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1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVa 

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti giuridici e tecnici, l'affidamento dei servizi in 
globalservice necessari al funzionamento delle strutture educative e scolastiche di 
pertinenza di Roma Capitale. 

I contenuti del presente documento, nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze 
tecnico-organizzative dei servizi gestiti, recepiscono e fanno propri le metodologie ed i 
criteri di pianificazione, valutazione e monitoraggio delle attività sviluppati da Consip S.p.A. 
nell'ambito delle azioni poste in essere ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
ss.mm.ii. 

Roma Capitale bandisce il presente Appalto secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei Contratti) e del relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207, individuando - quale procedura per la scelta del contraente - la 
Procedura Aperta, con il· criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

Le attività oggetto del presente Appalto sono disciplinate dalla normativa statale, dalla 
normativa regionale e dai regolamenti comunali vigenti in materia che devono qui 
intendersi integralmente richiamati. 

In particolare, il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente Appalto nella 
piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di: 

gestione dei servizi affidati; 
sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; 
smaltimento dei rifiuti speciali; 
prevenzione incendi; 
impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi; 
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
assunzioni obbligatorie ed accordi di categoria; 
tutela delle acque e trattamento delle acque reflue; 
circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; 
prevenzione della criminalità mafiosa: 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
progettazione ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento armato; 
collaudi e certificazioni delle opere eseguite; 
sicurezza cantieri; 
norme di sicurezza negli. impieghi degli oli minerali . 

1. 1 Glossario 

Di seguito si riporta una tabella di riferimento per la corretta e rapida interpretazione dei 
termini impiegati nel presente documento 

Amministrazione Contraente o AC Roma Capitale - Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, Giovani e Pari 
Opportunità e i 15 Municipi quali 
circoscrizioni di decentramento per la l 

one la consultazione e la 6 ~ 

http:ss.mm.ii


gestione di servizi 

Attività Ordinarie 
 Attività di base, relative ai servizi operativi, 

programmabili ed eseguibili con una 
determinata periodicità di frequenza 

Attività Straordinarie Attività ulteriori, non programmabili, 
eseguite su richiesta del DEC o dei suoi 
assistenti (rif. paragrafo 4.2) 

Canone Corrispettivo economico con cui sono 
compensate le Attività Ordinarie dei 
servizi. L'importo del canone annuo è 
determinato in funzione dei prezzi di cui 
all'Allegato 2 al Disciplinare di Gara, al 

. netto del ribasso offerto in sede di Gara 
I I dal Fornitore, e di quanto specificato nel 

Programma Operativo delle Attività. 
Corrispettivo Extra Canone Corrispett,ivo economico con cui sono 


compensate le attività straordinarie e 

I comunque tutte le attività non comprese 


tra le Attività Ordinarie 

DEC 
 Direttore dell'Esecuzione del Contratto 

nominato dall'AC 
Fornitore L'Impresa o il Consorzio di Imprese o il 

Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, aggiudicatario di uno o più lotti in 
cui è suddivisa la Gara 

Importo a Consumo I fmporto destinato alla copertura 
finanziaria di tutte le attività straordinarie 

Nidi Servizi Educativi rivolti a bambini da O a 3 
anni 

Ordine di Intervento Documento con il quale l'Amministrazione 
Contraente rich iede/autorizza una 
specifica attività straordinaria la cui 
esecuzione è remunerata con un 
corrispettivo extracanone (rif. Appendice 2 
al Capitolato speciale descrittivo e 

I prestazionale) 

Plesso 
 Edificio scolastico a sé stante 

appartenente ad una istituzione scolastica 
Programma Operativo delle Attività Programma bimestrale, su base 

giornaliera, con la schedulazione, anche 
in forma grafica, di tutte le singole attività 
da eseguire nel periodo di riferimento (rif. 
Paragrafo 5.1.1.1) 

Responsabile Tecnico del Servizio La persona fisica, nominata dal Fornitore, 
responsabile - nei confronti dell'AC 
della gestione di tutti gli aspetti tecnico-
amministrativi del contratto. Tale figura è 
descritta al Paragrafo 3.1 

Responsabile Operativo del Servizio La persona fisica, nominata dal Fornitore, 
I quale referente per la corretta attuazione 

del contratto. Tale figura è . descritta al 

I 



Paragrafo 3.1 
Scuole dell'Infanzia Servizi Scolastici rivolti a bambini da 3 a 6 

anni 
Servizi Sperimentali Servizi Educativi (quali Sezioni "Un Ponte 

verso la Scuola", Spazi Insieme, Spazi 
Lettura, Spazi Be.Bi. ecc.) rivolti a bambini 
da O a 6 anni 

Superficie lorda complessiva La superficie lorda complessiva degli 
. immobili oggetto del contratto di fornitura 

è costituita dalla somma delle superfici 
lorde dei diversi livelli utilizzabili, che 
possono articolarsi in: 
- piani, totalmente o parzialmente 

interrati, che siano praticabi,li ed 
utilizzati dall'AC anche per funzioni 
semplici quali ad esempio depositi, 
magazzini, vani tecnici, archivi. Non 
rientrano nella superficie da includere I 
nei compensi contrattuali a canone i 
piani di fondazione (ispezioni delle 
fondazioni), le intercapedini orizzontali e 
verticali, anche se ispezionabili, ed ogni 
altro "vano morto" non utilizzabile senza 
interventi di modifica della condizione; 

- piani fuori terra ai diversi livelli (piano 
terra e piani in elevazione); 

- soppalchi o livelli interpiano compresi 
tra i piani fuori terra; 

- piano sottotetto comprendente gli spazi 
utilizzabili per la funzione principale ed 
accessoria propria dell'edificio e dotati 
dei requisiti di usabilità/agibilità. 

Non rientrano nel computo le terrazze non 
calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti 
nonché gli elementi decorativi esterni 
(pilastri, lesene, cornici, ecc.) aggettanti 
dalle facciate dell'edificio. 
Non rientrano nella superficie da includere 
nei compensi contrattuali a canone i 
sottotetti o i soppalchi non utilizzabili 
anche se ispezionabili. 

Superficie netta La superficie netta è la superficie calcolata 
sottraendo dalla superficie lorda la 
superficie occupata dallo spessore dei 
muri esterni ed interni compresi nel 
perimetro dell'immobile. 

Verbale di Consegna Documento con il quale il Fornitore prende 
formalmente in carico gli immobili oggetto 
dell'esecuzione dei servizi 



2. OGGETTO, LOTTI, IMPORTI E DURATA DELL'APPALTO 

2.1 Oggetto 

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed i relativi A'IIegati ed Appendici 
hanno per oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia e disinfestazione, di ausiliariato, di 
manutenzione delle aree a verde e di ristorazione nei nidi, necessari al funzionamento 
delle strutture educative (nidi e servizi sperimentali) e scolastiche (scuole dell'infanzia 
comunali e scuole d'arte e mestieri) di pertinenza di Roma Capitale. A tali servizi si 
aggiunge quello di assistenza al trasporto scolastico riservato in favore degli alunni 
normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia (comunali e statali), primarie e secondarie 
di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado. 
Tali servizi dovranno essere svolti, secondo l,e specifiche tipologie e platee di utenti, 
presso le sedi, nelle quantità e secondo le modalità e tempistiche dettagliate nel presente 
Capitolato e nei suoi Allegati. 
Le quantità oggetto dei servizi, a partire dall'individuazione delle sedi di erogazione degli 
stessi, sono suscettibili di successive variazioni nel limite del 20% dell'importo a base 
d'asta. 
I servizi di cui al presente Capitolato devono essere assicurati secondo il calendario 
educativo/scolastico comunicato dall'AC. 
" 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'awio di ciascun anno educativo e scolastico o alla ripresa dopo le 
interruzioni relative alle sospensioni natalizie e pasquali, i servizi siano puntualmente 
erogati secondo gli standard previsti. 
Nel corso dell'anno i Municipi, ne'I rispetto dell'autonomia scolastica, si riservano la facoltà 
di prevedere sospensioni delle attività diverse da quelle fissate dal calendario scolastico 
regionale. In tale caso sarà loro cura comunicare al Fornitore eventuali modifiche 
apportate al calendario, con almeno 15 giorni di anticipo. 

Resta ferma la possibilità per l'AC di disporre l'interruzione del servizio per ragioni 
contingibili ed urgenti, anche senza preventivo avviso. 

" Fornitore, unitamente ai servizi operativi sopraindicati, dovrà svolgere le attività 
gestionali volte alla corretta erogazione ed all'ottimizzazione dei servizi stessi. 
In particolare, il Fornitore svolge i seguenti servizi: 

1. 	 Servizi Gestionali 

- Programmazione, Controllo ed Ottimizzazione delle attività 

- Costituzione e Gestione della Banca Dati 

- Costituzione e Gestione della Centrale Operativa e del Cali Center 


2. 	 Servizi operativi 

- Pulizia e Disinfestazione 

- Ausiliariato 

- Manutenzione delle aree a verde 

- Refezione nei nidi 

- Assistenza al trasporto scolastico riservato 




Per i servizi gestionali non è previsto alcun corrispettivo in quanto gli stessi si devono 

ritenere remunerati dai canoni dei servizi operativi. 

I servizi operativi di cui al precedente punto 2. sono erogati a fronte del pagamento di un 

canone e/o di eventuali corrispettivi extracanone. 


2.2 Lotti ed importi 

La Gara è suddivisa in 5 (cinque) lotti funzionali territoriali così come di seguito 
individuati e quantificati: 

LOTTO DEFINIZIONE 
TERRITORIALE 

(Municipi di riferimento) 

IMPORTO 
(IV A esclusa) 

IMPORTO 
(IVA inclusa*) 

1 1-2-3-15 € 53.210.923,36 € 62.888.568,68 

2 5-7 € 50.221.408,07 € 59.278.479,68 

3 4-6-8 € 48.774.005,31 € 57.678.674,40 

4 9-10-11 € 48.554.549,78 € 57.595.862,02 

5 12-13-14 € 40.076.580,95 € 47.569.944,36 
-

*L'IVA è calcolata in ragione del 22% per i servizi di Pulizia e Disinfestazione, Manutenzione delle Aree a Verde ed 
Ausiliariato e Assistenza al Trasporto mentre è calcolata in ragione del 4% per il servizio di Refezione nei Nidi. 

L'elencazione delle sedi e dei plessi ricompresi in ciascun lotto funzionale è quella 
risultante dall'Allegato 1 al presente Capitolato. 

Il Fornitore, qualora in relazione al lotto di affidamento debba svolgere lavori o attività in 
aree cittadine delimitate dai varchi che regolano l'ingresso nelle Zone a Traffico Limitato, è 
tenuto a munirsi, a proprie spese, del relativo contrassegno di accesso. 

In caso di cambiamenti organizzativi successivi alla stipula del contratto, che implichino un 
diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche, con l'eventuale attribuzione - sulla 
base del principio territoriale - ad un Lotto diverso da quello originariamente previsto, 
rimarrà confermata l'originaria assegnazione e, pertanto, per l'esecuzione di tutti i servizi 
oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale rimarrà competente il 
Fornitore del Lotto originario (Principio di conservazione dell'Appalto). 

2.3 Durata del contratto 

L'Appalto decorrerà dal' 1 °.8.2015, e comunque dalla data di effettivo affidamento del 
servizio, con termine al 31 .7.2020. Nel caso in cui l'avvio effettivo del servizio avvenisse
per tutti o per alcuni lotti - in data successiva, rimane fermo il termine finale del 31 .7.2020, 
con riduzione proporzionale della durata del contratto, senza che il Fornitore possa 
alcunché pretendere. 



3. STRUTTURE DEDICATE AL SERVIZIO 

Di seguito sono dettagliate le strutture e le relative figure/funzioni delle quali il Fornitore e 
l'AC si devono dotare. 

3. 1 Struttura Organizzativa 

La struttura organizzativa sarà costituita dalle seguenti figure/funzioni dedicate alla 
gestione dei diversi servizi oggetto dell'Appalto. 

Da parte del Fornitore (da comunicarsi all'AC entro i 10 giorni antecedenti l'awio delle 
attività): 

• 	 Il Responsabile Tecnico del Servizio per ciascun lotto: la persona fisica, nominata 
dal Fornitore, quale referente responsabile nei confronti dell'AC per la direzione 
complessiva del servizio, in modo continuativo e a tempo pieno, con obbligo di 
reperibilità. 
Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di 
responsabilità e potere decisionale per la gestione dei Servizi. 
Il Responsabile Tecnico del Servizio deve garantire, con riferimento a tutti gli aspetti 
tecnico-amministrativi del contratto, un rapporto costante con gli Uffici dei Municipi 
territorialmente competenti e con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità, per agevolare il controllo dell'andamento del servizio. 
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze formulate dall'AC al 
Responsabile Tecnico del Servizio, si intendono come presentate direttamente al 
Fornitore. 
In caso di assenza o impedimento del Responsabile Tecnico del Servizio, il 
Fornitore deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione con un altro soggetto di 
pari professionalità e requisiti, dandone immediata comunicazione scritta al 
Municipio territorialmente competente e al Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, Giovani e Pari Opportunità. 
Il Responsabile Tecnico del Servizio deve, tra l'altro, assicurare: 

la gestione e il controllo di tutti i Servizi Operativi e di tutti i Servizi Gestionali 

afferenti il contratto; 

la raccolta e la gestione delle informazioni e della reportistica, necessaria al 

monitoraggio delle performance conseguite; 

la gest'ione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'AC; 

il supporto tecnico all'attività degli Organismi di Ispezione incaricati dall'AC 

per il monitoraggio del contratto; 

le altre, eventuali, funzioni dichiarate nell'Offerta Tecnica; 


• 	 Un Responsabile Operativo del Servizio per ciascun lotto: la persona fisica, 
nominata dal Fornitore quale referente per la corretta attuazione del contratto. 
In particolare i Responsabili Operativi del Servizio devono garantire un rapporto 
costante con gli Uffici dei Municipi territoria'lmente competenti per agevolare il 
controllo dell'andamento del servizio e garantire la reperibilità in qualsiasi momento 
durante l'effettuazione del servizio, intervenendo, anche direttamente, in accordo 
con il Municipio competente qualora si verificassero problemi di qualsiasi natura. 
In caso di assenza o impedimento del Responsabile Operativo del Servizio, il 
Fornitore deve prowedere alla sua tempestiva sostituzione con un altro soggetto di 



pari professionalità, dandone immediata comunicazione scritta al Municipio 
territorialmente competente. 

Da parte dell'AC: 

• 	 Il Direttore dell'Esecuzione (DEC): nominato dall'AC, è deputato al coordinamento, 
alla direzione, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e ad 
assicurarne la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni siano 
espletate in conformità dei documenti contrattuali. 
L'attività di controllo svolta dal DEC è tesa a verificare che le previsioni di cui al 
presente capitolato siano pienamente rispettate sia con riferimento alle scadenze 
temporali che alle modalità di erogazione dei servizi, alla qualità e quantità dei 
prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. 
AI DEC sarà quindi demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e 
puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard 
qualitativi richiesti tramite il sistema di indicatori previsti al Capitolo 9 del presente 
Capitolato. Il DEC, altresì, autorizza il pagamento delle fatture relative alle attività 
ordinarie e straordinarie. 

• 	 Tenuto conto della particolare estensione territoriale dei lotti in cui, insistono le 
strutture di pertinenza del servizio di globalservice nonché della complessa 
articolazione tra le differenti tipologie di attività che lo costituiscono, per garantire 
l'ottimale gestione e controllo del servizio appaltato, il DEC sarà assistito 
costantemente da referenti municipali, di seguito denominati Assistenti del DEC 
che, in virtù del ruolo ricoperto nell'AC (Dirigente · U.O. competente/Direttore 
Municipio/Funzionario incaricato del servizio ecc.) si occuperanno dello svolgimento 
a livello territoriale di tutte le attività indicate nel presente Capitolato e nel contratto 
d'appalto, con particolare riferimento alle procedure di verifica de'ila regolarità delle 
prestazioni effettuate e all'applicazione delle eventuali penali, assicurando anche la 
diretta interlocuzione con il Responsabil'e del Servizio individuato dal Fornitore. 

3.2 Struttura Operativa 

3.2.1 Personale 

Il Fornitore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e 
professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il 
conseguimento dei risultati richiesti dall'AC. Tutto il personale, tenendo conto dello 
specifico servizio cui lo stesso è destinato, deve essere professionalmente qualificato e 
costantemente aggiornato sulle tecniche di lavoro, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla 
prevenzione e sugli aspetti relazionali del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa e dal C.C.N.L. di riferimento: "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi". 
Il Fornitore, nella figura del Responsabile del Servizio, per la corretta erogazione dei 
Servizi, identifica il personale che compone la sua struttura operativa. Tale personale 
esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi prescritti dal 
presente Capitolato e concordati con l'AC. 

Il Fornitore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti 
disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di direttive macchine, di 
igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per 



disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni 
altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei 
lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
Il Fornitore deve in ogni momento, a semplice richiesta dell'AC, dimostrare di avere 
proweduto ai suddetti adempimenti. 

Il Fornitore dovrà dotare il personale impiegato di idoneo vestiario di lavoro e di ogni 
dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire 
la sicurezza eia salute dei propri dipendenti e dei collaboratori che svolgono le attività di 
cui ai presente Capitolato. 

3.2.2 Rapporto di lavoro 

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal 
C.C.N.L. di riferimento, deve essere legato da regolare contratto con il Fornitore e quindi 
indicato nel libro paga del Fornitore medesimo. 
In caso di subappalto dei servizi accessori, il Fornitore deve verificare che il personale 
addetto abbia un regolare rapporto di lavoro con il subappaltatore. 
Per l'esecuzione del presente appalto, ai fini di garantire il livello occupazionale, 
l'aggiudicatario, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con 
l'organizzazione d'impresa del medesimo, si impegna ad assorbire ed utilizzare 
prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale attualmente in carico al 
Fornitore uscente, suddiviso per qualifica e monte ore, indicato nell'Allegato 2 al presente 
Capitolato. 
Nella fase di materiale passaggio di appalto sarà reso disponibile presso la stazione 
appaltante l'elenco nominativo del personale in carico al precedente affidatario per lo 
svolgimento dei servizi in globalservice, regolarmente iscritto sui libri paga del medesimo 
da almeno quattro mesi antecedenti il cambio appalto stesso. 
Durante il periodo di espletamento della gara saranno oggetto di monitoraggio da parte 
dell'AC eventuali variazioni degli organici impiegati dal Fornitore uscente per lo 
svolgimento dei diversi servizi oggetto del presente appalto. Eventuali variazioni 
dell'organico di cui si rawisi la necessità nell'arco di tempo ricompreso tra la data di 
pubblicazione del presente Capitolato ed il momento del cambio gestione dovranno essere 
strettamente correlate ad intervenute, nuove e non prevedibili esigenze organizzative, da 
segnalarsi tempestivamente all'AC. 
Il Fornitore è tenuto ad impiegare il personale nello svolgimento delle mansioni proprie 
della qualifica rivestita. 
Il Fornitore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni 
costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori 
a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data di stipula del contratto, 
nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni 
altro contratto collettivo o integrativo, successivamente stipulato per la categoria, 
applicabile nella Provincia di Roma. 
Su richiesta dell'AC, il Fornitore deve esibire tutta la documentazione comprovante il 
regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati 
nelle attività richieste. 
'Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano 
riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penali, l'AC segnalerà la situazione al 
competente rspettorato del Lavoro. 
Il Fornitore è tenuto altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo 
anche dopo la scadenza, fino alla sua sostituzione o rinnovo. 



