idonei contenitori, da posizionare negli spazi comuni, per la 

raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che essi siano suddivisi in maniera 

corrispondente alle modalità di raccolta adottata da Roma Capitale e dovrà provvedere al corretto 

conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotte nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali 

rifiuti. 

I contenitori devono recare all'esterno l'etichetta con la scritta del rifiuto che contengono ed 

essere forniti in numero idoneo, concordato con l'AC, in funzione della quantità di rifiuti prevista 

per tipologia di rifiuto e della frequenza dei ritiri. 

Tali contenitori rimarranno in possesso dell' AC alla scadenza contrattuale. 


Tutte le attività devono essere effettuate accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi 

e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro 

presente negli ambienti oggetto delle attività. 

E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale. 

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature 

disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, 

sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un 

sano svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell' AC. 


Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere osservate, come disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 


Si riportano di seguito le speCifiche di alcune delle attività che dovranno essere svolte: 


• 	 la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli 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 ad umido di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata 
su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti e davanzali delle finestre; 

• 	 la pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e lucidatura a secco. 
Deve essere effettuata mediante monospazzola munita di apposito disco (che attraverso una 
leggera abrasione rimuova il vecchio film di cera) ed usando un dispositivo vaporizzatore che 
ripristini il film di cera. 

• 	 la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve 
essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti; 

• 	 la lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere 
effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; 

• 	 la pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, 
piastre deve essere effettuata 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 esser fatta ad almeno 100 gradi; 



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

• 	 la disinfezione di bagni, spogliatoi e punti ristoro, deve essere eseguita attraverso l'irrorazione 
e nebulizzazione di idonei prodotti disinfettanti a base di sali quaternari di ammonio 
rapidamente biodegradabili o equivalenti sulle superfici soggette a contaminazione. 

I prodotti detergenti utilizzati devono essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui ai paragrafi, 
6.1 e 6.2 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare DM del, 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) disponibile sul sito 
http://www.minambiente.it/menu/menuministero/CriteriAmbientaliMinimi.html. 
Il Decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizi,a e per la 
fornitura di prodotti per l'igiene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto interministeriale del 11 
aprile 2008 e s.m.i. 
Il rispetto dei requisiti per i detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari e detergenti per 
finestre si presume conforme se il prodotto è in possesso di un eco-etichetta rilasciata nel rispetto 
delle suddette specifiche [es.: EU Eco-Iabel (Decisione 2011/383/CE del 28 giugno 2011), o 
qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente]. 
Per i prodotti non presunti conformi e per le altre tipologie di prodotti (diSinfettanti, detergenti 
superconcentrati e prodotti per impieghi specifici - es. cere, decapanti ecc.) la conformità ai 
requisiti minimi deve essere assicurata secondo le modalità previste dal DM 24 maggio 2012 (G.U. 
n. 142 del, 20 giugno 2012) sopra richiamato. 
Qualora ne sia previsto l'utilizzo, per i prodotti in carta tessuto deve essere assicurata conformità 
ai criteri definiti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica al tessuto carta definiti nell'EU 
Ecolabel (Decisione 2009/568/CE del 09 luglio 2009). Il rispetto dei requisiti per i prodotti tessuto
carta si presume conforme se il prodotto è in possesso di un eco-etichetta rilasciata nel rispetto 
deHe suddette specifiche [es.: EU Eco-Iabel (Decisione 2009/568/CE del 09 luglio 2009), o qualsiasi 
altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente]. Per i prodotti in carta-tessuto non presunti 
conformi, la conformità ai requisiti previsti deve essere assicurata secondo le modalità definite 
nell'EU Eco-Iabel richiamato. 

http://www.minambiente.it/menu/menuministero/CriteriAmbientaliMinimi.html


SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 

Il Fornitore deve provvedere all'esecuzione dell'attività di derattizzazione secondo le specifiche 
tecniche nel seguito dettagliate. 

Derattizzazione 

Ispezione: verifica visiva e indicazione interventi necessari a ridurre il rischio di accesso da parte di 
muridi e ratti all'interno degli immobili secondo le norme di "rat proofing". A seguito del 
sopralluogo il Fornitore dovrà illustrare quanto emerso dall'ispezione in una relazione che darà 
altresì conto delle modalità di esecuzione delle attività di controllo e monitoraggio. 