I, suddetti obblighi vincolano i'i Fornitore anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad 
associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto, per tutto il periodo di validità 
del contratto sottoscritto. 
" Fornitore dovrà garantire l'adempimento di tali obblighi anche per le eventuali imprese 
subappaltatrici. 
L'AC, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Fornitore 
delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di 
operare una ritenuta fino al 20% dell'importo di aggiudicazione, stimato per il periodo 
ancora rimanente alla scadenza dell'Appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto 
quando !'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola. In tali 
casi il Fornitore non potrà né sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né ciò 
costituirà titolo per chiedere al'cun risarcimento di danno. 
" Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. a far rispettare gli 
obblighi di cui al presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività del 
presente Capitolato. 
" Fornitore dovrà tenere indenne l'AC da ogni e qualsiasi rivendicazione dei lavoratori in 
ordine al servizio, restando l'Ente Roma Capitale estraneo al rapporto di lavoro 
intercorrente tra lo stesso appaltatore e i suoi dipendenti. 

3.2.3 Organico e reintegro del personale 

" Fornitore, nel caso in cui il personale dichiarato in sede di offerta dovesse risultare 
insufficiente, è obbligato ad integrarlo senza oneri aggiuntivi per l'AC. 
Entro 30 giorni daWawio del servizio, e all'inizio di ogni anno scolastico, il Fornitore dovrà 
comunicare per iscritto al Municipio territorialmente competente e al Dipartimento Servizi . 
Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità l'elenco nominativo del personale, 
suddiviso per plesso nel quale viene prestato il servizio, con l'indicazione della qualifica e 
dell'orario di lavoro effettuato. 
" Fornitore deve tenere un foglio firma giornaliero del personale addetto ad ogni singolo 
plesso, completo di nominativi, qualifica ed orari dei dipendenti, da esibire ad ogni 
richiesta del personale addetto al controno. 
Ciascun foglio firma deve essere mantenuto nel singolo plesso per 30 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di compilazione, ed esibito ad ogni richiesta del personale 
dipartimentale o municipale addetto al controllo. 
L'organico impiegato per l'espletamento dei servizi richiesti, per tutta la durata dell'appalto, 
deve essere quello dichiarato in fase di offerta dal Fornitore con l'utilizzo del Modello di cui 
all'Appendice 1). 
Tutte le sostituzioni di personale, per qualsiasi motivo, dovranno essere tempestivamente 
comunicate al Municipio territorialmente competente, con l'indicazione del nominativo del 
soggetto sostituito e di quello in sostituzione e delle relative qualifiche. 
" personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere immediatamente 
sostituito, con personale di pari qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il 
costante rispetto dell'organico. 
In caso di assenza del personale il Fornitore è tenuto a procedere alla sostituzione, 
utilizzando gli istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente. 
" ricorso all'istituto dello straordinario è consentito solo ed esclusivamente nei primi 2 
giorni di assenza non programmata del dipendente e a condizione che si verifichino le 
seguenti ipotesi: 

• 	 assenze improwise e non programmate; non è possibile ricorrere a tale 
istituto in caso di ferie e permessi e altri istituti previsti dalla legge (es. 
gravidanza e astensione obbligatoria ex D. Lgs. 151/2011); 



• 	 il lavoratore a cui si chiede la prestazione di lavoro straordinario deve 
essere già previsto nell'organico del singolo plesso o del plesso limitrofo; 

• 	 il lavoratore che svolge il lavoro straordinario deve essere di pari qualifica 
e deve svolgere le medesime funzioni del lavoratore da sostituire. 

3.2.4 Norme comportamentali del personale 

Il Fornitore deve assicurare che il proprio personale: 

• 	 tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque 
conformato alle regole di buona educazione; 

• 	 osservi tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e 
particolari, emanate dall'AC; 

• 	 mantenga riservato ciò di cui, verrà a conoscenza in merito 
all'organizzazione e all'attività dell'AC o altro, durante l'espletamento dei 
servizi di cui trattasi. 

L'AC potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del Fornitore che 
contrawenissero alle disposizioni di cui sopra. L'AC si riserva il diritto di chiedere al 
Fornitore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati 
motivi. In tale caso il Fornitore prowederà a quanto richiesto senza che ciò possa 
costituire motivo di maggiore onere per l'AC. Tale sostituzione dovrà awenire entro due 
giorni dalla richiesta scritta. 

Il personal'e impiegato nel servizio è tenuto ad apporre la propria firma ad inizio turno e al 
termine dello stesso. Il Responsabile Operativo del Servizio ha la responsabilità della 
corretta tenuta dei fogli firma del personale addetto al servizio. 

Il persona'le impiegato in sostituzione degli eventuali assenti deve risultare dal foglio firma 
giornaliero. 

Il personale impiegato, compreso quello ,in sostituzione, dovrà possedere adeguata 
professionalità e dovrà conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 

Il Fornitore è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale 
operante nei plessi e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il 
proprio personale, quello dell'AC e gli addetti dei soggetti esterni eventualmente incaricati 
dall'AC per i controlli di conformità del servizio. 

3.3 Formazione - Addestramento 

Tutto il personale impiegato del Fornitore dovrà svolgere le attività assegnate nei luoghi 
stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di 
igiene ambientale, senza esporre ad indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. 
A tal fine, il Fornitore si impegna ad istruire gli operatori dei singoli servizi con specifici 
corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti e dal CCNL 
di riferimento e ad assicurarsi che il personale frequenti corsi di aggiornamento a cadenza 
almeno annuale. 



I corsi di formazione dovranno essere orientati ai contenuti specifici del servizio erogato e 
dovranno vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio stesso. 
Relativamente ai servizi previsti dal presente Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, il Fornitore dovrà, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e 
informazione su: 

rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai 
luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia; 
disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti dell'AC e sui 
modi, per eliminare tali negative influenze. Nelle aree caratterizzate da rischi 
gravi specifici, potranno accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo 
dopo che siano stati adeguatamente formati e addestrati mediante corsi 
specifici, il cui programma dovrà essere preventivamente comunicato all'AC; 
procedure e modalità operative per l'applicazione di' efficaci misure di 
gestione ambientale, in particolare sui temi della gestione dei rifiuti e 
dell'utilizzo, conservazione e dosaggio di sostanze pericolose, sulle 
caratteristiche dei prodotti a minori impatti ambientali e sulle relative 
etichette, incluse quelle ecologiche, e sul tema della prevenzione dell'a 
contaminazione del suolo per dispersione di inquinanti. 

Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi, ogni anno dovranno essere 
predisposti Piani di Formazione e Aggiornamento, rivolti a tutto il personale a qualunque 
titolo impiegato nel servizio, da trasmettere ai Municipi territorialmente competenti. 

Il piano di formazione e aggiornamento dovrà prevedere le modalità di formazione del 
personale neoassunto durante tutta la durata dell'appalto. 

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere una copia della documentazione attestante 
l'avvenuta formazione del personale presso i servizi cui lo stesso è destinato. 

3.4 Vestiario 

Il Fornitore, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti, fornirà a tutto il 
personale, per ogni anno della durata dell'appalto, almeno quattro divise complete di 
lavoro. 

l'I Fornitore fornirà, altresì, gli indumenti protettivi da indossare per ogni operazione a 
rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprese le scarpe antinfortunistiche, nonché 
le mascherine monouso. 

Le divise per il servizio di pulizia dovranno avere colorazione visibilmente diversa da 
quelle utilizzate per il servizio dì ristorazione, in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 
327/80 e s.m.i. Le nuove divise dovranno essere fornite in tempo utile all'awio del servizio 
affidato e ridistribuite all'inizio di ogni anno scolastico. 

Ili personale è tenuto a mantenere in perfetto stato di pulizia, igiene e decoro le divise 
assegnate dal Fornitore. 

Il Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo per l'AC, dovrà in ogni caso garantire le perfette 
condizioni del vestiario da lavoro. 

Il personale deve indossare correttamente le divise fornite, secondo le specifiche fasi di 
lavoro che sta svolgendo. 



Durante l'esecuzione del servizio il personale del Fornitore dovrà portare in modo visibile il 
cartellino identificativo, riportante: 

• nome e cognome; 
• qualifica; 
• ragione sociale del Fornitore; 
• foto personale. 

Il cartellino identificativo è personale e può essere usato solo dal titolare. 

Il personale addetto al Servizio di ristorazione nei nidi e quindi alla manipolazione, 
preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti, deve scrupolosamente 
curare l'igiene personale. Detto personale durante il servizio non deve avere smalti sulle 
unghie, né indossare monili al fine di non creare contaminazione delle pietanze in 
lavorazione. I copricapo dovranno raccogliere completamente la capigliatura. 

4. PROCESSO AUTORIZZATIVO DELLE ATTIVITA' 

Per processo autorizzativo delle attività si intende l'iter procedurale per la gestione e la 
consuntivazione delle attività che dovranno essere eseguite per l'erogazione dei servizi. 
Le prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
possono essere classificate nelle seguenti tipologie: 

attività ordinarie 

attività straordinarie 


4. 1 Il processo autorizzativo delle attività ordinarie 

Le attività ordinarie sono quelle espressamente elencate, per ciascun servizIo, nel 
presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei suoi allegati. Tali attività 
diventano pertanto esecutive senza necessità di alcuna specifica approvazione da parte 
del DEC e dei suoi Assistenti. 
L'effettiva esecuzione di tali attività deve risultare da un apposito Verbale di Controllo 
predisposto mensilmente dal Fornitore e accettato dal DEC previa convalida dei suoi 
Assistentil, necessario alla successiva rendicontazione e fatturazione del canone. 

4.2 Il processo autorizzativo delle attività straordinarie 

Le attività straordinarie sono effettuate a seguito di: 
segnalazione/richiesta effettuata dal DEC direttamente o su segnalazione dei suoi 
Assistenti; 
segnalazione/proposta del Fornitore; 

Per quanto attiene alle attività straordinarie, una volta ricevuta la segnalazione/richiesta di 
intervento, è compito del Fornitore effettuare una valutazione tecnico-economica 
dell'intervento stesso. 
A tal fine, il Fornitore, con riferimento alle attività oggetto della richiesta, comunica all'AC 
un preventivo di spesa sotto forma di proposta di un Ordine di Intervento (cfr. Appendice 
2) compilato dal medesimo Fornitore per facilitare la stessa AC. 
Il preventivo contenuto nella Proposta di Ordine di Intervento deve essere eseguito 
utilizzando i prezzi del servizio derivanti dall'applicazione dei ribassi offerti in sede di gara. 



Nell'ipotesi in cui sussista copertura finanziaria, l'AC approva, mediante sottoscrizione, 
l'Ordine di Intervento così come redatto dal Fornitore e lo invia al Fornitore stesso. 

È compito del DEC valutare la necessità di effettuare l'intervento proposto, alla luce di 
diverse variabil'i (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione di pubblico servizio, perdita 
del bene, rispetto dell'elenco delle priorità già in essere, etc.) e decidere se dare o meno 
corso, e con quale priorità, all'intervento, approvando l'Ordine di Intervento così come 
predisposto dal Fornitore ed inviandolo sottoscritto per accettazione. 

Tutte le attività autorizzate dal DEC, a fronte di un preventivo di spesa sono gestite e 
liquidate secondo il' corrispettivo preventivato. Nessuna modifica al preventivo potrà 
essere apportata in fase di consuntivazione. 

Gli Ordini di Intervento consentono, a fine periodo, la fatturazione delle attività 
straordinarie compensate con un extra-canone e devono essere allegati alle fatture. 
E' riservata all'AC la facoltà di decidere se awalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore. 

Il Fornitore, dopo aver ricevuto l'Ordine di Intervento ed aver verificato i livelli autorizzativi, 
provvede all'esecuzione dell'attività. 

Una volta eseguita l'attività, il Fornitore deve redigere, a cura del Responsabile Tecnico 
del Servizio, 'la Scheda Consuntivo Intervento (Appendice 3). 

5. SERVIZI GEST'IONALI 

I servizi gestionali sono i seguenti: 

Programmazione, Controllo e Ottimizzazione delle attività 

Costituzione e Gestione della Banca Dati del Servizio 

Costituzione e Gestione della Centrale Operativa e del Cali Center 


5.1. Programmazione, Controllo e Ottimizzazione delle Attività 

Per ciascun lotto il Fornitore deve opportunamente programmare le aUività operative dei 
servizi attivatil (schedulazione temporale delle singole attività previste) con l'obiettivo di 
fornire all'AC evidenza delle attività in corso di esecuzione e che dovranno essere 
eseguite nel' periodo di riferimento. 

Per quanto riguarda i singoli plessi, al fine di perseguire l'obiettivo di un miglioramento 
nella gestione dei servizi e delle risorse, il Fornitore deve redigere dei Piani, di 
Migl'ioramento ed Ottimizzazione (costituiti da 3 Relazioni), in cui sono contenute una serie 
di proposte da condividere con il Municipio competente e con il Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 

5.1 .1 Programmazione e Controllo delle Attività 

5.1 .1.1. Programma Operativo delle Attività 

Il Responsabile Operativo, per conto del Fornitore, deve provvedere ad organizzare 
l'esecuzione delle attività relative ai servizi attivati all'interno di un Programma Operativo 
delle AUività. Nella redazione di tale programma, il Fornitore deve porsi l'obiettivo 
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fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da 

massimizzare l'efficienza delle medesime. 

Il primo Programma Operativo deve essere consegnato contestualmente all'inizio 

dell'erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato. 


Il Programma operativo delle attività consiste nella schedulazione, con rappresentazione 

grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento, quali: 

• 	 attività ordinarie previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
• 	 attività straordinarie autorizzate dal DEC con Ordini di Intervento a seguito della 

relativa formalizzazione . 

Il Programma Operativo delle Attività consiste in un elaborato bimestrale, su base 

giornaliera, relativo al mese in corso ed a quello successivo, da aggiornare e consegnare 

al DEC ed ai suoi Assistenti - per la loro necessaria approvazione - con un anticipo di 5 

giorni lavorativi rispetto all'inizio del periodo di riferimento. 

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'applicazione della relativa penale 

prevista nel paragrafo 10.2. 

Il Programma si intende approvato, con il criterio del silenzio-assenso, trascorsi 5 (cinque) 

giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione da parte del DEC e dei suoi Assistenti. 


L'aggiornamento del Programma deve essere effettuato con la dovuta frequenza, 

inserendo, quando necessario, tutte le eventuali attività non previste nel programma 

bimestrale consegnato. 


La consegna mensile deve essere effettuata via PEC.. 


Il Fornitore organizza le attività in accordo con il DEC ed i suoi Assistenti per ciò che 

riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento 

dell'attività dell'AC, da rispettare i tempi previsti per l'esecuzione e nel rispetto integrale 

delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 


5.1.1.2. Verbale di Controllo 

Il controllo dell'esecuzione delle attività schedulate nel Programma Operativo delle Attività, 
deve risultare da un apposito "Verbale di Controllo", predisposto mensilmente dal 
Fornitore, consegnato entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese ed accettato dal DEC, 
previa validazione dei suoi Assistenti, pena l'applicazione della relativa penale di cui al 
paragrafo 10.2. 
Il Verbale di Controllo consiste in un elaborato mensile su base giornaliera che si ottiene 
integrando il Programma Operativo con lo stato d'avanzamento delle attività previste nel 
mese immediatamente precedente. 
Il Verbale deve riportare, per ogni attività straordinaria, il riferimento alla relativa "Scheda 
Consuntivo Intervento" ed eventuali note esplicative, anche riguardanti aspetti ambientali o 
legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, che il Fornitore e/o il DEC e i suoi Assistenti 
ritengano necessario evidenziare prima della firma del Verbale stesso. 
E' compito del Fornitore aggiornare giornalmente il Verbale di Controllo a seguito delle 
attività eseguite, anche in considerazione di eventuali verifiche che il DEC o i suoi 
assistenti e/o i rappresentanti di Organismi eventualmente all'uopo incaricati dall'AC, 
ritengano opportuno svolgere nel corso delle attività. 



Tutte le atti'vità del periodo di riferimento si ritengono concluse con la redazione da parte 
del Fornitore del Verbale di Controllo e, qualora a valle delle attività previste si rendano 
necessarie attività straordinarie, il Fornitore deve predisporre una proposta di Ordine di 
Intervento da sottoporre all'approvazione del DEC. In caso di approvazione ed in caso di 
presenza della necessaria copertura finanziaria, il Fornitore è tenuto ad aggiornare il 
Programma Operat,ivo delle Attività. 
La firma del Verbale di Controllo da parte del Supervisore, con tutte le annotazioni in esso 
riportate, vale come sola accettazione dell'avvenuta esecuzione d'elle attività eseguite dal 
Fornitore. 
AI Verbale di Controllo deve essere allegato, per ogni servizio oggetto del Capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale, un documento di sintesi contenente informazioni 
relative a: 

attività straordinarie approvate ed effettuate nel mese di riferimento; 
importo complessivo delle attività straordinarie approvate dal DEC nel mese in 
oggetto. 

5.1.1.3. Scheda Consuntivo Intervento 

Per quanto attiene alle attività straordinarie terminate, deve essere effettuata la 
consuntivazione sia tecnica che economica, in termini di risorse util'izzate, mediante la 
"Scheda Consuntivo Intervento". 
Tale documento, cui dovrà essere allegata documentazione fotografica "ante e post 
operam" deve riportare le seguenti informazioni: 

riferimento Ordine d'Intervento; 
descrizione sintetica dell'intervento; 
data e ora del sopralluogo; 
livello di programmabilità dell'intervento; 
data e ora di iniz'io e di fine intervento; 
quantità eseguite secondo le voci di elenco prezzi, con relative date di effettuazione 
e relativo importo complessivo; 
eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate. 

La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dal Responsabile 
Operativo del Servizio come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte dell'intervento. 

5.1.2 Ottimizzazione delle attività 

E' volontà dell'AC tendere ad un continuo miglioramento ed alla ottimizzazione delle 
risorse. A tal fine è richiesto al Fornitore di redigere specifici Piani di Miglioramento ed 
OUimizzazione contenenti la descrizione e la pianificazione temporale di tutte le soluzioni 
individuate per migliorare l'esecuzione dei servizi e per gestire eventuali problematiche 
che potrebbero riscontrarsi nei singoli ambiti territoriali. 
" Fornitore dovrà realizzare tutte le analisi quantitative e qualitative volte a ricavare le 
informazioni necessarie per l'individuazione delle diverse soluzioni da attuare ad inizio 
contratto e, nel prosieguo, nel corso di ciascuna annual,ità, portando a sistema le azioni 
correttive via via individuate. 
I Piani di Miglioramento ed Ottimizzazione si articoleranno in tre Relazioni da fornire 
aIl'AC, per ciascuna annualità, in momenti diversi: 

1. Relazione Iniziale 



2. Relazione Intermedia 

3. Relazione Finale 

I dettagli di quanto richiesto nelle singole Relazioni sono indicati nei paragrafi seguenti. 


5.1.2.1 Piani di Miglioramento e Ottimizzazione - Relazione Iniziale 


Il Fornitore deve consegnare all'AC una Relazione Iniziare per ogni Lotto aggiudicato 

relativa alle soluzioni di miglioramento ed ottimizzazione che si intende attuare in fase di 

primo avvio del contratto. 

Tale Relazione dovrà essere strutturata secondo quanto indicato nell'Offerta Tecnica. 

Il Fornitore dovrà illustrare le soluzioni per il perseguimento degli obiettivi fissati con 

indicazione e descrizione dei dati, delle analisi quantitative e degli indicatori di riferimento 

che saranno utilizzati per individuare ed attuare tali soluzioni. 

Le modalità ed i criteri di individuazione di eventuali problematiche/anomalie, nonché quelli 

di individuazione delle soluzioni e degli obiettivi/risultati saranno oggetto di valutazione in 

sede di esame dell'Offerta Tecnica. 

Tali soluzioni dovranno essere condivise con l'AC prima di poter essere attuate. 

La Relazione Iniziale dovrà essere consegnata all'AC entro 30 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di sottoscrizione del Contratto. 

La mancata consegna della Relazione Iniziale determina l'applicazione della penale di cui' 

al paragrafo 10.2. 


5.1.2.2 Piani di Miglioramento e Ottimizzazione - Relazione Intermedia 

Il Fornitore deve consegnare all'AC una Relazione Intermedia per ogni lotto aggiudicato da 

consegnarsi dopo 24 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto. 

Tale relazione dovrà essere strutturata secondo quanto indicato nell'Offerta Tecnica e 

dovrà essere illustrativa: 


degli scenari verificatisi in avvio di erogazione dei servizi 
delle soluzioni apportate per il superamento delle criticità riscontrate in fase di awio 
degli scenari vertficatisi nei primi 24 mesi di attuazione del Contratto 
delle soluzioni che si intende apportare per un continuo miglioramento dei servizi 

Le modalità ed i criteri di individuazione di problematiche/anomalie, nonché quelli di 
individuazione delle soluzioni e degli obiettivi/risultati saranno oggetto di valutazione in 
sede di esame dell'Offerta Tecnica. 
La mancata consegna della Relazione Intermedia determina l'applicazione della penale di 
cui al paragrafo 10.2. 

5.1.2.3 Piani di Miglioramento e Ottimizzazione - Relazione Finale 

Il Fornitore deve consegnare all'AC una Relazione Finale per ogni lotto aggiudicato da 

consegnarsi alla scadenza dei 36 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto. 

Tale Relazione dovrà essere strutturata secondo quanto indicato nell'Offerta Tecnica, 

essere illustrativa dello svolgimento del contratto evidenziando le principali criticità 

riscontrate e contenere proposte e soluzioni finalizzate al miglioramento del servizio per i 

successivi appalti. 

La mancata consegna della relazione determina l'applicazione della penale di cui al 10.2. 


5.1.3 Corrispettivo del servizio 



Il corrispettivo per H servizio "Programmazione, Controllo e Ottimizzazione delle Attività", 
deve considerarsi compreso nel valore annuo del canone delle Attività Ordinarie di cui al 
presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

5.2. Costituzione e gestione della Banca Dati del Servizio 

Le attività di rilevazione devono essere svolte secondo le specifiche illustrate nel presente 
paragrafo. Il Servizio di Costituzione e Gestione della Banca Dati del Servizio (Anagrafica 
Tecnica) viene obbligatoriamente ed automaticamente eseguito sulle aree oggetto dei 
servizi. 
AI termine del rapporto, le informazioni gestite restano di esclusiva proprietà dell'AC. 
Il Fornitore dovrà consegnare gli elaborati grafici all'AC entro 90 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto. 
Eventuali ritardi nella consegna e nell'aggiornamento degli elaborati daranno luogo alla 
penale di cui al paragrafo 10.2 

5.2.1 	Acquisizione e rilevazione dei dati 

Propedeutiche alla costituzione della Banca Dati del Servizio sono I·'individuazione e l'a 
quantificazione degli elementi oggetto di rilevazione, con il censimento delle informazioni 
di tipo tecnico e documentale necessarie ad una corretta erogazione dei diversi servizi. 
In particolare, a partire dalle informazioni già rese disponibili dall'AC in sede di 
pubblicazione del Bando di Gara, il Fornitore dovrà verificare, evidenziando eventuali 
scostamenti, i seguenti parametri: 

1. 	 consistenza immobiliare; 
2. 	 suddivisione degli spazi in piani e locali; 
3. 	 aree e cubatura; 
4. 	 dati urbanistici; 
5. 	 destinazioni d'uso; 
6. 	 dati catastali; 
7. 	 consistenza e tipologia aree esterne; 
8. 	 consistenza aree a verde. 

Le informazioni minime oggetto di rilievo necessarie per la successiva fase di restituzione 
grafica sono: 

a. 	 superfici esterne (aree esterne ed aree a verde); 
b. 	 superfici interne nette e lorde, volumi lordi, dimensionamento totale e dei singoli 

locali; 
c. 	 ubicazione degli infissi esterni ed interni; 
d. 	 caratteristiche fisiche delle componenti edilizie con classificazione delle finiture 

interne ed esterne (materiali, tipologie, configurazione geometrica e caratteristiche 
dimensionali); 

e. 	 articolazione delle superfici per destinazione d'uso; 
f. 	 altezza degli ambienti al netto di controsoffitti e pavimenti flottanti; 
g. 	 eventuali presenze di controsoffittature; 
h. 	 posizione apparecchi sanitari nei servizi. 

5.2.2 Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici 



Contestualmente all'attività di rilievo viene effettuata l'attività di restituzione grafica 

computerizzata. 

L'attività di restituzione deve prevedere le planimetrie delle parti dell'edificio sulle quali è 

stato attivato il' servizio. 

Gli elaborati· grafici devono essere tutti adeguatamente quotati. 

Gli elaborati grafici devono essere forniti tutti in: 


formato grafico vettoriale secondo lo standard DWG di Autocad nell'ultima versione 

disponibile sul mercato; 

formato cartaceo (in un numero di copie pari a 2) 


Gli elaborati devono essere prodotti utilizzando gli standard definiti dalle norme di 
riferimento ed in particolare: 

UNI 7310-74 - Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati 

urbani storici prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiana; 

UNI 3972 - Disegni tecnici, tratteggi per la rappresentazione dei materiali; 

UNI 3968 - Tipi e grossezze di linee; 

UNI 936 - Disegni tecnici, formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da 

disegno; 

UNI 938 - Disegni tecnici, formati e piegature dei fogli; 

UNI 7559 parte I e Il - scritturazioni e caratteristiche unificanti; 

UNI 8187 - Disegni tecnici, riquadro delle iscrizioni; 

UNI 9511 - Disegni tecnici, rappresentazione delle installazioni; 

CE'i 3-41 - Insieme di caratteri grafici codificati da usare nella preparazione di 

documenti utilizzati nell'elettrotecnica e per lo scambio di informazioni; 

D.M. del 30 novembre 1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di 
prevenzione incendi. 

Le planimetrie dovranno contenere anche: 

a. codice numerico progressivo d'ambiente; 
b. destinazione d'uso per ciascun ambiente; 
c. altezza degli ambienti; 
d. superficie netta di ciascun ambiente; 
e. versi di salita delle rampe e delle scale; 
f. versi d'ingresso ai piani; 
g. versi di apertura delle porte; 
h. elementi igienico-sanitari nei bagni. 

5.2.3 Verifica ed aggiornamento permanente 

Tutte le informazioni che costituiscono la Banca Dati del Servizio sono oggetto di 

monitoraggio e verifica permanente da parte del Fornitore. 

Eventuali modificazioni ed aggiornamenti devono essere effettuati con cadenza almeno 

trimestrali secondo le regole tecniche sopra riportate e segnalate all'attenzione dell'AC. 




5.2.4 Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo per il servizio "Costituzione e Gestione della Banca Dati del Servizio" deve 
considerarsi compreso nel valore annuo delle Attività Ordinarie di cui al presente 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

5.3 Costituzione e Gestione della Centrale Operativa e del Cali Center 

Il Fornitore deve garantire all'AC, mediante una Centrale Operativa ed un Cali Center 

opportunamente dimensionati e progettati, la massima accessibilità ai servizi erogati. 

L'attivazione di tali strumenti deve essere contestuale aU'inizio dell'erogazione dei servizi. 

In caso di ritardo e/o di mancata attivazione nei tempi richiesti si applica la relativa penale 

di cui al paragrafo 10.2. 

La Centrale Operativa dovrà assicurare la gestione dei dati nonché il monitoraggio e 

controllo in tempo reale di tutti i beni/servizi/forniture, anche mediante la creazione di un 

sistema informativo compatibile con i sistemi in dotazione all'AC. 

I servizi erogati tramite il Cali Center devono comprendere almeno le seguenti attività: 


a. gestione delle chiamate; 
b. tracking delle richieste. 

Gli utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con l'AC in sede di Verbale di 
Consegna, devono accedere al servizio mediante ciascuno dei canali di comunicazione 
predisposti dal Fornitore e di seguito elencati: 

numero verde dedicato; 

numero fax dedicato; 

e-mail. 


5.3.1 Gestione delle chiamate 

La gestione delle chiamate deve comprendere al minimo la classificazione e distribuzione 

dinamica in relazione al' tipo di chiamata ed al livello di urgenza. 

La gestione delle chiamate deve inoltre riguardare almeno le seguenti tipologie di 

chiamata opportunamente codificate: 


a) richieste di intervento; 

b) ricezione Ordini di Intervento; 

c) chiarimenti su invio e formalizzazione degli Ordini di Intervento; 

d) chiarimenti e informazioni sui servizi attivati; 

e) informazioni sullo stato delle richieste e delle rispettive attività; 

f) solleciti; 

g) reclami. 


Il Cali Center deve essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni dell'anno in cui 

sono erogati i diversi servizi dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 

Fermo restando il numero di, ore di presidio, su richiesta dell'AC è possibile l'attivazione 

del Cali Center anche in orari diversi da quelli sopra citati. 




AI di fuori di tale orario, e quindi durante 'l'orario e nei giorni In cui il servizIo non è 
presidiato da operatori telefonici, deve essere attiva una segreteria telefonica e rimarranno 
attive le code fax email. 
La gestione delle chiamate deve awenire tramite l'utilizzo di sistemi automatici di risposta 
(IVR), con instradamento automatico in relazione alla tipologia di chiamata: 

• direttamente verso l'operatore telefonico, negli orari di presenza; 
• verso la segreteria telefonica, negli orari in cui l'operatore telefonico non è presente. 

Nel caso di chiamata per richiesta di intervento l'operatore del Cali Center definisce il 
rivello di urgenza dell'intervento stesso e, in relazione al livello di priorità, il Fornitore è 
tenuto ad intervenire entro i tempi di sopralluogo di seguito indicati (il tempo di sopralluogo 
è definito come l'intervallo di tempo intercorrente fra la richiesta/segnalazione e r'inizio del 
sopralluogo). 

Livello di priorità Descrizione Tempo di sopralluogo 
Emergenza Tipico di situazioni che possono 

mettere a rischio l'incolumità delle 
persone e/o possono determinare 
l' interruzione delle normali attività 
lavorative 

Il sopralluogo deve essere iniziato 
entro 2 ore dalla chiamata 

Urgenza Tipico di situazioni che possono 
compromettere le condizioni 
ottimali (ad es. condizioni 
microclimatiche) per lo 
svolgimento delle normali attività 
lavorative 

Il sopralluogo deve essere iniziato 
entro 8 ore dalla chiamata 

Nessuna emergenza, 
nessuna urgenza 

Tutti gli altri casi Il sopralluogo deve essere iniziato 
entro 24 ore dalla chiamata 

Successivamente al sopralluogo o contestualmente ad esso, in relazione al livello di 
priorità ed al tempo stimato per l'inizio dell'esecuzione delle attività, l'attività che è 
necessario effettuare può o essere classificata come: 

Programmabilità dell'attività Tempo di inizio esecuzione 
Indifferibile I Da eseguire contestualmente al sopralluogo, con soluzioni anche 

prowisorie se richieste espressamente dal DEC o dai suoi Assistenti 
atte a tamponare il problema riscontrato, per poi procedere alla 
programmazione dell'attività risolutiva 

I 

Programmabile a breve termine Le attività devono essere effettuate in un arco temporale di 5 giorni l' 
solari e consecutivi a decorrere dalla data di effettuazione del 
sopralluogo 

Programmabile a medio termine Le attività devono essere effettuate in un arco temporale compreso tra 
i 6 e i 15 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data di 
effettuazione del sopralluogo 

Programmabile a lungo termine Le attività possono essere effettuate in un arco temporale di oltre 
15 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di effettuazione del 
Sopralluogo e comunque, salvo diversa indicazione dell'AC, entro i 
successivi 30 giorni. 

Nel caso di chiamata per cui sia richiesta un'attività deve essere redatto, entro 48 ore, un 
Ordine di Intervento che diviene il documento operativo per la gestione delle attività, così 
come descritto al paragrafo 4.2. 
Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per il sopralluogo, relativamente ai 
livelli di priorità di emergenza e d'urgenza, si applicano le relative penali previste nel 
paragrafo 10.2. 

I 

I 



5.3.2 Tracking richieste 

Tutte le interazioni verso il Cali Center, attraverso un qualunque canale di accesso, 
devono essere registrate nel Sistema ,Informativo del fornitore, che tiene traccia di tutte le 
comunicaz,ioni. 
La registrazione nel Sistema Informativo qeve avvenire con l'assegnazione di un numero 
progressivo a ciascuna richiesta e la classificazione della stessa secondo le tipologie di cui 
al paragrafo 5.3.1 (a, b, c, d, e, f, g). 
Anche nel caso di richieste pervenute via fax o e-mail, deve essere comunicato il numero 
progressivo di registrazione assegnato dal Sistema, utilizzando li canali di comunicazione 
attivati. 
Poiché i termini di erogazione dei servizi, e quindi la priorità, decorrono dalla data/ora di 
registrazione della segnalazione, la registrazione deve essere automatica o comunque 
contestuale alla chiamata se il sevizio è presidiato dagli operatori. 
La registrazione di tutte le chiamate pervenute al di fuori dall'orario di servizio deve essere 
invece effettuata o automaticamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo 
alla ricezione della chiamata. 
Le diverse tipologie di chiamata devono essere gestite con procedimenti che consentano, 
in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, con campi di informazione differenti in 
base alla tipologia di richiesta pervenuta, come di seguito indicato: 

Tipologia di chiamata Campi di informazione da registrare 
a) Richieste di intervento • data e ora della richiesta; 

• motivo della richiesta; 
• richiedente . (nome, 	 cognome e recapito telefonico), anche se la 

segnalazione è effettuata da personale del Fornitore; 
• lotto di riferimento 
• edificio, unità ed ambienti per i quali è stata richiesta l'attività; 
• stato della richiesta (aperta, chiusa, assegnata, sospesa, 	stato del 

sopralluogo, etc.); 
• tipi e categorie di lavoro interessate dalle attività; 
• livello di priorità; 
• numero progressivo assegnato alla richiesta. 

b) Ricezione Ordini di Intervento • data e ora della ricezione dell'Ordine; 
• numero progressivo della richiesta di attività a cui è associato l'ordine 

pervenuto. 
c) Chiarimenti su invio e • data e ora della chiamata; 
formalizzazione degli • nome e cognome di chi ha richiesto il chiarimento. 
Ordini di Intervento l 

d) Chiarimenti ed informazioni sui • data e ora della chiamata; 
servizi attivati • nome e cognome di chi ha richiesto il chiarimento/informazione. 
e) Informazioni sullo stato delle • data e ora della chiamata; 
richieste e delle r,ispettive attività • nome e cognome di chi ha richiesto l'informazione; 

• numeri progressivi relativi all'e richieste cui si riferisce l'informazione. 
f) Solleciti • data e ora della chiamata; 

• nome e cognome di chi ha effettuato il sollecito; 
I • numero progressivo dell'attività sollecitata. 


g) Reclami 
 I • data e ora della chiamata; 
• nome e cognome di chi ha effettuato il reclamo; 
• motivo del reclamo. 

5.3.3 Corrispettivo del servizio 



Il corrispettivo per il servizio "Gestione del Cali Center" deve considerarsi compreso nel 
valore annuo delle Attività Ordinarie di cui al presente Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. 

6. SERVI,Z'I OPERATIVI 

I Servizi Operativi oggetto dell'appalto sono costituiti da: 

a. Servizio di Pulizia e Disinfestazione; 
b. Servizio di Ausiliariato; 
c. Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde; 
d. Servizio di Ristorazione nei Nidi; 
e. Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato. 

Per ciascuno dei servizi, come specificato nei relativi paragrafi, vengono definiti: 


1) le attività previste dal servizio; 

2) le modalità di esecuzione delle stesse; 

3) i corrispettivi del servizio: determinazione del canone annuo e del corrispettivo extra 


canone. 

6.1 Servizio di Pulizia e Disinfestazione 

Servizio di Pulizia 


Il servizio consiste nella pulizia di locali ed arredi, da effettuarsi in conformità alle 

disposizioni di seguito riportate e contenute anche nell'Allegato 3 al presente Capitolato, 

negli accordi sindacali naz,ionali relativi al personale dipendente delle Imprese di Pulizia e 

nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali 

previste in ambito UE. 

Le attività oggetto del servizio sono state suddivise in: 


• 	 Attività ordina,rie, compensate attraverso la corresponsione di un canone, relative 
alla pulizia delle Aree omogenee da effettuarsi periodicamente secondo le 
indicazioni di seguito riportate; 

• 	 Attività straordinarie, compensate attraverso un corrispettivo extra canone, 
costituite da attività a richiesta. 

6.1.1 Attività Ordinarie 

Nel seguito vengono specificate, per ogni Area Omogenea, le attività pianificate da 

eseguire e le relative frequenze. 

Nella tabella seguente vengono individuate le aree omogenee e gli ambienti che 

comprendono: 


Aree Omogenee Ambienti costituenti le Aree Omogenee 
Area tipo 1 - Aule e Laboratori Aule ed altri locali dei Nidi, dei Servizi Sperimentali e delle Scuole 

dell'Infanzia (comprese aree di soggiorno comune, zone sonno, 

N 



laboratori, teatri, locali infermeria/ambulatori, ecc.) 
Area tipo 2 - Uffici Uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici 
Area tipo 3 - Corridoi, scale atri I Atri, corridoi, pianerottoli, scale 
Area tipo 4 - BaQni ed accessori Bag.ni ed antibaQni, spogliatoi 
Area tipo 5 - Refettori e mense Locali refettorio e sale mensa nei Nidi I 
Area tipo 6 - Palestre Palestre 
Area tipo 7 - Aree esterne Aree scoperte di pertinenza dell'immobrle, quali parcheggi, rampe di 

accesso, percorsi di accesso, aree cortilive, balconi, terrazze ed aree 
di servizio come l'autorimessa 

Area tipo 8 - Aree Tecniche Magazzini, de~ositi, archivi di deposito, locali tecnici 

Relativamente alle frequenze trimestrale (3M), quadrimestrale (4M), semestrale (6M), il 
numero di interventi da eseguire deve essere rispettivamente pari a 4 volte/anno, 3 
volte/anno, 2 volte/anno, a prescindere dai mesi in cui verrà effettivamente erogato il 
servizio tenendo conto dell'andamento della procedura di gara (p.e. un'attività a frequenza 
semestralein caso di un contratto che prevede lo svolgimento del servizio in 10 mesi 
all'anno deve essere eseguita comunque due volte). 
Di seguito si riportano, per ciascuna Area Omogenea, le attività con le relative frequenze. 

Legenda frequenze: 

G/2 due volte al giorno, G giornaliera, S/3 tre volte a settimana, S/2 due volte a settimana, 

S settimanale, M/2 quindicinale, M mensile, 2M bimestrale, 3M trimestrale, 4M 

quadrimestrale, 6M semestrale, A annuale 


Area Tipo 1 - Aule e Laboratori -

NidiDescrizione Attività 
e Servizi 

Sperimentali 
Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione 
sacchetto con eventuale sanificazione contenitori G 
portarifiuti 

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di 


G
raccolta I 

Detersione banchi, piani di lavoro, lavagne G 
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi 

(cattedre, sedie, mobili, suppellettili, ecc.) e punti di 


G 
contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 

maniglie, ecc.) 