Installazione contenitori esca e trappole: i contenitori esca dovranno essere realizzati in plastica 
stampata robusta, fissati in modo inamovibile e segnalati con appositi indicatori di dimensioni 
idonee a ricevere ratti. I contenitori dovranno essere inaccessibili a bambini e ad animali "no 
target". Dovranno essere utilizzate esche virtuali (formulate senza principio attivo), poste 
all'interno di contenitori inaccessibili, dotati di chiavi di sicurezza e offerti in comodato d'uso 
ali'AC. I contenitori dovranno essere segnalati e numerati ed indicati in un'apposita mappa fornita 
in copia ali'AC. Le esche dovranno essere di tipo solido saldamente fissate all'interno dei 
contenitori. 
Le trappole al collante o meccaniche saranno idonee per la cattura e il monitoraggio di ratti e 
muridi. Le trappole dovranno essere segnalate e numerate, riportate su apposita mappa. I 
contenitori e le trappole dovranno essere opportunamente installati al fine di assicurare una 
corretta prevenzione e monitoraggio. 
Il numero ed il posizionamento dei contenitori-esca e delle trappole dovrà essere indicato e 
chiaramente motivato nella relazione successiva all'ispezione. Dovrà essere posizionato un 
numero di contenitori-esca/trappole pari almeno a 1/75 mq e il numero di trappole previste non 
potrà essere superiore al numero di contenitori-esca. 

Controllo e Monitoraggio: verifica visiva per individuare eventuale presenza di muridi attraverso la 
presenza di escrementi e di eventuali esche mangiate. Ad ogni intervento dovranno essere 
sostituite le trappole al collante e le esche virtuali. 

Se dalle attività di controllo risulterà che le esche sono state mangiate o ci saranno catture di 
muridi, le esche virtuali saranno sostituite da esche rodenticide solide; non potranno essere 
utilizzate esche sfuse, in grani o pelletts. Dovranno essere utilizzate esche rodenticide solide 
fissabili all'interno dei contenitori di esca. Tutti i formulati utilizzati dovranno contenere 
denatonium benzoato. I p.m.c dovranno contenere bromadiolone, brodifacoum, etc. 
Dovranno essere eseguiti 3 interventi ravvicinati a distanza di 10 giorni l'uno dall'altro con 
sostituzione delle esche rodenticide. Successivamente si ritornerà, se l'infestazione è stata 
riportata alla normalità, alla prevista attività di monitoraggio, controllo e sostituzione di esche 
virtuali. 

Il Fornitore deve provvedere alla messa a disposizione di tutti i materiali di consumo necessari per 
lo svolgimento delle operazioni sopra descritte. 



Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati e autorizzati dal Ministero della Salute e 
dovranno essere fornite ali' AC la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza del Presidio Medico 
Chirurgico utilizzato, riportanti il lotto di produzione. Per ogni intervento di derattizzazione dovrà 
essere redatto in triplice copia un rapporto di lavoro che riporti in modo specifico le aree trattate, i 
p.m.c. utilizzati, il lotto di produzione dei p.m.c stessi e la percentuale di utilizzo delle miscele 
impiegate. 

Tutti gli interventi devono essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di 
mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro 
presente negli ambienti oggetto delle attività svolte. 

Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere osservate, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 
e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della sa'lute e della sicurezza dei lavoratori. 

In generale, tutte le operazioni di derattizzazione devono essere effettuate al di fuori del normale 
orario di apertura delle strutture. 

I prodotti disinfettanti utilizzati, ivi comprese le sostanze biocide, devono essere conformi ai 
requisiti minimi di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 de,I 20 giugno 2012) disponibile 
sul sito web http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html. 
" rispetto dei requisiti è comprovato secondo le modalità di verifica riportate nello stesso Decreto. 
Il Fornitore deve rispettare le modalità di stoccaggio e utilizzo previste . nelle schede tecniche di 
sicurezza allegate ai prodotti e definire ed attuare un piano di prevenzione e controllo delle 
eventuali emergenze. 
E' facoltà dell' AC far sospendere l'irrorazione di una determinata sostanza e disporne la sostituire 
con altre. L'AC può in ogni momento prelevare campioni delle sostanze impiegate e farle 
analizzare da Istituti di suo gradimento, a spese del Fornitore. 
Nel caso le prove di laboratorio risultino non positive, il Fornitore, avvertito dal, DEC, deve 
sospendere immediatamente l'irrorazione e sostituire le sostanze con altre più idonee, secondo le 
prescrizioni del DEC stesso. 
1'1 personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione deve essere qualificato ed -idoneo allo 
svolgimento dell'attività prevista. 
Le attrezzature impiegate per l'irrorazione delle sostanze devono essere tecnologicamente 
avanzate e conformi a tutte le normative vigenti. 
Il servizio deve essere svolto in modo tale da non creare intralcio al normale svolgimento delle 
attività delle strutture e quindi, previo accordo con il DEC e con i suoi Assistenti, in giorni e in orari 
in cui l'attività educativa e didattica è sospesa, o non ci sia presenza di lavoratori. 

http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html