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, 


G
porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) 

Detersione pavimenti 
 G 
Spazzatura a umido pavimenti G 
Lavaggio giochi S/3 

Spolveratura a umIdo superfici orizzontali di 

termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza 
 S 

Qperatore I 

DeraQnatura 
 S 

Detersione porte in materiale lavabile 
 M/2 

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi 


Maltezza uomo 
Spolveratura a umido arredi parti alte (armadietti, 

I scaffalature, segnaletiche interne) e attaccapanni a M 

muro 

Pulizia bacheche (interno ed esterno) 
 M 

Detersione a fondo pavimenti 
 M 

Detersione punti luce, lalT12.adari, ventilatori a soffitto 
 3M 

Frequenza 

Scuola 
 Scuole d'Arte e 

dell'Infanzia Mestieri 

G G 

G G 

G G 

G G 

G 

G 

G 

S/3 
G G 

S/3 -

S S 

SS 
M/2 M/2 

M 

I 

M 

MM 

M M 
M 2M 

3M 3M 



(escluso smontaggio e rimontaggio) 
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose 
e cassonetti, accessibili dall'interno nel rispetto 
normative sicurezza 

3M 3M 3M 

Battitura dei tappeti G G -
Spolveratura tende M M 3M 
Lavaggio tende a vetro leggere M M M 
Lavaggio tende pesanti ignifughe A A A 
Lavaggio tende alla veneziana A A A 

Area Tipo 2 - Uffici 
Frequenza 

I Descrizione Attività Nidi 
e Servizi 

Scuola 
dell'Infanzia 

Scuole d'Arte e 
Mestieri 

Sp_erimentali 
Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione 
sacchetto con eventuale sanificazione contenitori G G G 
portarifiuti 
Raccolta differenziata e conferimento ai punti di 
raccolta 
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi 
(scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.) e punti di 
contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, 
maniglie, ecc.) 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

I 

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, 
porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) 
Detersione pavimenti 
Spazzatura a umido pavimenti 

G 

S/3 
S/3 

G 

S/3 
S/3 

G 

S/3 
S/3 

Spolveratura a 
termosifoni, fan 

umido superfici 
coil e davanzali 

orizzontali di 
interni, altezza S S S 

operatore 
Deragnatura M/2 M/2 M/2 
Detersione porte in materiale lavabile M/2 M/2 M/2 

I Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi Il 
altezza uomo 

M M M 

Spolveratura a umido arredi parti alte (armadietti, 
scaffalature, segnaletiche interne) e attaccapanni a M M M 
muro 
Pulizia bacheche (interno ed esterno) 
Detersione a fondo pavimenti 

M 
2M 

I M 
2M 

M 
2M 

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto 
(escluso smontaggio e rimontaggio) 3M 3M 3M 

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose 
e cassonetti, accessibili dall'interno nel rispetto 
normative sicurezza 

3M 3M 3M 

Area Tipo 3 - Corridoi scale e atri 
Fre~uenza 

Nidi Scuola Scuole d'Arte e Descrizione Attività 
dell'Infanzia Mestieri 

Sperimentali 
Svuota mento cestini ed eventuale sostituzione 
sacchetto con eventuale sanificazione contenitori 

e Servizi 

GG G 
portarifiuti 
Raccolta differenziata e conferimento ai punti di I 

G G
raccolta I I 

G 


Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi 
 GGG 



(scrivanie, sedie , mobili, suppellettili, ecc.) e punti di 
contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, 
maniglie, ecc.) I 

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, 
porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) 

G 
, 

G G 

Aspirazione/battitura stuoie e zerbini G G G 
Detersione l2..avimenti G G S/3 

. Spazzatura a umido pavimenti 
, Spolveratura a umido superfici 
termosifoni, fan coi I e davanzali 

orizzontali di 
interni, altezza 

G 

S 

G 

S I 

S/3 

S 
operatore 
Deragnatura I S S M/2 
Detersione j)orte in materiale lavabile M/2 M/2 M/2 
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi, 
altezza uomo M I M M 

Spolveratura a umido arredi parti alte (armadietti, 
scaffalature, segnaletiche interne) e attaccapanni a M M M 
muro I 

I 

Pulizia bacheche (interno ed esterno) M M M 
Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura 
ottoni, targhe, cornici,piastre, maniglie e zoccoli , ecc. 

M M M 

Sl2..olveratura ringhiere scale M M M 
Detersione a fondo pavimenti M M 2M 
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto 
(escluso smontaggio e rimontaggio) 3M 3M I 3M 

I Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose 
e cassonetti, accessibili dall'interno nel rispetto 
normative sicurezza 

3M 3M 3M 

Area Tipo 4 - Bagni e accessori 

Descrizione Attività 

Frequenza 
Nidi 

e Servizi 
Sperimentali 

Scuola 
dell'Infanzia 

Scuole d'Arte e 

I Mestieri 

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura G/2 G/2 G 
Detersione e disinfez,ione sanitari, pareti circostanti e 
arredi 

G/2 G/2
I 

G 

Detersione e disinfezione pavimento G/2 G/2 G 
Svuota mento cestini, sostituzione sacchetto, 
sanificazione contenitori, raccolta e conferimento ai 
punti di raccolta 

G/2 G/2 G 

Pulizia di s~ecchi e mensole G/2 G/2 G 
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei 
distributori igienici G G G 

Pulitura distributori igienici G G S/2 
Disincrostazione dei sanitari S S S 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni, fan coi l' e davanzali interni, altezza 
operatore 

S S S 

Deragnatura I S S , M/2 
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose 
e cassonetti, accessibili dall'interno nel rispetto 
normative sicurezza 

3M 3M 
I 

3M 

Lavaggio e disinfezione pareti e mattonelle M M M 
Ripristino immediato (nei locali interni a seguito di 
eventi. che richiedono interventi tempestivi ed 
. d· r I f d· · t bT I d· · · . . . hImme la I a !ne I ns a I Ire e con IZlonl Iglemc e 
standard) 

All' 
Il occorrenza All'occorrenza All'occorrenza 



I 

Area Tipo 5 - Refettori e Mense 
Frequenza

l'
Descrizione Attività Nidi 

e Servizi S~erimentali 
Svuota mento cestini ed eventuale sostituzione 
sacchetto con eventuale sanificazione contenitori G 
porta rifiuti 

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di 


Graccolta 

Spazzatura con raccolta qrossa ~ezzatura 
 G 
Spolveratura a umido, altezza operatore, di punti di 

contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
 G 
maniglie, ecc.) 

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, 


Gporte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) 

Detersione pavimenti 
 G 
Spazzatura a umido pavimenti G 
SpolVeratura a umido superfici orizzontali di 

termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza 
 S 

I 
operatore 

Deraqnatura 
 M/2 

Detersione porte in materiale lavabile 
 M/2 

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi 


M
altezza uomo 

Spolveratura a umido arredi parti alte (armadietti, 

scaffalature, segnaletiche interne) e attaccapanni a 
 M 

muro 

Pulizia bacheche (interno ed esterno) 
 M 

Detersione a fondo pavimenti 
 M 

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto 


3M
(escluso smontaggio e rimontaggio) 

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose 

e cassonetti, accessibili dall'interno nel rispetto 
 3M 

normative sicurezza 


Area Tipo 6 - Palestre 

Descrizione Attività 

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione 
sacchetto con eventuale sanificazione contenitori 
portarifiuti 
Raccolta differenziata e conferimento ai punti di 
raccolta 
Spazzatura con raccolta grossa"pezzatura 
Detersione a fondo pavimenti 
Spolveratura a umido, altezza operatore, di punti di 
contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie, ecc.) 
Detersione pavimenti 
Spazzatura a umido pavimenti 
Pulizia e disinfezione attrezzature sportive 
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi 
altezza uomo 

-
Detersione porte in materiale lavabile 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza 
operatore 
Spolveratura a umido arredi parti alte (armadietti, 
scaffalature, segnaletiche interne) e attaccapanni a 

Frequenza 

Scuola dell'Infanzia 


G 


G 


G 

2M 

G 

S/3 

S/3 

M/2 


M 


M/2 


S 


M 




muro 
Il Pulizi'a bacheche (interno ed esterno) M 

Deraqnatura M/2 
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, 
porte a vetri, sp_ortellerie e verticali lavabili) 

G 

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto 
(escluso smontaggio e rimonta~gio) 

3M 

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose 
e cassonetti, accessibili dall'interno nel rispetto 
normative sicurezza 

3M 

Area Tipo 7 - Aree esterne 

Descrizione Attività 

Frequenza 
Nidi 

e Servizi 
Sperimentali 

Scuola 
dell'Infanzia 

Scuole d'Arte e 
Mestieri 

Spazzatura e pulizia delle parti pertinenziali esterne 
e della viabilità, da piccoli rifiuti e foglie caduche e 
altri ingombri 

G G G 

Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti 
di qualsiasi tipo, svuotamento cestini con deposito 
rifiuti nei, cassonetti e con eventuale sostituzione 
sacchetti portarifiuti 

G G G 

Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia 
griglie e caditoie M M M 

Pulizia sporgenze e coperture da escrementi piccioni M/2 M/2 M/2 
Pulizia scale esterne di sicurezza, terrazzi, balconi, 

. ecc. (inclusi escrementi piccioni) M M M 

Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, ecc. M M M 
Lavaggio giochi I S S -
Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione 
ostruzioni dell'imboccatura degli stessi' 

M 
(S in periodo 
autunnale) 

M 
(S in periodo 
autunnale) 

M 
(S in periodo 
autunnale) 

Pulizia a seguito di nevicate dei percorsi di accesso 
e delle pertinenze AI bisogno AI bisogno AI bisogno 

Pulizia della viabilità pedonale e carrabile e delle 
aree interne conseguente a piogge intense con 
asporto di fanghi e detriti 

AI bisogno AI bisogno AI bisogno 

Interventi sulla viabilità pedonale e carrabile al fine di 
eliminare le condizioni di pericolo dovute alla 
presenza di ghiaccio 

AI bisogno AI bisogno AI bisogno 

Aspirazione/battitura stuoie e zerbini G G G 

Area Tipo 8 - Aree Tecniche 
Frequenza 

Descrizione Attività Nidi Scuola Scuole d'Arte e 
e Servizi dell'Infanzia Mestieri 

I Sperimentali 
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura S S S 
Svuota mento cestini ed eventuale sostituzione 

S S Ssacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti 
Raccolta differenziata e conferimento ai punti di 

S S Sraccolta 
Spazzatura ad umido M/2 M/2 M/2 

I 
I Detersione a fondo pavimenti 3M 3M 3M 
Detersione pavimenti M/2 M/2 ! M/2 



I Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose 
e cassonetti, accessibili dall'interno nel rispetto A A A 
normative sicurezza 
Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili 
e suppellettili, ecc.) ad altezza operatore 

2M 2M 2M 

Detersione punti luce e lampadari non artistici 
(escluso smontaggio e rimontaggio) I 

A A A 

Spolveratura a umido superfici orizzontali di 
termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza 2M 2M 2M 
operatore 
Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e 
veneziane, bocchette aerazione, termoconvettori, A A A 
cassonetti, canaline, ecc.) I 

Spolveratura a umido punti di contatto comune 
(telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di 2M 2M 

I 
2M 

lavoro di scrivanie e corrimano 

I 

Detersione davanzali esterni (con 
senza uso di autoscale e/o ponteggi 

raschiatura), Il A A A 

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, 
porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) 6M 6M 6M 

Spolveratura serramenti esterni (inferriate, serrande, 
persiane) 

6M 6M 6M 

Der~natura 3M 3M 3M 

6.1.2 Attività Straordinarie 

Sono da considerarsi attività straordinarie tutte le attività di pulizia che non rientrano 
nell'ordinarietà del servizio, così come risultante dalle tabelle soprariportate, e quindi non 
sono programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è possibile prevedere 
frequenza e quantità. 
Tali attività sono svolte a seguito di specifica richiesta dell'AC e devono essere eseguite 
esclusivamente a seguito di emissione di regolare Ordine di Intervento espressamente 
autorizzato dal DEC. 
Le attività devono comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste dalI'AC. 
Di seguito viene indicato un elenco di attività straordinarie per le quali è stato determinato 
un prezzo unitario. 

I PULIZIA 
Attività straordinarie remunerate Euro/m_q 

Codice Voce 
PS1 Deceratura e inceratura dei pavimenti trattati con cere industriali 
PS2 Detersione controsoffitti 
PS3 Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili 

solamente con ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo dei ponteggi e/o 
autoscale) 

6.1.3 Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo per la remunerazione delle attività del servizIo di puliz1ie è costituito dal 
pagamento di un canone, per le attività ordinarie e di eventuali corrispettivi extra canone, 
per le attività straordinarie, la cui determinazione è descritta nei successivi paragrafi. 



6.1.3.1 Determinazione del Canone 

Il Canone annuo per le attività ordinarie (CAO) è determinato in funzione dei seguenti 
elementi: 

• 	 tipologia del plesso di erogazione del servizio (nido o servizio sperimentale, 
scuola dell'infanzia o scuola d'arte e dei mestieri); 

• 	 mq di superficie netta per area omog:enea; 
• 	 prezzi unitari offerti; 
• 	 eventuale incremento per servizio di pulizia da erogarsi per 6 giorni alla 

settimana; 
• 	 numero di mesi di erogazione del servizio. 

Pertanto,il canone annuo per le attività Ordinarie (CAP) è calcolato come segue: 

n 

CA? = m x (2: Pi x qiX Si) 
1 

dove: 
m =numero di mesi annui di erogazione del servizio (di norma 10 mesi) 
n = numero di aree omogenee presenti nel singolo plesso; 
Pi = prezzo unitario (€Imq) del servizio per l'i-esima area omogenea di cui all'Allegato 2 al Disciplinare, al 

netto del ribasso offerto; 
qi = metr,i quadrati relativi alla i-esima area omogenea; 
Si = fattore correttivo che tiene conto del numero di giorni in cui vengono erogati i servizi di pulizia; tale 

fattore è pari ad 1 se ,le attività sono erogate per 5 giorni alla settimana, se invece le attività sono 
erogate per 6 giorni alla settimana si fa riferimento ai seguenti valori del fattore Si: 

Aree Omogenee SI 
Aule e laboratori 1,20 
Uffici 1,15 
Corridoi, scale e atri 1,15 
Bagni e accessori 1,20 
Refettori e mense 1,15 
Palestre 1,15 
Aree tecniche 1',00 
Aree esterne 1,15 

6.1.3.2 Determinazione del Corrispettivo Extra Canone 

Il corrispettivo per la remunerazione delle attività Straordinarie del servizIo di Pulizia 
prevede il pagamento di un corrispettivo extra canone secondo quanto descritto al 
paragrafo 4.2 ed al Capitolo 8, utilizzando i prezzi unitari di cui all'Allegato 2 al 
Disciplinare, al netto del ribasso offerto. 

Servizio di Disinfestazione 

Il servizio prevede attività di ispezione, controllo e monitoraggio e interventi di bonifica 
necessari a controUare ed eliminare la presenza di ratti e muridi che possano pregiudicare 
l'aglibilità e il decoro dei luoghi di lavoro, dei locali tecnici, delle attrezzature impiantistiche 
(canali, tubazioni, etc.) e degli ambienti accessori. 



6.1.4 Attività Ordinarie 

Di seguito si riporta l'elenco delle attività ordinarie comprese nel servizio con l'indicazione 
del numero di interventi previsti. 
La periodicità e la stagionalità degli interventi previsti, se non specificata all'interno della 
tabella, è contenuta nel dettaglio delle modalità e delle specifiche tecniche di cui 
all'Allegato 3 al presente Capitolato. 

Derattizzazione 
Intervento Numero interventi annui 

Ispezione AII'occorrenza* 
Installazione contenitori esca e trappole AI bisogno 
Controllo e monitoraggio: controllo delle esche e trappole AI bisogno 
Installazione esche rodenticide solide AI bisogno 

. . 
·su segnalazione del personale addetto alla puliZia 

6.1.5 Corrispettivo del servizio 

" corrispettivo per Ila remunerazione de "e attività del servizio di Disinfestazione è costituito 
dal pagamento del canone per le attività ordinarie. 

6.1.5.1 Determinazione del Canone 

" canone annuo per l'attività di derattizzazione (CAo) è calcolato come segue: 

CAD = p • c 

dove: 

p =prezzo unitario annuo per la derattizzazione al netto del ribasso offerto; 
c= consistenze relative all'attività di derattizzazione. 

6.2 Servizio di Ausiliariato 

" servizio di ausiliariato, da erogarsi nei nidi, ne"e scuole dell'infanzia e nei servizI 

sperimentali per l'infanzia, prevede l'esecuzione delle attività di assistenza, vigilanza, 

sorveglianza, custodia, ripristino, spostamento suppellettili e portierato, necessarie per il 

supporto ed il corretto svolgimento delle attività educative e scolastiche. 

Le attività oggetto del servizio sono suddivise in: 


• 	 Attività ordinarie, compensate attraverso la corresponsione di un canone, relative 
alla esecuzione di attività quotidiane di seguito indicate; 

• 	 Attività straordinarie, compensate attraverso un corrispettivo extra canone, 
costituite da attività a richiesta. 



6.2.1 Attività Ordinarie 


Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni: 


Servizio di Ausiliariato nei Nidi, nelle Scuole dell'Infanzia e nei Servizi Sperimentali per l'Infanzia 
Attività Ordinarie 

Descrizione Attività Frequenza 

Vigilanza e custodia di locali e suppellettili, 

assicurando l'apertura e la chiusura dei locali, 

impedendo l'accesso ai luoghi non autorizzati, al fine 

di evitare comportamenti lesivi a persone o cose. 

Controllare, dopo la chiusura, l'uscita di tutti gli ospiti 
 G 

dai locali. 

Controllare, al termine dell'e operazioni di ingresso, 

l'uscita degli accompagnatori e verificare la chiusura 

dei portoni e dei cancelli di ingresso. 

Compiti di guardiania assicurando l'apertura e la 

chiusura delle strutture. Gestione di eventuali 

sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione 


Gallarmi antincendio e antiallagamento, sistemi 

antintrusione, etc.) con conseguente rilancio di I 

allarmi nei confronti degli organi competenti. 

Servizio di assistenza al personale educativo e I 

scolastico e relativi interventi nei confronti degli 

educatori e docenti: 


• 	 Servizio . pratico-operativo connesso con lo 

svolgimento di attività all'interno della 

struttura a supporto del personale educativo 

e scolastico 
 G 

• 	 Servizio di vigilanza sui bambini/alunni e di 

assistenza agli educatori ed insegnanti al 

momento dell'entrata e dell'uscita dalla 

struttura dei medesimi, nonché durante il, 

raggiungimento dei locali mensa e la 

permanenza ne-.9li stessi 


I Interventi nei confronti dei bambini/alunni : 
• 	 Vigilanza ed assistenza al momento 


dell'entrata e dell'uscita dalla struttura, nel ' 

raggiungimento dei locali mensa ed in 

occasione di brevi assenze degli educatori e 

degli insegnanti, quando gli stessi siano 

entrati in servizio, fermo restando la 
responsabilità degli stessi educatori ed 

I insegnanti; 
• 	 Ausilio degli alunni dal mezzo di trasporto 


scolastico all'aula e nelle sedi di attività 

Gludico - sportiva e al di fuori del plesso (gite 


scolastiche nell'ambito del territorio del 

comune); 


• 	 Ausilio nello spogliarsi e nel rivestirsi; 
• 	 Ausilio per eventuali necessità connesse con 


le pulizie personali ed accompagnamento al 

bagno. Per i bambini anticipatari nella scuola 

dell'infanzia l'attività comprende anche il 

cambio del pannolino; 


• 	 Ausilio ed assistenza durante lo svolgimento 
di attività ludico didattiche 


Interventi di ausilio e di assistenza di base nei 
 G 



confronti degli alunni disabili: 
• Nell'uso dei servizi igienici, nel cambio e 

nella pulizia personale, attraverso l'utilizzo di 
mezzi e strumenti idonei; 

• Nell'accompagnamento nelle mense 
scolastiche; I 

• Dal mezzo di trasporto all'aula e nelle varie 
sedi di attività anche ludico-sportive anche al 
di fuori del plesso(gite scolastiche); 

Interventi di ripristino di tipo prevedibile: 
• attività di pulizia di tipo continuativo dei 

locali delle strutture, al fine di assicurare uno 
standard igienico adeguato per gli ambienti 
oggetto del servizio, mediante l'esecuzione 
di: 
- raccolta RSU presenti 
- svuota mento dei contenitori rifiuti 
- spazzatura delle superfici interne 
- spolveratura e detersione arredi, porte e 

pareti 
- lavaggio pavimenti 

• ripristino delle sezioni/aule all'atto del 
cambiamento dell turno e durante la pausa 
mensa, rivolgendo particolare cura alle 
attività di seguito indicate: 
- svuota mento dei cestini 
- spazzatura pavimenti 
- apertura e chiusura finestre 
- pulizia lavagne · 
- sistemazione banchi 

G 

Interventi di ripristino di tipo non prevedibile: 
• nelle sezioni/aule e nei bagni, in seguito ad 

eventi che richiedono interventi tempestivi 
ed immediati al fine di ristabilire le condizioni 

:1 igieniche standard 

AI bisogno 

Altre attività per i soli nidi: 
• tenuta del guardaroba dei nidi 

1. lavaggio, asciugatura e stiratura della 
biancheria e sua distribuzione nelle 
sezioni 

• rifacimento lettini e cambio delle lenzuola 

G 

Spostamento di suppellettili, materiali e arredi 
nell'ambito della struttura 

G 

I 
Servizio di Ausiliariato nelle Scuole d'Arte e Mestieri 

Attività Ordinarie 
Descrizione Attività Frequenza 

Vigilanza e custodia di locali e suppellettili, 
assicurando l'apertura e la chiusura dei locali, 
impedendo l'accesso ai luoghi non autorizzati, al fine 
di evitare comportamenti lesivi a persone o cose. 
Controllare, dopo la chiusura, l'uscita di tutti gli ospiti G 
dai locali. 
Controllare, al termine delle operazioni di ingresso, 
l'uscita degli accompagnatori e verificare la chiusura 
dei portoni e dei cancelli di ingresso. 
Compiti di guardiania assicurando l'apertura e la 
chiusura delle strutture. Gestione di eventuali G 
sistemi di sicurezza -<controllo accessi, rilevazione 

I 



allarmi antincendio e antiallagamento, sistemi 
antintrusione, etc.) con conseguente rilancio di 
allarmi nei confronti degli organi competenti. 
Spostamento di suppellettili, materiali ed arredi 
nell'ambito della struttura 

G 

I Servizi di Ausiliariato, per quanto riguarda le attività ordinarie, devono essere assicurati 

secondo il calendario educativo/scolastico comunicato dall'AC. 

Il servizio deve essere erogato nelle modalità richieste dall'AC secondo l'orario di 

funzionamento di ciascuna struttura riportato nel'I'Aliegato 1 al presente Capitolato. 

Gli addetti al servizio devono comportarsi conformemente a quanto di seguito descritto: 


indossare un abbigliamento adeguato; 

esprimersi correttamente in lingua italiana; 

mostrare sempre la massima disponibilità; 

indossare il tesserino di riconoscimento; 

accogliere con disponibilità e cortesia gli educatori ed i docenti, i bambini/alunni, i 

loro famigliari e tuUi coloro che a diverso titolo hanno rapporti con le strutture 

educative e scolastiche o ad esse si rivolgono per informazioni inerenti al servizio; 

essere facilmente reperibili da parte di educatori e insegnanti; 

non fumare durante l'orar'io di lavoro. 


6.2.2 Attività Straordinarie 

Sono da considerarsi attività straordinarie tutte le attività che non rientrano nell'ordinar,ietà 
del servizio e quindi non sono programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è 
possibile prevederne frequenza e quantità (ad esempio, sorveglianza in orari diversi da 
quelli stabiliti, movimentazione di suppellettili in caso di eventi quali esecuzione di lavori, 
diverso utilizzo dei locali, ecc.). 
Tali attività sono svolte a seguito di specifica richiesta dell'AC e devono essere eseguite 
esclusivamente a seguito di emissione di regolare Ordine di Intervento espressamente 
autorizzato dal DEC o dai suoi Assistenti. 
Le attività devono comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richiesti dall'AC. 

6.2.3 Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo per la remunerazione delle attività dei Servizi di Ausiliariato è costituito dal 
pagamento di un canone per le attività ordinarie e di eventuali corrispettivi extra canone 
per le attività straordinarie, la cui determinazione è descritta nei successivi paragrafi. 

6.2.3.1 Determinazione del Canone 

Il canone annuo per le attività Ordinarie (CAA) è calcolato come segue: 

CAA = p *q 



dove: 

p = prezzo unitario (€Jh) del servizio, di cui all'Allegato 2 del Disciplinare, al netto del ribasso offerto; 

q =numero di ore annue richieste per i servizi di ausiliariato. 


Q tT e mon e arano tuan I Icazlone CompleSSiva d I 
SERVIZIO MONTE ORE ANNUO 
Nido 918.346 
Infanzia 590.265 
Assistenza al trasporto scolastico riservato 441 .000 

totale 1.949.611 

Quantificazione del monte orario per lotti 

Lotto 1 (Municipi 1-2-3-15) 
SERVIZIO MONTE ORE ANNUO 
Nido 214.016 
Infanzia 147.225 
Assistenza al trasporto scolastico riservato 63.360 

totale 424.601 

Lotto 2 (Municip i 5-7) 
SERVIZIO MONTE ORE ANNUO 
Nido 205.029 
Infanzia 119.145 
Assistenza al trasporto scolastico riservato 72.360 

totale 396.534 

Lotto 3 (Municipi 4-6-8) 
SERVIZIO MONTE ORE ANNUO 
Nido 188.100 
Infanzia 102.765 
Assistenza al trasporto scolastico riservato 103.320 

totale 394.185 

Lotto 4 (Municipi 9-10-11) 
SERVIZIO MONTE ORE ANNUO 
Nido 169.708 
Infanzia 119.730 
Assistenza al trasporto scolastico riservato 102.960 

totale 392.398 

Lotto 5 (Municipi 12-13-14} 
SERVIZIO MONTE ORE ANNUO 
Nido 141.493 

I Infanzia 101.400 
Assistenza al trasporto scolastico riservato 99.000 

totale 341.893 

Il monte orario è calcolato a partire dai seguenti indicatori/rapporti funzionali da intendersi 
medi nell'arco della giornata (orario di funzionamento della struttura): 

- nel nido: 1 ausiliario ogni 15 bambini 

I 



- nella scuola dell'infanzia 1 ausiliario ogni 6 sezioni per ciascun turno, fermo 
restando il necessario funzionamento delle strutture con 
un numero di sezionil inferiore a 6 

- per il' trasporto scolastico 4 ore per le linee AM 
6 ore per le linee PM 

La quantificazione del monte orario, così come risultante dagli atti di gara, tiene conto 
anche della circostanza che i nidi o le scuole allocati su più piani o distribuiti in diversi 
plessi (vedi anche Allegato 1 al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) 
necessitano di un potenziamento del servizio che garantisca l'effettiva presenza degli 
addetti secondo i suindicati parametri di legge/regolamento. (Es. Una scuola dell'infanzia 
con cinque sezioni a tempo pieno, articolata su due piani, necessiterà di due ausiliari per 
turno). E' altresì considerata la circostanza che sono attualmente in servizio n. 213 
dipendenti capitolini con la qualifica di OSES (Operatore Servizi Educativi e Scolastici), 
secondo la seguente distribuzione per lotto: 

LOTTO N°OSSE 
1 45 
2 63 
3 59 
4 45 
5 24 

Il monte orario può in ogni caso subire variazioni in aumento o in diminuzione, nel limite 
del 20%, senza che il Fornitore possa alcunché pretendere. Il prezzo orario da applicarsi 
rimane quello offerto dal Fornitore in sede di gara. 

6.2.3.2 Determinazione del Corrispettivo Extra Canone 

Il corrispettivo per la remunerazione delle attività Straordinarie dei Servizi di Ausiliariato 
prevede il pagamento di un corr,ispettivo extra canone secondo quanto descritto al 
paragrafo 4.2 ed al Capitolo 8, utilizzando i prezzi unitari di cui all'Allegato 2 al 
Di,sciplinare, al netto del ribasso offerto. 

6.3 Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde 

Il servizio deve essere erogato su tutte le "aree a verde" e comprende un insieme di 
attività che sono state suddivise in: 

• 	 Attività ordinarie, compensate attraverso la corresponsione di un canone, relativo 

a attività da effettuarsi periodicamente secondo le indicazioni di seguito riportate; 


• 	 Attività straordinarie, compensate attraverso un corrispettivo extra canone, 
costituite da attività a richiesta. 

Nella denominazione "aree a verde" sono compresi tappeti erbosi, giardini, piante, prati, 
tutte le superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in 
fioriere e vasi all'interno ed all'esterno dei, fabbricati oggetto del servizio. 
Sono a carico del Fornitore tutti i prodotti di consumo quali ammendanti, concimi, 
insetticidi, fungicidi nonché le attrezzature necessarie all'esecuzione delle varie attività. 
Sono inoltre a carico del Fornitore la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni 
materiale risultante dalla lavorazione delle aree a verde, nonché la pulizia dei IUOg~: ~ 

~ 




secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia 
ambientale. 
È onere dell'AC la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di qualsiasi, 
apparecchiatura necessaria allo svolgimento del servizio. 
Gli ammendanti, gli eventuali concimi utilizzati, i correttivi e prodotti correlati forniti 
dovranno essere conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche 
disciplinanti i concimi CE (definiti dal Regolamento CE n. 2003/2003), concimi nazionali, 
ammendanti, correttivi e prodotti correlati contenute nel D.Lgs. 75/2010 - "Riordino e 
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e s.m.i; 
Gli ammendanti utilizzati devono essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui 
all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 12 ottobre 2009 che definisce i Criteri Ambientali Minimi relativi agli Ammendanti 
in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione - PAN GPP - adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008. 
Il rispetto dei requisiti si presume assolto se il prodotto è in possesso di un'eco-etichetta 
rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es.: EU Eco-Iabel (Decisione 20061799/CE 
del 3 novembre 2006), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente]. 
Per i prodotti non presunti conformi, la conformità ai requisiti minimi deve essere 
assicurata secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 12 ottobre 2009. 

6.3.1 Attività Ordinarie 

Il Fornitore deve prowedere all'esecuzione delle attività di seguito elencate, secondo le 
specifiche tecniche e le modalità dettagliate anche nell'Allegato 4 al presente Capitolato. 
Le attività a canone, finalizzate al mantenimento in buone condizioni di tutte le aree a 
verde comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1) la manutenzione delle aree a verde, ovvero il mantenimento lin buone condizioni 
del verde oggetto del servizio ed in particolare la rigenerazione di tutti i prati, 
aiuole e siepi oltre alle normali potature di tutte le essenze arboree; 

2) la cura del,le piante in fioriere e vasi, all'interno ed all'esterno dei fabbricati oggetto 
del servizio; 

3) il rimpiazzo delle piante arboree, arbustive, o tappezzanti del tipo, dimensioni e 
forma simili a quelle che dovessero seccarsi per cause naturali o imprevedibili, ad 
eccezione di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, etc.; 

4) la fornitura delle sementi; 
5) il controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva al DEC e ai 

suoi Assistenti di eventuali necessità di cura, abbattimento o di altra attività da 
adottarsi sulle piante pericolanti; 

6) la manutenzione degli strumenti utilizzati per l'erogazione del servizio e delle 
strutture di complemento (recinzioni, cordoli, vasi, etc.); 

7) il conferimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni oggetto del servizio, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in merito allo smaltimento dei rifiuti urbani 
(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

8) la corretta gestione di eventuali impianti di irrigazione. 

Di seguito si riporta l'elenco delle attività comprese nel servizio, con l'indicazione delle 
relative frequenze. 



Prati e superfici erbose 
Intervento Numero interventi annui 

Taglio regolare del tappeto erboso 8/A 
Concimazione dei tappeti erbosi 2/A 
Semina di miscugli, ove necessario, adatti al mantenimento della 
continuità dei tappeti erbosi 

1/A 

Annaffiatura regolare dei tappeti erbosi e delle piante SN 
Scarificatura del tappeto erboso 1/A 
Aerazione del tappeto erboso 1/A 
Sfalcio dei prati naturali 8/A 
Trattamenti antic~ittogamici ed insetticidi e diserbi selettivi necessari 
per il mantenimento del tappeto erboso 

2/A 

Raccolta e asportazione foglie e rami secchi SN 

Siepi e cespugli in forma libera 
Intervento 

Potatura verde o estiva 
Potatura secca o invernale 
Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi necessari per il 
mantenimento delle siepi 
Vangatura invernale e/o primaverile del terreno circostante le singole 
essenze e successiva concimazione 
Mantenimento buche di convoglio 
Estirpazione delle piante secche e rimonda rami secchi o 
irrimediabilmente malati 
Scerbatura ( eliminazione infestanti arboree e arbustive) 
Annaffiatura regolare delle siepi 

Numero interventi annui 

1/A 

1/A 


2/A 

2/A 

SN 

SN 

SN 
SN 

Alberi e superfici alberate 
Intervento Numero interventi annui 

Potatura degli alberi ed arbusti che la necessitano 1/A 
Controllo scrupoloso della stabilità delle p.iante ad alto fusto con 
segnalazione scritta degli interventi che si rendessero necessari per 
prevenire p_ericoli di caduta 

2/A 

Mantenimento dei sostegni di pianta e delle buche di convoglio ai piedi 
delle piante 

SN 

Concimazione (da eseguirsi al terreno) con prodotti specifici per 
rinverdire il fogliame 

12/A 

Trattamenti antrcrittogamici e antiparassitari, 1/A 
Mantenimento della pulizia delle aree verdi, spollonatura e spalcatura 
(taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura) degli alberi 
presenti nelle zone di sfalcio o filari di alberature 

SN 

Raccolta e asportazione fogne e rami secchi SN 

Piante interne 
Intervento Numero interventi annui 

Irrigazione delle piante poste nelle aree comuni SN 
Concimazione a base di idonee sostanze liquide selezionate per tipi di 
pianta, con particolare cura nei periodi di massima vegetazione SN 

Disinfestazione antiparassitaria diversificata secondo il tipo di pianta SN 
Potatura ed estirpazione della vegetazione secca o ammalorata SN 



6.3.2 Attività Straordinarie 

Sono da considerarsi attività straordinarie tutte le attività che non rientrano nell'ordinarietà 
del servizio e quindi non sono programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è 
possibile prevederne frequenza e quantità. 
Tali attività sono svolte a seguito di specifica richiesta dell'AC e devono essere eseguite 
esclusivamente a seguito di emissione di regolare Ordine di Intervento espressamente 
autorizzato dal DEC (rif. par. 4.2). 
Le attività devono comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste dall'AC. 
6.3.3 Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo per la remunerazione delle attività del servizio di Giardinaggio è costituito 
dal pagamento di un canone, per le attività ordinarie, e di eventuali corrispettivi extra 
canone, per le attività straordinarie, la cui determinazione è descritta nei successivi 
paragrafi. 

6.3.3.1 Determinazione del canone 

Il canone annuo comprensivo di tutte le attività ordinarie di cui sopra è determinato in 
funzione: 

delle tipologie di colture presenti 

dei relativi prezzi offerti. 


Pertanto il canone annuo per le attività ordinarie (CAMV) è calcolato come segue: 

n 

CA,HV = I ( Pi X c;) 
1 

dove: 

pi = prezzo unitario per la tipologia di coltura "i" al netto del ribasso offerto; 

Ci = consistenza della coltura in funzione dell'i-esimo tipo di coltura (mq di superficie erbosa, metri lineari 

di siepi, numero di alberi). 


6.3.3.2 Determinazione del Corrispettivo Extra Canone 

Il corrispettivo per la remunerazione delle attività Straordinarie del servizIo di 
Manutenzione delle Aree a Verde prevede il pagamento di un corrispettivo extra canone 
secondo quanto descritto al paragrafi 4.2 e al capitolo 8, utilizzando i prezzi unitari di cui· 
all'Allegato 2 al Disciplinare, al netto del ribasso offerto. 

6.4 Servizio di Ristorazione nei Nidi 

Il Servizio è r,ivolto ai bambini frequentanti i nidi capitolini individuati nell'Allegato 1 al 

presente Capitolato. 

Forma, altresì, oggetto del servizio l'esecuzione degli interventi di: 




• 	 manutenzione ordinaria dei localli e degli impianti annessi (cucine, dispense, 
antibagni, bagni, refettori, spogliatoi, locali annessi e zone di pertinenza); 

• 	 manutenzione ordinaria e straordinaria/reintegro dei macchinari, delle attrezzature e 
degli arredi presenti presso i locali refezionali stessi, procedendo alla loro 
sostituzione o aUa sostituzione di componenti in caso di rotture. 

In relazione a tali interventi manutentivi il Fornitore predisporrà un Piano annuale di lavoro 
da trasmettere al DEC e ai suo,i Assistenti. 

Il servizio sarà svolto presso i locali refezionali dei nidi, messi a disposizione dai Municipi, 
che saranno concessi in comodato d'uso gratuito per tutta la durata dell'appa'lto, 
unitamente alle attrezzature esistenti per la produzione e la distribuzione in loco dei pasti. 

Presso ciascun nido sono allestiti, di norma, la cucina ed i relativi locali, annessi. L'elenco 
di tali strutture è pertanto rileva bile dall'Allegato 1 che specifica anche il numero massimo 
degli utenti del servizio (capienza della struttura). 

Il numero dei pasti (potenzialmente corrispondente in ciascuna giornata al n° degli iscritti 
che, di norma, coincide con la capienza massima della struttura) è da considerarsi 
indicativo, tenuto conto dei consolidati andamenti delle effettive presenze registrate che 
vedono una percentuale media di assenza dei piccoli utenti pari al 22%. 

Non si darà luogo a modifiche del prezzo del pasto per eventuali variazioni in più o in 
meno del numero dei pasti erogati nel limite del quinto delle quantità attese. 

L'AC si riserva la faco'ltà di apportare variazioni alle sedi dei locali refezionali ricadenti nell 
proprio territorio, con preavviso scritto di almeno 15 gg, senza che tali variazioni possano 
incidere sul corrispettivo unitario. 

Il servizio deve essere espletato dal Fornitore a proprio rischio e con propria autonoma 
organizzazione, secondo quanto definito dal presente Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. 

6.4.1 Attività Ordinarie 

Le attività costituenti il servizio di ristorazione consistono: 

1) nell'approvvigionamento delle derrate e nella preparazione, cottura e distribuzione 
dei pasti; 

2) nella preparazione e fornitura di diete speciali nonché di menu collegati a particolar,i 
progettualità a contenuto didattico-educativo. 

In particolare, il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni: 
• 	 reperimento, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari e di tutti i prodotti 

non alimentari necessari per erogare il servizio di ristorazione; 
• 	 preparazione dei pasti e relativo assemblaggio; 
• 	 apparecchiatura dei tavoli, previa relativa sanificazione, secondo le modlallità previste 

nell'Allegato 5 al presente Capitolato; 
• 	 porzionatura nei piatti; 
• 	 distribuzione dei pasti a tavola; 
• 	 sbucciamento della frutta; 



• 	 sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo dei pasti, degli arredi e di tutto 
quanto utilizzato per l'esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti agli 
utenti; 

• 	 lavaggio delle stoviglie e di tutti i materiali utilizzati, secondo il Piano di sanificazione 
allegato nel Manuale di Autocontrollo redatto secondo le disposizioni del Pacchetto 
Igiene (Reg. CE 852/2004) e nel rispetto delle normative regionali di riferimento; 

• 	 pulizia cucina, pertinenze e locali funzionalmente annessi; 
• 	 raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di 

consumo dei pasti e convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta; 
• ogni altra operazione necessaria a garantire il regolare funzionamento del servizio. 

Le sale refettorio e/o gli ambienti destinati alla consumazione dei pasti dovranno essere 
allestiti secondo le procedure operative previste nell'Allegato 5 al presente Capitolato. Le 
modalità di svolgimento delle attività costituenti il servizio devono essere corrispondenti 
alle specifiche tecniche contenute nel medesimo allegato. 

Il Fornitore si impegna - in relazione a ciascuna annualità del contratto - a garantire 
l'erogazione del servizio in coincidenza con l'inizio dell'anno educativo, secondo le date 
previste dal relativo calendario regionale. Sarà cura del Fornitore prendere utilmente 
conoscenza di tale calendario. 

La data finale del servizio - per ciascuna annualità - coinciderà con la data di conclusione 
de'll'anno educativo. 

·6.4.1.1, Organico e reintegro del personale 

Presso ogni cucina deve essere assicurata la presenza di un numero minimo di personale 
e di ore giornaliere dedicate alla produzione dei pasti, corrispondente a quello indicato 
nella tabella di seguito riportata e risultante dall'Appendice 1 al presente Capitolato così 
come compilato dal Fornitore in sede di offerta. 

L'organico sotto indicato rappresenta il monte ore e il numero di risorse minimo che deve 
essere impiegato nella preparazione dei pasti; il Fornitore è tenuto a incrementare sia il 
monte ore che il numero del personale laddove ciò sia necessario per garantire 
l'erogazione dell servizio nel rispetto dei principi organizzativi stabiliti nel presente 
Capitolato. 

Monte ore e numero di risorse minimo per la preparazione dei pasti 
Numero giornaliero 

pasti Tipologia operatore N° ore giornaliere 
Min Max 

O 50 1 cuoco 7 

51 
I 

100 I 1 cuoco I 7 
1 asm * 3 

* Addetto servizio mensa 

L'attività di coordinamento della preparazione dei pasti dovrà essere affidata ad un 
operatore con la qualifica di cuoco operante per un minimo di 7 ore giornaliere. 



6.4.2 Aspetti Merceologici e Nutrizionali 

6.4.2.1 Specifiche tecniche relative ai menu 

Le preparazioni gastronomiche e/o gli alimenti proposti giornalmente devono 
corrispondere per tipo e qualità a quelli indicati nelle "Specifiche tecniche relative ai menu 
per ciascuna tipologia di utenti" (Allegato tecnico n. 6). 

U Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, prima dell'avvio 
del servizio, indicherà il giorno di partenza dei cicli (settimane) in cui sono articolati i menu 
per ciascun lotto al fine di facilitare l'approvvigionamento delle derrate alimentari. 
Il Fornitore deve garantire l'approntamento di tutte le preparazioni previste nelle tabelle 
dietetiche di cui all'Allegato n. 6, nella quantità prevista, differenziata per le singole fasce 
di età. 
I pesi degli ingredienti previsti per la realizzazione di ogni singola porzìone, espressi in 
grammi, sono riportati nell'Allegato n. 6 al presente Capitolato. 
Tali pesi si intendono a crudo e al netto degli scarti e sfridi di lavorazione e di eventuali cali 
di peso dovuti allo scongelamento. 

6.4.2.2 Cestini freddi 

In occasione di visite di istruzione o in situazioni di eccezionalità, il Municipio 
territorialmente competente potrà richiedere al Fornitore la preparazione di cestini da 
viaggio o cestini freddi. 
I cestini devono essere confezionati nella stessa giornata del consumo, salvo situazioni 
debitamente documentate per le quali gli stessi potranno essere confezionati, previa 
autorizzazione del Municipio territorialmente competente, al massimo il giorno precedente 
e correttamente conservati. I cestini freddi devono essere composti e confezionati 
secondo le indicazioni fornite negli Allegati n. 6 e 7 al presente Capitolato. 

6.4.2.3 Diete Speciali 

Il Fornitore è tenuto, senza ulteriori oneri aggiuntivi, alla preparazione di: 
• Diete speciali per motivi di salute 
• Diete speciali leggere 
• Diete speciali a carattere etico-religioso. 

La prenotazione delle Diete speciali deve essere effettuata con Ile stesse modalità previste 
per i menu ordinari. 

Le specifiche relative alle Diete Special,i sono dettagliate negli Allegati n. 5 e n. 6 al 
presente Capitolato. 

6.4.2.4 Menu collegati a particolari progettualità a contenuto didattico-educativo 

Il Fornitore è tenuto, su richiesta del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e 
Pari Opportunità e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'AC, a realizzare, in tutti 
centri refezionali oggetto del lotto di riferimento, menu speciali collegati a particola:~ U 

éJv 




progettualità a contenuto didattico-educativo. A titolo meramente esemplificativo tali menu 
potranno riguardare: 

a) eventi o ricorrenze particolari, quali ad esempio: inizio e fine anno educativo, Natale, 
Carnevale, Pasqua, ecc. 

b) 	menu a tema: menu regionali, menu con ricette e prodotti tipici del territorio romano, 
menu vegetariano, menu d'integrazione culturale, menu per insegnamento 
dell'educazione sensoriale, ecc. 

Per tali menu, che potranno essere richiesti per non più di una volta per ciascun mese, il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità si riserva di far 
conoscere al Fornitore con debito anticipo i tempi e le modalità di esecuzione. 

6.4.2.5 Variazioni del menu 

I menu di norma non sono modificabili. Tuttavia sono consentite, in via temporanea e 
straordinaria, variazioni nei seguenti casi: 

• 	 interruzione e/o guasto di uno o più impianti da utiHzzare per la realizzazione della 
preparazione gastronomica prevista; 

• 	 interruzione temporanea della produzione, per cause quali sciopero, incidenti, 
interruzioni dell'energia elettrica o del flusso idrico; 

• 	 avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili; 
• 	 allerta alimentare. 

Tali variazioni dovranno essere richieste per iscritto dal Fornitore, esclusivamente via 
lettera, fax o mail, al Municipio territorialmente competente per la previa autorizzazione 
formale. Dell'eventuale autorizzazione ovvero del suo diniego il Municipio informerà il 
Fornitore e per conoscenza Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari 
Opportunità 

In ogni caso le variazioni introdotte dovranno garantire il medesimo valore nutrizionale ed 
economico dei menu ordinari. 

L'AC si riserva di effettuare variazioni del menu in caso di costante e comprovato non 
gradimento dei piatti da parte dell'utenza, apportando modifiche alle ricette owero 
introducendo nuovi preparazioni gastronomiche, purché equivalenti sotto il profilo dietetico 
ed economico. 

AI rientro dalle festività natalizie, pasquali o in ogni caso di periodo di chiusura dei nidi per 
oltre 4 giorni, escluso l'awio dell'anno educativo, il Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, Giovani e Pari Opportunità ed il Municipio possono disporre una variazione del 
menu per il giorno di riavvio del servizio di ristorazione, al fine di garantire una corretta e 
sicura alimentazione. Le indicazioni del menu, per il giorno di riavvio del servizio sono 
descritte nell'Allegato n. 6 al presente Capitolato. 

6.4.3 Caratteristiche delle derrate alimentari 

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei 
pasti, crudi o cotti, dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in 
materia, che qui si intendono tutte richiamate, e alle specifiche tecniche merceologiche di 



cui all'Allegato n. 7 al presente Capitolato e agli standard chimici/fisici e microbiologici di 
cui all'Allegato n. 8 al presente Capitolato. 

Le derrate alimentari, destinate alla preparazione dei pasti, presenti nei frigoriferi, nelle 
celle e nei magazzini, devono essere esclusivamente quelle contemplate nelle suddette 
specifiche tecniche. In fase di controllo dette derrate devono essere immediatamente 
individuabili. 

L'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, promuove 
l'impiego di prodotti di qualità, quali: prodotti biologici, DOP e IGP, prodotti tradizionali e 
prodotti provenienti da agricoltura sociale. 

I menu promuovono l'utilizzo di prodotti del territorio nel rispetto della stagionalità. 

E' tassativamente vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamenti di origine transgenica 
(OGM). 

La consegna delle derrate necessarie alla preparazione degl'i spuntini e del pranzo per il 
plesso educativo deve avvenire nella cucina entro le ore 9.00 in modo tassativo. Nessun 
ritardo, a qualsiasi motivo dovuto, è ammesso. 

6.4.4 Igiene de'Ila produzione e tecnologie di manipolazione e cottura 

La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalle normative vigenti. 
Il personale adibito alle preparazioni di piatti freddi dovrà fare uso di mascheri ne e guanti 
monouso. 
Durante tutte le operazioni di produzione l'impianto di aspirazione dovrà essere sempre 
funzionante. 
La conservazione e lo stoccaggio delle derrate devono essere effettuati in conformità a 
quanto disposto nell'Allegato n. 5 al presente Capitolato. 
Tutte le preparazioni gastronomiche servite dovranno essere approntate in giornata. È 
vietata la somministrazione di cibi, prodotti trasformati o preparazioni approntati nei giorni 
antecedenti al consumo. 
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere 
standard elevati di qualità igienica e nutritiva e devono seguire le prescrizioni contenute 
nell'Allegato n. 5 al presente Capitolato. 
Per quanto attiene alle procedure relative alla linea refrigerata, il Fornitore è tenuto ad 
ottemperare a quanto disposto nelle prescrizioni tecniche contenute nell'Allegato n. 5 al 
presente Capitolato. 
Per la cottura e la conservazione di cibi cotti devono essere impiegati solo pentolame e 
utensili in acciaio inox, salvo quanto previsto, nell'Allegato n. 5 al presente Capitolato, per 
le Diete speciali per motivi di salute. 
I primi piatti devono essere conditi al momento della distribuzione. Se è previsto nella 
ricetta, il parmigiano reggiano deve essere distribuito a tavola. 
Presso ciascun refettorio devono essere sempre disponibili olio extravergine di oliva, aceto 
di vino e limone. 

6.4.5 Norme per la prenotazione e la distribuzione dei pa,sti 

Il Fornitore è tenuto ad affiggere all'inizio di ciascuna settimana, all'ingresso delle singole 
strutture o in apposita bacheca, in maniera che sia ben visibile, il menu settimanale che 
dovrà essere conforme a quello previsto dal presente Capitolato. Il Fornitore deve, inoltre, 
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esporre nei locali di distribuzione del pasto il menu del giorno, con le quantità in grammi 
delle pietanze da distribuire. 

In tutti i nidi deve essere disponibile una bilancia automatica per la verifica del peso delle 
pietanze da parte del personale addetto alla distribuzione, della Dietista del Municipio e di 
altro personale incaricato del controllo. 

Il Fornitore deve individuare nell'ambito del proprio organico un addetto per la rilevazione 
giornaliera dei pasti da erogare nel nido. 

Entro le 9,30 di ogni giorno, tale addetto deve aver effettuato 'la rilevazione del numero 
degli utenti cui erogare il pasto nella medesima giornata. Tale numero deve essere 
annotato sul "Foglio di prenotazione pasti" controfirmato dal Funzionario dei Servizi 
Educativi e Scolastici o da un suo delegato - presente al momento della rilevazione - con 
l'indicazione del numero e della tipologia delle eventuali Diete speciali. Dovrà essere, 
altresì, controfirmata ogni eventuale variazione successiva apportata al "Foglio di 
prenotazione pasti", a seguito di entrata posticipata o uscita anticipata di utenti. 

I Fogli di prenotazione pasti dovranno essere allegati mensilmente nell'ambito delle 
procedure di rendicontazione dei servizi erogati. 

La distribuzione degli spuntini e dei pasti dovrà essere effettuata negli orari concordati con 
i Municipi territorialmente competenti sentiti i Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici, 
avendo cura che tra il momento della somministrazione dello spuntino e il momento della 
somministrazione dei pasti intercorra un congruo intervallo che non potrà essere inferiore 
alle due ore. 

Tali orari dovranno essere scrupolosamente rispettati, salvo diverse esigenze 
organizzative che saranno indicate dal Municipio competente. 

" personal'e addetto aUa distribuzione dei pasti agli utenti dovrà osservare le norme 
previste nel l'Allegato n. 5 al presente Capitolato. 

AI termine del servizio, il Fornitore deve prowedere alla rigovernatura dei locali refezionali 
nel rispetto delle modalità di raccolta differenziata attivate dal soggetto gestore del servizio 
di igiene urbana, alla loro pulizia, al lavaggio dei piatti e di quanto utilizzato per il servizio, 
lasciando i locali refezionali stessi sanificati e in perfetto ordine. 

Il personale addetto alla distribuzione dei pasti deve indossare idoneo vestiario ed 
attenersi a quanto disposto nell'Allegato n. 5 al presente Capitolato. 

Si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia nonché il rispetto delle 
procedure previste dal Manuale della Qualità e dal Manuale di Autocontrollo Igienico del 
Fornitore. 

6.4.6 Pulizia e igiene delle strutture di produzione e consumo 

Gli interventi di pulizia eseguiti presso i locali refezionali devono essere conformi a quanto 
previsto dal Manuale di Autocontrollo Igienico predisposto dal Fornitore. 

I detersivi, i sanificanti, i disinfettanti e il materiale d'uso che saranno utilizzati per 
l'espletamento delle pulizie devono essere conformi alle vigenti normative. 

Le attrezzature presenti presso le cucine devono essere deterse e disinfettate alla fine di 
ogni ciclo produttivo. I panni spugna, i panni abrasivi, le pagliette e quant'altro usato pe~ 



sanificazione e pulizia degli impianti, macchine, arredi, attrezzature e utensili dovranno 
essere sostituiti all'inizio di ogni settimana. 

Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto di impiegare getti 
d'acqua diretti sui quadri elettrici. Prima di procedere alle operazioni di pulizia di impianti 
ed attrezzature gli stessi dovranno essere scollegati dalla rete elettrica. 

Le operazioni di pulizia da eseguire presso i refettori consistono in: 
• 	 sparecchiatura; 
• 	 lavaggio dei tavoli; 
• 	 pulizia e disinfezione degli utensili utilizzati per la distribuzione; 
• 	 pulizia degli arredi; 
• 	 capovolgimento delle sedie sui tavoli; 
• 	 spazzatura e lavaggio dei pavimenti del refettorio, delle aree comuni di transito e 

delle zone immediatamente adiacenti i locali refezionali; 
• 	 pulizia servizi igienici del refettorio e zone attigue esterne ai servizi igienici; 
• 	 lavaggio dei vetri interni ed esterni del locale refettorio. 

Qualora, per qua,lsiasi ragione, il servizio si svolgesse in più turni, tra l'uno e l'altro, il 
Fornitore dovrà prowedere a: 

• 	 sparecchiare i tavoli; 
• 	 effettuare la spazzatura ad umido dei pavimenti; 
• 	 apparecchiare i tavoli prima che gli utenti del secondo turno prendano posto a tavola; 

destinando a tali operazioni un numero adeguato di unità di personale. 
TuW i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle 
case produttrici, con particolare attenzione a quanto concerne le concentrazioni e le 
temperature indicate sulle confez·ioni. 
Tutto il materiale di sanificazione deve essere posizionato, durante l'utilizzo, su un carrello 
per pulizie adibito appositamente a tale funzione. 
I detersivi e gli altri prodotti' di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle 
confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi 
chiusi a chiave. 
Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è assolutamente vietato tenere 
nelle zone preparazione e cottura e nella cucina in generale, detersivi, scope e strofinacci 
di qualsiasi genere e tipo. 
Le operazioni di lavaggio e pulizia dei locali non devono essere eseguite 
contemporaneamente alle operazioni di preparazione e distribuzione alimentare. 
Il personale che effettua la pulizia o ili lavaggio deve indossare indumenti di colore 
visibilmente diverso da quelli indossati dagli addetti alla distribuzione e alla preparazione 
degli alimenti e dovrà attenersi alle modalità operative indicate nel Manuale di 
Autocontrollo 19ienico del Fornitore fermo restando il rispetto di quanto previsto 
nell'Al'legato n. 5 al presente Capitolato. 
I servizi igienici annessi alla cucina, ad uso del personale addetto, dovranno essere tenuti 
costantemente puliti a cura del Fornitore. Gli indumenti degli addetti dovranno essere 
sempre riposti negli appositi armadietti a doppio scomparto (sporco/pulito) che dovranno 
essere in numero sufficiente per tutto il personale. Nei servizi igienici destinati agli addetti 
dovranno essere impiegati distributore di sapone disinfettante, distributore di tovagliette a 
perdere e carta igienica a bobina coperta. 
Il Fornltore deve adottare, senza alcun onere aggiuntivo per l'AC, tutte le misure 
necessarie a ridurre al minimo il volume degli imballaggi e dei contenitori prediligendo 
l'utilizzo di imball'aggi riciclabili. 



Il Fornitore deve garantire la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, 

coerente con le modalità di raccolta stabilite dall'Amministrazione Capitolina. 

Il Fornitore è tenuto a conferire I:e diverse frazioni, previa riduzione volumetrica, in modo 

da garantire la massima purezza del materiale differenziato. 

E' vietato conferire le frazioni per le quali il soggetto gestore ha attivato la raccolta 

differenziata con le modalità previste per il rifiuto indifferenziato per la frazione secca 

residua. 

E' tassativamente vietato gettare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, 

canaline di scarico, etc.). 

Il Fornitore per correttamente adempiere alla raccolta differenziata dei rifiuti in cucina e in 

refettorio, individuerà per ogni centro refezionale un proprio dipendente quale 

Responsabile della gestione rifiuti (RRR). 


6.4.7 Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo per la remunerazione del Servizio di Ristorazione dei Nidi è commisurato al 
numero dei pasti effettivamente somministrati nel periodo di riferimento. 

6.4.7.1 Determinazione del Corrispettivo 

Il corrispettivo (CSRN) è calcolato come segue: 

C SRN = p *q 

dove: 

p =prezzo unitario (€/h) del pasto, di cui all'Allegato 2 del Disciplinare, al netto del ribasso offerto; 

q =numero di pasti erogati nel periodo di riferimento 


6.5 Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato 

Il presente servizio consiste nell'attività di assistenza al trasporto scolastico per gli alunni 
delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I Grado nonché per gli 
alunni disabili. 
Il servizio di trasporto (messa a disposizione e conduzione dei mezzi) è invece assicurato 
da separati Vettori individuati mediante autonoma procedura ad evidenza pubblica. 
Il Fornitore si obbliga a prestare la massima conaborazione con l'AC e con i Vettori 
incaricati delle attività di trasporto. 
Le consistenze del servizio di accompagnamento al trasporto sono attualmente quelle 
specificate all'Allegato 9 al presente Capitolato e sono owiamente suscettibili di variazioni 
in aumento o in diminuzione in relazione alla domanda del servizio di anno in anno 
formulata dall'utenza. 
Per ciascun anno di durata dell'appalto, il Servizio di Accompagnamento al Trasporto sarà 
erogato sulla base di uno specifico "Piano del Trasporto", la cui redazione è effettuata da 
un Gruppo di Lavoro appositamente costituito, con il coordinamento dall'AC, al quale 
prendono parte i Municipi, il Fornitore, i Vettori titolari dell servizio di trasporto ed altri 
soggetti eventualmente incaricati dall'AC di prestare assistenza tecnica per 
l'ingegner,izzazione della rete, anche in rapporto alla complessiva rete cittadina del 
Trasporto Pubblico Locale. 
Il Piano del Trasporto annuale disciplina in dettaglio: 



a) il numero delle linee ed il loro tracciato 
b) la distribuzione e gli orari delle corse 
c) la collocazione e gli orari dei punti di incontro tra vettore ed accompagnatore 
d) la collocazione delle fermate 
e) la specifica degli orari di assistenza a terra e a bordo 
f) il numero degli accompagnatoril nonché la specifica delle fattispecie di eventuale 

"doppio accompagno" correlate alle ipotesi di particolare gravità del disabile assistito 

Il Fornitore è responsabile e garante del puntuale rispetto da parte degli operatori dei punti 
di incontro previsti e degli orari stabiliti in relazione a ciascuna fase del servizio. 

Tutti gli operatori preposti al servizio devono essere dotati di telefono cellulare dedicato, il 
cui numero deve essere reso disponibile all'AC ed agli utenti del servizio stesso. 

L'orario dell'assistenza a bordo è così articolato: 
- corsa di andata: daU'ora di appuntamento con il vettore fino al termine del turno 
- corsa di ritorno: dall'ora di prelievo dalla scuola fino al termine del turno 

L'orario dell'assistenza a terra è così articolato: 
- in ingresso alla scuola: dalla discesa dalla vettura degli alunni all'atrio della scuola 
- in uscita dalla scuola: dall'atrio deMa scuola alla salita degli alunni a bordo della vettura 

Le attività o9getto del servizio sono state suddivise in: 

• Attività di Assistenza a Bordo 
• Attività di Assistenza a Terra 

6.5.1 Attività di Assistenza a Bordo 

Le fasi del servi'zi,o di Assistenza a Bordo sono: 

a) controllo vettura 

b) riconoscimento degli accompagnatori 

c) segnalazione eventuali ritardi alla Centrale Operativa del Fornitore 

d) verifica degli utenti autorizzati al'la fruizione del servizio 

e) assistenza alunni 

f) consegna alunni come da indicazioni contenute sul tesserino identificativo 


Di seguito si riporta l'elenco delle attività comprese nel servizio con l'indicazione della 
frequenza degli interventi previsti. 

Attività di Assistenza a Bordo 
Attività Sintesi Compiti Frequenza interventi 
Controllo vettura Compilare un report giornaliero da consegnare 

settimanalmente ai Municipi competenti, al fine 
del controllo del servizio di trasporto erogato 
dai vettori affidatari, dal quale risulti: Giornaliero/per corsa 

- lo stato di pulizia d'el mezzo di 
trasporto; 

- l'osservanza da parte del vettore 



affidatario, dell'orario prescritto; 
- l'elenco giornaliero nominativo dei 

bambini ammessi al servizio e verifica 
di quelli effettivamente trasportati sia 
all'andata che al ritorno; 

- la segnalazione di eventuali disservizi; 
- i suggerimenti per eventuali 

miglioramenti del servizio; 
- ogni eventuale altra informazione che 

sia possibile acquisire su richiesta del 
Municipio 

Riconoscimento Gli assistenti al trasporto dovranno essere I 

dotati ed esibire cartellino identificativo, con 
foto di riconoscimento, applicato esternamente 
ai vestiti/divisa 

Giornaliero/per corsa 

Segnalazione eventuali 
ritardi a Centrale Operativa 

In caso di ritardo di oltre venti minuti, gli 
assistenti a bordo dovranno segnalare la 
situazione alla centrale operativa del Fornitore 

Giornaliero/per corsa 

Verifica utenti autorizzati Controllare che i nominativi degli alunni che 
alla fruizione del servizio salgono sul mezzo siano quelli presenti negli 

elenchi forniti dai Municipi anche sulla base 
dei cartellini di riconoscimento - Registrare 
presenze a bordo su report 

Giornaliero/per corsa 

Assistenza alunni Verificare e sorvegliare gli alunni nelle fasi di 
salita, discesa e tragitto a bordo - Verificare 
che gli alunni mantengano un comportamento 
corretto e disciplinato - Assicurarsi che 
raggiungano la sede scolastica ovvero le 
persone incaric_ate ad accoglierli 

Giornaliero/per corsa 

Assistenza alunni disabili Porre in essere ogni azione necessaria a 
consentire/agevolare la salita e la discesa dal 
mezzo nonché l'attivazione dei dispositivi di 
sicurezza appositamente predisposti. 
Verificare e sorvegliare gli alunni durante il 
tragitto a bordo - Verificare che gli alunni 
mantengano un comportamento corretto e 
disciplinato - Assicurarsi che raggiungano la 
sede scolastica ovvero le persone incaricate 
ad accoglierli 

Giornaliero/per corsa 

Consegna alunni come da Gli alunni devono essere consegnati alle 
indicazioni contenute nel persone i cui' nominativi sono indicati nel 
tesserino identificativo tesserino compilato dai referenti dei Municipi. 

Qualora si verifichi che nessuno si presenti 
presso il punto convenuto per il ritiro del 
bambino, l'assistente è tenuto a consegnare il 
minore alla Vigilanza Urbana del Gruppo 
Municipale di zona 

Giornaliero/per corsa 

6.5.2 Attività di Assistenza a Terra 

Le fasi del servizio di Assistenza a Terra sono: 

a) controllo generale del luogo di accoglienza alunni 

b) registrazione presenze su elenchi alunni 

c) assistenza alunni 

d) consegna alunni a personale incaricato dalle scuole 


Di seguito si riporta l'elenco delle attività comprese nel servizio con l'indicazione della 
frequenza degli interventi previsti. 



Attività di Assistenza a Terra 
Attività Sintesi Compiti Frequenza interventi 
Controllo generale del 
luogo di accoglienza alunni 

Verificare l'assenza di pericoli 
Giornaliero/post ed ante 

corsa 
Registrazione presenze su 
elenchi alunni 

Controllare e registrare nominativi alunni 
consegnati da accompagnatore in entrata o da 
personale scolastico in uscita 

Giornaliero/post ed ante 
corsa 

Assistenza alunni • Verificare e sorvegliare gli alunni nelle fasi di 
salita, discesa, nel tragitto a terra e nella 
sosta presso l'atrio della scuola 

• Verificare che gli alunni mantengano un 
comportamento corretto e disciplinato 

• Assicurarsi che gli alunni raggiungano la 
sede scolastica owero le persone incaricate 
ad accoglierli 

Giornaliero/post ed ante 
corsa 

Consegna degli alunni a In ingresso, gli alunni dovranno essere 
personale incaricato dalle consegnati al personale scolastico presso l'atrio 
scuole della scuola. E' compito del personale 

scolastico vigilare gli alunni fino al 
raggiungimento delle aule. In uscita, il 
personale scolastico assicurerà la sorveglianza 
degli alunni dalle aule all'atrio, per poi 
consegnarli agli assistenti. 

Giornaliero/post ed ante 
corsa 

6.5.3 Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo per la remunerazione del Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico 
Riservato è costituito dal pagamento di un canone per le attività ordinarie. 

6.5.3.1 Determinazione del Canone 

Il canone annuo (CAATSR) è calcolato come segue: 

CAATSR = p * q 

dove: 

p =prezzo unitario (€/h) del servizio, di cui alll'Aliegato 2 del Disciplinare, al netto del ribasso offerto; 

q =numero di ore annue richieste per i servizi di assistenza al trasporto scolastico riservato. 


7. MEZZI, ATTREZZATURE DI LAVORO E MATERIALI 

Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e 
idonei ai finii della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve 
dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano 
la normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire Ila manutenzione ordinaria e 
programmata ,presso Officine Specializzate. 



Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la pulizia devono essere certificati e conformi 
alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea, inoltre tutti gli 
aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita 
secondo le disposizioni di legge. 
Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l'AC dia in prestito d'uso al Fornitore per lo 
svolgimento delle attività previste (locali, servizi, etc.) devono essere indicate nel Verbale 
di. Consegna, e successivi aggiornamenti, nella sezione "Attestazione della presa in 
consegna degli immobilli" che deve essere controfirmato dal Fornitore il quale, così, si 
impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerle in modo tale da garantire il 
buono stato di conservazione delle stesse. 
Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà 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 dovrà essere applicata una 
targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del fornitore stesso. 
" fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia 
dei prodotti chimici utilizzati. 
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE 
relativamente a "etichettatura ", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e 
"modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista 
dalla normativa comunitaria. 
" fornitore dovrà prowedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per lo 
svolgimento delle operazioni oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del Servizio sono compresi a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi,aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, 
strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, 
ponteggi, e quant'altro risultante dalle modalità operative stabilite per l'erogazione di tutti i 
singoli servizi disciplinati. 
U fornitore dovrà trovarsi sempre prowisto di scorte di materiali ed attrezzi necessari ad 
assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Le macchine e gli attrezzi 
utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati delle certificazioni previste 
dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per proteggere 
l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 
Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, il fornitore sarà tenuto a 
seguire i percorsi e gli orari fissati dall'AC per ragioni di ordine, di sicurezza e d'igiene, 
restando a carico del Fornitore ogni attività di pulizia o provvedimento atto a garantire 
l'igiene ed il decoro dell'immobile in relazione alle predette operazioni. 

8. PREZZI DEI SERVIZI 

I prezzi dei servizi sono indicati nell'Allegato 2 al' Disciplinare. 

I prezzi indicati nell'Allegato 2 al Disciplinare sono, ove non diversamente specificato: 


• al netto dell'IVA; 
• si riferiscono ad un arco temporale annuo; 
• si riferiscono a metri quadri di superficie netta interna. 



Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla 
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 
successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di, quanto previsto all'art. 86, 
comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

8.1 Prezzi Predefiniti dei Servizi 

I prezzi predefiniti dei servizi sono costituiti da prezzi unitari a base d'asta, indicati 
nell'Allegato 2 ali disciplinare di Gara, sui quali dovranno essere effettuati i ribassi. 

Tali prezzi unitari ribassati saranno utilizzati per determinare jf corrispettivo a canone 
relativo alle attività ordinarie dei Servizi di Pulizia e Disinfestazione, di, Ausiliariato, di 
Manutenzione delle Aree a Verde e di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato 
nonché per determinare il corrispettivo extra canone per le attività straordinarie del 
Servizio di Pulizia e Disinfestazione, Ausiliariato e Manutenzione delle Aree a Verde. 

Per il Servizio di Ristorazione nei Nidi, il corrispettivo è determinato, in relazione a ciascun 
periodo di erogazione, dal prodotto del costo pasto, così come determinato sulla base del 
ribasso offerto, per il numero dei pasti effettivamente somministrati. 

9. VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO 

E' cura del Fornitore quantificare mensilmente il Livello di Servizio complessivo. 
U Fornitore dovrà consegnare mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello oggetto di valutazione, un report illustrativo del Livello di Servizio complessivo 
ottenuto, calcolato attraverso i dati forniti dall'AC. 
La mancata consegna del report comporterà l'applicazione della penale di cui al paragrafo 
10.2 

Il Livello di Servizio complessivo si calcola come segue: 

n 

LS = ILSi X C 
1 

dove: 
LSj = Livello di Servizio relativo al servizio operativo i-esimo 
C; = Peso del servizio operativo i-esimo 
n = Numero di servizi operativi 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei Pesi attribuiti ai singoli servizi operativi: 



Descrizione Servizio Peso attribuito 
Servizio di Pulizia 0,1292 
Servizio di Disinfestazione 0,0023 
Servizio di Ausiliariato 0,5049 
Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde 0,0128 
Servizio di Ristorazione nei Nidi 0,2032 
Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato 0,1476 

Totale 1,000 

9.1 Livello di servizio relativo al Servizio di Pulizia e Disinfestazione 

SERVIZIO DI PULIZIA 

Il Livello di Servizio relativo al Servizio di Pulizia è calcolato attraverso la seguente 
formula: 

dove: 
LSp =Livello di Servizio relativo al servizio di pulizia 

IPp = Indicatore di Prestazione del servizio di pulizia 

ISDp =Indicatore di Soddisfazione del DEe 

ISUp =Indicatore di Soddisfazione dell'utente del servizio di pulizia 

9.1.1 Indicatore di prestazione relativo al Servizio di Pulizia (IPp) 

III livello qualitativo delle prestazioni di pulizia erogate sarà valutato a seguito di controlli a 
campione eseguiti nelle aree di riferimento dal DEC e/o dai suoi assistenti oppure da altro 
soggetto eventualmente individuato dalll'Amministrazione mediante procedura di evidenza 
pubblica, in contraddittorio con un responsabile incaricato dal Fornitore. 
I controlli potranno awenire in qualsiasi momento, anche in tempi diversi dall'orario dello 
svolgimento delile prestazioni. Le attività di controllo saranno tese a verificare la corretta 
esecuzione delle attività previste, per la specifica giornata, dal Programma Operativo delle 
Attività e dovranno tener conto delle possibili ricontaminazioni successive allo svolgimento 
delle operazioni di pulizia. 
La data dell'ispezione sarà comunicata dal DEC o dai suoi Assistenti al Fornitore con 
preawiso minimo di 2 ore e massimo di 4 ore. L'esito complessivo del controllo risulterà 
da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e sottoscritto dai responsabili 
designati dall'AC e dal Fornitore. 
AI momento dell'inizio dell'ispezione il responsabile del Fornitore dovrà consegnare 
all'incaricato dell'AC la Check List per il controllo. 
Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli 
aspetti riguardanti l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10, per monitorare 
l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale. 
Gli ambienti da ispezionare all'interno di ciascuna struttura educativa o scolastica si 
definiscono Unità di Controllo. 
Le Unità di Controllo, evidenziate nelle planimetrie allegate al Verbale di Consegna, sono 
costituite da un numero definito di ambienti appartenenti alle singole Aree Omogenee così 
come riportate nella seguente tabella: 



Aree OmoQenee Unità di controllo 
Aule e laboratori I Aule, altri locali delle scuole e dei nidi (es. zone 

sonno), locali infermeria/ambulatori e laboratori 
Uffici Uffici, sale riUniOni, biblioteche, aree 

s tam pa/fotocopiatrici 
Corridoi, scale e atri Atri, corridoi, pianerottoli, scale, ascensori (nel caso 

in cui siano presenti) 
Bagni e accessori Bagni ed antibagni, spogliatoi 
Refettori e mense Locali refettorio e sale mensa 
Palestre Palestre 
Aree tecniche MaQazzini, depositi, archivi morti, locali tecnici 
Aree esterne Aree scoperte di pertinenza dell'immobile quali 

parcheggi, rampe di accesso, percorsi di accesso, 
aree cortilive, balconi, terrazze ed aree di servizio 
come l'autorimessa 

Nel caso di ambienti particolarmente estesi, essi potranno essere suddivisi in più Unità di 
Controllo: per i corridoi, ciascuna Unità di, Controllo non potrà superare i 100 mq di 
superficie quindi, ad esempio, un corridoio di un piano di 250 mq determina 3 Unità di 
Controllo; per le scale, ciascuna Unità di Controllo è costituita dall'insieme di rampe e 
pianerottoli che collegano due piani, ad esempio, una scala che collega il piano terra ed il 
terzo piano determina tre Unità di Controllo. 
Il Fornitore, al momento della presa in carico del servizio, deve identificare e trasmettere al 
DEC il numero totale di Unità di Controllo all'interno di ciascun edificio, specificando il 
numero delle Unità presenti in ciascuna Area Omogenea. Tali Unità, a seguito di 
approvazione da parte dell DEC, devono essere formalizzate in specifico documento da 
redigersi entro 20 giorni dalla data di affidamento del servizio. 
In tale documento il Fornitore, per ciascuna Area Omogenea, dovrà indicare la 
"Dimensione del Campione", cioè il numero di Unità di Controllo che deve essere 
sottoposto ad ispezione, secondo il seguente schema: 

Numero unità di controllo 
per Area Omogenea * 

Dimensione 
Campione 

1-3 1 
4-8 2 
9-15 3 
16 - 25 5 
26- 50 8 
51 - 90 13 

> 91 20 

(*) La Tabella - Dimensione del Campione non trova applicazione per l'Area Omogenea Bagni ed Accessori 
in quanto le Unità di Controllo afferenti (Bagni, antibagni e spogliatoi) dovranno essere tutte ispezionate. 

Successivamente il DEC sceglierà, per ogni Area Omogenea, le Unità di Controllo da 
ispezionare in numero pari al Campione. Tali Unità di Controllo potranno essere variate ad 
ogni ispezione. 

Il DEC, o suo incaricato, prowederanno ad effettuare l'ispezione sul campione di Unità di 
Controllo individuate all'interno dell'Unità di Gestione, evidenziando le eventuali anomalie 
riscontrate nelle apposite Check List riportate all'interno dell'Appendice 4 al presente 



Capitolato. Il DEC, o suo incaricato compileranno una Check List per ciascuna ispezione 

effettuata nel mese di riferimento. 

Il DEC procederà con il calcolo dell'Indicatore di Prestazione nel mese di riferimento 

secondo la seguente formula: 


m 

IIPp; 
1 

m 

dove: 

IPp; = Indicatore di Prestazione calcolato ad ogni ispezione nel mese di riferimento; 
m =numero di ispezioni effettuate nel mese di riferimento. 

I singoli valori di IPp; sono calcolati come segue: 

IPp; l 

A'Oli 

dove: 

Anoi = Numero di attività rilevate come non accettabili nella i-esima ispezione; 

= Numero di attività complessive sottoposte a verifica nella i-esima ispezione, dato dal numero di A 'O'I 
attività previste nell Programma Operativo delle Attività per il giorno dell'i-esima ispezione. 

Una determinata attività è considerata non accettabile quando il numero di Unità di 
Controllo rilevate come non conformi (UdCnc) risulta superiore al numero massimo 
accettabile di Unità di Controllo non conformi (UdCnc-ma..J 

Le Unità di Controllo non conformi (UdCnc) sono le Unità di Controllo in cui viene rlilevata 
una non conformità dell'attività in esame a causa della presenza di una o più delle 
seguenti anomalie: 

- presenza di sporco diffuso sulle superfici; 


- presenza di depositi di polvere; 


- presenza di impronte; 


- presenza di orme; 


- presenza di macchie; 


- presenza di ragnatele; 




- residui di sostanze varie; 


- mancata sostituzione dei sacchetti portarifiuti; 


- mancata vuotatura di cestini; 


- assenza di carta igienica; 


- assenza di sapone; 


- assenza di asciugamani; 


- assenza di contenitori per assorbenti igienici; 


Il numerQ massimo accettabile di Unità di Controllo non conformi (UdCnc-ma:,) è definito in 
relazione al numero di Unità di Controllo Valutabili (UdCval), owero al numero delle Unità di 
Controllo in cui l'attività oggetto di esame può essere effettivamente eseguita, secondo la 
seguente tabella: 

Numero unità di controllo 
valutabili 
(UdCva/) 

Numero massimo accettabile di 
Unità di controllo non conformi 

(UdCnc-max) 
1-3 O 
4-6 1 
7 -12 2 
13 - 20 4 
21 - 32 5 
33- 50 10 
51 - 80 14 

81 - 125 21 

9.1.2 Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Pulizia (ISDp - ISUp) 

L'Indicatore di Soddisfazione sarà determinato dai risultati di un questionario compilato dal 
DEC e/o dai suoi assistenti oppure da altro soggetto eventualmente individuato 
dall'Amministrazione mediante procedura di evidenza pubblica (ISDp) e da almeno 10 
Utenti delle strutture oggetto del servizio (ISUp). 

Il campione di Utenti delle strutture che dovrà compilare il questionario è costituito: 
• 	 per i nidi: da rappresentanti degli educatori e dei genitori, individuati nell'ambito del 

Comitato di Gestione; 
• 	 per le scuole dell'infanzia: da rappresentanti degli insegnanti e dei genitori, 

individuati nell'ambito del Consiglio di Scuola; 
• 	 per le scuole d'arte e mestieri: da rappresentanti degli insegnanti e da 

rappresentanti degli allievi. 

" questionario dovrà essere compilato mensilmente. 
Il questionario, che andrà compilato dal DEC e/o dai suoi assistenti oppure da altro 
soggetto eventualmente individuato dall'Amministrazione mediante procedura di evidenza 
pubblica, ai fini della determinazione dell' ISDp , riguarda gli aspetti di seguito elencati dalla 
lettera a) alla lettera e) e prevede l'attribuzione di giudizi sulla base di una scala di valori 
da 1 a 4 (1 Pessimo; 2 Mediocre; 3 Buono; 4 Ottimo). 



Pessimo Mediocre Buono Ottimo 
Puntualità e rispetto del 

Programma Operativo delle 


a 
1 2 3 4 

attività 
b Qualità del servizio reso (odore 


gradevole dell'ambiente, igiene 
 21 3 4 
generale, ecc.) 

C Disponibilità e cortesia del 1 2 3 4personale operativo 
1 

Funzionalità del Cali Centerd 1 2 3 4relativo al Servizio 
I 

Reperibilità dei Responsabili 

Tecnico ed Operativo del 


e 
111 2 43 

Servizio 

RISULTATO TOTALE (R,) 


I risultati ottenuti dalle risposte al questionario compilato dal DEe e/o dai suoi assistenti 
oppure da altro soggetto eventualmente individuato dall'Amministrazione mediante 
procedura di evidenza pubblica, determinano l'Indicatore di Soddisfazione ISDp secondo la 
seguente formula: 

ISDp = RJL 
20 

dove: 

ISDp= Indicatore di soddisfazione del DEC relativo al Servizio di Pulizia 


Rp =Risultato totale del questionario (somma dei punteggi attribuiti ad ogni aspetto da a) ad e)) 


20 =risultato massimo ottenibile nel questionario (nel caso il DEC assegnasse un voto massimo, cioè 4, ad 

ogni aspetto). 


Se il valore di ISDp > 0,75, il valore di ISDpsi pone pari a 1. 

L"lndicatore di Soddisfazione degli Utenti ISUp è dato dalla valutazione di un questionario 
che riguarda glil aspetti di seguito elencati alla lettera a) e b), utilizzando una scala valori 
da 1 a 4 (1 Pessimo; 2 Mediocre; 3 Buono; 4 Ottimo). 

Pessimo Mediocre Buono Ottimo 
a Qualità percepita del servizio 1 2 I 3 4 
b Disponibilità e cortesia del 

personale operativo 1 2 I 3 4 

RISULTATO TOTALE (RpJ 

I risultati ottenuti dalle risposte ai questionari fornite dal campione di utenti individuato 
determinano l'Indicatore di Soddisfazione ISUp secondo la seguente formula: 

ISUp = --&1
8 

dove: 

ISUp=Indicatore di soddisfazione degli Utenti relativo al Servizio di Pulizia; 

Rp; =media aritmetica dei risultati totali dei questionari compilati da ciascun utente; 

8 = risultato massimo ottenibile nel questionario (nel caso in cui l'Utente i-esimo attribuisse il massimo 

punteggio, cioè 4, a ciascun aspetto). 




Se il valore di ISUp > 0,75, il valore di ISUp si pone pari a 1. 

Servizio di Disinfestazione 

Il Livello di Servizio relativo al Servizio di Disinfestazione (LSD) è calcolato attraverso la 
seguente formula: 

LSD =ISSD 

dove: 

LSD =Livello di Servizio relativo al Servizio di Disinfestazione 

ISSD =Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Disinfestazione. 


9.1.3 Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Disinfestazione (ISSDJ 

Le prestazioni sono valutate mediante un opportuno indicatore che misura la qualità e 
l'efficacia del servizio erogato. 
Dopo ogni intervento di disinfestazione il DEC e/o i suoi assistenti esprimono un giudizio 
(ODDi) sulla quaHtà del servizio reso con riferimento all'efficacia, all'efficienza e alla 
tempestività nell'intervenire. Sarà inoltre oggetto di valutazione la puntualità assicurata 
nispetto alla tempistica concordata nell'ODI. Tale giudizio è comunicato al Fornitore e 
formulato dali DEC e/o dai suoi assistenti in base a rilevazioni dirette e/o indirette secondo 
la seguente scala di valutazione: 

°(pessimo) 

0,5 (mediocre) 

0,75 (buono) 


1 (ottimo) 


L'Indicatore di Soddisfazione ISSD è misurato mensilmente come: 

n 

IODDi 
1 

ISSD 

n 
dove: 

ODDi =giudizio dell'intervento di disinfestazione i - esimo 

n =numero di interventi valutati 


Se il valore di ISSD > 0,75, il valore di ISSDsi pone pari a 1. 


Nel caso in cui nel mese di riferimento non siano stati eseguiti interventi manutentivi, l'indicatore ISSDsarà 

convenzionalmente posto pari ad 1. 




9.2 Livello di servizio relativo al Servizio di Ausiliariato 

Il Livello di Servizio relativo al Servizio di Ausiliariato (LSA) è calcolato attraverso la 
seguente formula: 

dove: 

LSA =Livello di Servizio relativo al servizio di ausiliariato 

ISSA =Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Ausiliariato. 


9.2.1 Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Ausiliariato (ISSAJ 

Le prestazioni sono valutate mediante un opportuno indicatore che misura la qualità e 
l'efficacia del servizio erogato. 
Settimanalmente il DEC e/o i suoi assistenti oppure altro soggetto eventualmente 
individuato dall'Amministrazione mediante procedura di evidenza pubblica esprimono un 
giudizio (GDAi) sulla qualità del servizio reso con riferimento all'effettiva copertura del 
servizio stesso, alla puntualità degli addetti, all'efficienza e alla tempestività in caso di 
particolari eventi nonché al grado di cortesia e disponibilità; tale giudizio è comunicato al 
Fornitore e formulato dal DEC e/o dai suoi assistenti oppure da altro soggetto 
eventualmente individuato dall'Amministrazione mediante procedura di evidenza pubblica, 
in base a rilevazioni dirette e/o indirette secondo la seguente scala di valutazione: 

°(pessimo) 

0,5 (mediocre) 

0,75 (buono) 


1 (ottimo) 


L'Indicatore di Soddisfazione (ISSA) è misurato mensilmente come: 

4 

dove: 

GDAi =giudizio della settimana i - esima 
4 =numero di settimane nel mese di riferimento 

Se ti valore di ISSA> 0,75, il valore di ISSA si pone pari a 1. 



9.3 Livello di servizio relativo al Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde 

Il Live.llo di Servizio relativo al Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde (LSMAV) è 
calcolato attraverso la seguente formula: 

dove: 

LSMAV =Livello di Servizio relativo al Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde 

ISSMAv =Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde. 


9.3.1 Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Manutenzione delle Aree a Verde 
(ISSMAv) 

Le prestazioni sono valutate mediante un opportuno indicatore che misura la qualità e 
l'efficacia del servizio erogato. 
Settimanalmente il DEC elo i suoi assistenti oppure altro soggetto eventualmente 
individuato dall'Amministrazione mediante procedura di evidenza pubblica esprimono un 
giudizio (GDMAVi) sulla qualità del servizio reso con riferimento all'effettiva copertura del 
servizio stesso, all'efficienza e alla tempestività in caso di partico'lari eventi nonché alla 
puntualità rispetto al Programma Operativo delle Attività ed al grado di cortesia e 
disponibilità. Tal'e giudizio è comunicato al Fornitore e formulato dali DEC elo dai suoi 
assistenti oppure da altro soggetto eventualmente individuato dall'Amministrazione 
mediante procedura di evidenza pubblica, in base a rilevazioni dirette elo indirette 
secondo la seguente scala di valutazione: 

°(pessimo) 
0,5 (mediocre) 
0,75 (buono) 

1 (ottimo) 

L'llndicatore di Soddisfazione ISSMAv è misurato mensilmente come: 

4 

L GDMAVi 
1 

ISSMAV = 

4 
dove: 

GDMAVi =giudizio della settimana i - esima 
n = numero di settimane considerato (= 4) 

Se il valore di ISS.wAv > 0,75, il valore di ISSMAv si pone pari a 1. 



9.4 Livello di servizio relativo al Servizio di Ristorazione nei Nidi 

E' facoltà dell'AC effettuare controlli in qualsiasi momento, senza preawiso e con le 
modalità che riterrà opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito alle 
prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali,. 
E' facoltà deU'AC disporre, senza limitazione di orario, la presenza presso i nidi di un 
proprio incaricato, con il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di legge 
e di quanto previsto dal,presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
Il Fornitore dovrà garantire faccesso agli incaricati dell'AC in qualsiasi' ora lavorativa ed in 
ogni zona della struttura adibita alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti, per 
esercitare i,l controllo circa il corretto svolgimento del servizio in ogni sua fase. 
I controlli avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge e delle loro successive 
modificazioni ed integrazioni. 

I Soggetti e gli Organismi preposti al controllo sono: 

- gli organismi istituzionali legittimati al controllo; 

- i competenti Servizi della A. S. L.; 

- il DEC e/o i suoi assistenti; 

- altro personale, tecnico (tecnologi alimentari e dietisti) ed amministrativo del 


Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità - U.O. 
Pianificazione, Programmazione, Coordinamento e Monitoraggio dei servizi di 
supporto per il sistema scolastico; 

- il personale incaricato dai Municipi territorialmente competenti,; 

- le strutture specializzate incaricate dall'AC mediante procedura ad evidenza pubblica; 

- i Comitati di Gestione di nidi. 


I componenti del Comitato di Gestione si dovranno limitare alla mera osservazione delle 
procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma 
di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie e altri oggetti 
che possano venire a contatto con gli alimenti. 
I soggetti preposti al controllo, compresi i Comitati di Gestione, dovranno indossare, in 
sede di effettuazione dei controlli presso le strutture, apposito càmice bianco, copricapo, 
mascherina e coprii scarpe. 

E' diritto dei Comitati di Gestione procedere al controllo del servizio al fine di: 
a) rilevare la corretta applicazione dei menu; 
b) verificare le date di scadenza dei prodotti; 
c) verificare lo stato di pulizia degli ambienti. 

I controlli non dovranno comportare interferenze nello svolgimento delle operazioni inerenti 
il servizio. 

9.4.1 Tipologie di controllo 

I controlli sono: a vista e analitici. 

I controlli a vista del servizio saranno articolati principalmente nel seguente modo: 
• controllo registro pulizia e disinfestazioni; 
• modalità di stoccaggio nelle celle; 



• 	 temperatura dei frigoriferi e dei congelatori; 
• 	 controllo data scadenza prodotti; 
• 	 modalità lavorazione derrate; 
• 	 modalità cottura; 
• 	 modalità distribuzione; 
• 	 lavaggio e impiego sanificanti; 
• 	 caratteristiche sanificanti; 
• 	 modalità sanificazione; 
• 	 verifica corretto uso impianti; 
• 	 stato igienico attrezzature e ambiente; 
• 	 stato igienico sanitario personale; 
• stato igienico servizi; 

• organizzazione del personale; 

• 	 controllo organico; 
• 	 professionalità addetti; 
• 	 contmllo quantità delle derrate in relazione alle tabelle dietetiche e nutrizionali e 

relative grammature; 
• 	 controllo sulla quantità di derrate giornaliere; 
• 	 controllo della qualità di tutte le derrate e della loro conformità alle prescrizioni del 

presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati; 
• 	 modalità manipolazione; 
• 	 controllo funzionamento impianti .tecnologici; 
• 	 controllo funzionamento attrezzature; 
• 	 controllo abbigliamento di servizio del personale; 
• 	 controllo modalità di trasporto dei pasti e derrate; 
• 	 controllo sulle modalità di gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata; 

L'AC si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli a vista ritenuti necessari. 

I controlli analitici si effettuano mediante prelievo e asporto di campioni di alimenti che 
verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio. 

L'AC si riserva, altresì, la facoltà di: 

effettuare controlli in ordine alla provenienza degli derrate impiegate, con particolare 
riferimento alle carni e all'utilizzo dei mangimi usati negli allevamenti, al fine della 
verifica dell'assenza di OGM; 
effettuare controlli presso tutti i soggetti produttori coinvolti nella filiera dei prodotti 
somministrati. A tal fine il Fornitore dovrà stipulare contratti di fornitura che prevedano 
espressamente tale possibilità; 
effettuare controlli in ordine alle modalità ed ai mezzi impiegati per il trasporto delle 
derrate. 

I tecnici incaricati dall'AC effettueranno i controlli con l'ausilio di tutti i mezzi tecnologici 

adeguati, prelievi e asporto di campioni, da sottoporre successivamente ad analisi. 

L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento delle operazioni inerenti 

ìI servizio. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e 

comunque rappresentati,ve della partita oggetto dell'accertamento. 

Nulla potrà essere richiesto all'AC per le quantità di campioni prelevati. 




AI fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, il 
Fornitore deve prelevare almeno gr. 150 di ciascuna delle preparazioni gastronomiche 
somministrate giornalmente, riporli in sacchetti sterili con indicata la data di 
confezionamento e conservarli in congelatore per le 72 ore successive. 
Sui sacchetti dovranno essere riportati il luogo, la data e l'ora di prelievo. 
Il Fornitore è tenuto a consegnare, su richiesta dell'AC, i succitati campioni in qualsiasi 
momento. 

9.4.2 Documenti relativi alle derrate alimentari 

AI fine di supportare le politiche di controllo dell'approwigionamento delle derrate, il 
Fornitore dovrà acquisire e conservare presso ciascun nido la documentazione idonea a 
tracciare le fasi della filiera: produzione, lavorazione/trasformazione, confezionamento e 
consegna ai centri refezionali. 

Presso questi ultimi dovranno inoltre essere conservati i Documenti di Trasporto delle 
derrate alimentari, da redigersi in conformità alle norme vigenti, evidenziando la 
tracciabilità dei prodotti trasportati. 

Il Fornitore dovrà altresì acquisire e conservare la scheda tecnica dei mezzi di trasporto 
utilizzati in ciascun segmento della filiera, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti 
il numero e la tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati, la targa degli stessi e copia delle 
carte di circolazione. 

Tutta la documentazione di cui ai precedenti commi dovrà essere conservata dal Fornitore 
presso ciascun nido in forma cartacea per almeno 30 giorni dalla data di formazione dei 
singoli atti ed essere esibita e/o rilasciata in copia e/o trasmessa in via digitale, anche in 
tempo reale, su semplice richiesta dell'AC. 

Il Fornitore dovrà altresì mettere a disposizione ed implementare giornaJmente un 
repository accedibile via Internet, con credenziali di accesso e profilatura riservati all'AC, 
ove inserire scansione completa della documentazione di cui ai commi precedenti. Tale 
funzionalità dovrà essere implementata entro il primo mese di durata dell'appalto e 
strutturata in modo da consentire il filtro e la ricerca sistematica dei documenti inseriti 
nonché l'eventuale stampa degli stessi. 

L'AC si riserva inoltre di indicare, con proprio successivo provvedimento, eventuali 
integrazioni delle tipologie di documenti da inerire nel repository. 

9.4.3 Indicatore di Prestazione relativo al Servizio di Ristorazione nei Nidi (lP/m) 

Attesa la peculiare delicatezza del servizio erogato e tenuto conto delle specifiche - e più 
gravi - conseguenze legate all'eventuale riscontro di specifiche carenze/inadempienze 
emerse all'esito dei controlli analitici e/o a vista (cfr. successivo paragrafo 10.2), 
l'Indicatore di Prestazione relativo al Servizio di Ristorazione nei Nidi è calcolato con 
riferimento ai soli controlli a vista di più immediato riscontro così come meglio descritti al 
superiore paragrafo 9.4.1. 
Il Livello di Servizio relativo al Servizio di Ristorazione nei Nidi è quindi calcolato attraverso 
la seguente formula: 

LSRN = 0,7 X IPRN + 0,2 X ISDRN+ 0,1 X ISURN 



dove: 
LSRN =Livello di Servizio relativo al Servizio di Ristorazione nei Nidi 
IPRN = Indicatore di Prestazione del Servizio di Ristorazione nei Nidi 

ISDRN =Indicatore di Soddisfazione del DEe 
ISURN =Indicatore di Soddisfazione dell'utente del Servizio dì Ristorazione nei Nidi 

L'esito complessivo del controllo risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio tra 

le parti e sottoscritto dai responsabili designati dall'AC e dal Fornitore. 

Il DEC, o suo incaricato compileranno una Check List per ciascuna ispezione effettuata nel 

mese di riferimento. 

Il DEC procederà con il calcolo dell'Indicatore di Prestazione nel mese di riferimento 

secondo la seguente formula: 


m 

IPRN =----

m 

dove: 

IPRNi =Indicatore di Prestazione calcolato ad ogni ispezione nel mese di riferimento; 
m == numero di ispezioni effettuate nel mese di riferimento. 

I singoli valori di IPRNi sono calcolati come segue: 

lPRNi I 

A IOli 

dove: 

Anoi =Numero di attività rilevate come non accettabili nella i-esima ispezione; 
AIOli =Numero di attività complessive sottoposte a verifica nella i-esima ispezione, secondo quanto previsto 

dalla check-list. 

9.4.4 	 Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Ri,storazione nei Nidi (ISDRlv -

ISURlv) 

L'Indicatore di Soddisfazione (ISDRlv) sarà determinato dai risultati di un questionario 
compilato dal DEC e/o dai suoi assistenti oppure da altro soggetto secondo quanto 
previsto al paragrafo 9.4 e da almeno 10 Famiglie di Utenti delle strutture oggetto del 
servizio (ISURN). 

Il campione di, Utenti delle strutture che dovrà compilare il questionario è costituito da 
rappresentanti degli educatori e dei genitori, individuati nell'ambito del Comitato di 
Gestione. 
Il questionario dovrà essere compilato mensilmente. 



Il questionario, che andrà compilato dal DEC e/o dai suoi assistenti oppure da altro 
soggetto eventualmente individuato dall'AC, ai fini della determinazione dell' ISDRN, 

riguarda gli aspetti di seguito elencati dalla lettera a) alla lettera e) e prevede l'attribuzione 
di giudizi sulla base di una scala di valori da 1 a 4 (1 Pessimo; 2 Mediocre; 3 Buono; 4 
Ottimo). 

Pessimo Mediocre Buono Ottimo 
a Organizzazione del personale 1 2 3 4 
b Controllo quantità delle derrate 

in relazione alle tabelle 1 2 3 4I dietetiche e nutrizionali e 
relative Qrammature 

C Modalità di cottura e 1 2 3 4distribuzione 
d Somministrazione delle diete 1 2 3 4speciali 
e Stato igienico attrezzature e 1 2 3 4ambiente 

RISULTATO TOTALE (R/l,y) 

I risultati ottenuti dalle risposte al questionario compilato dal DEC e/o dai suoi assistenti 
oppure da altro soggetto eventualmente individuato dall'Amministrazione mediante 
procedura di evidenza pubblica, determinano l'Indicatore di Soddisfazione ISDRJV secondo 
la seguente formula: 

ISDRN = RBl{ 
20 

dove: 

ISDRN = Indicatore di soddisfazione del DEC relativo al Servizio di Ristorazione nei Nidi 


RRN = Risultato totale del questionario (somma dei punteggi attribuiti ad ogni aspetto da a) ad e)) 


20 =risultato massimo ottenibile nel questionario (nel caso il DEC assegnasse un voto massimo, cioè 4, ad 

ogni aspetto). 


Se il valore di ISDRJV > 0,75, il valore di ISDRN si pone pari a 1. 

L'Indicatore di Soddisfazione degli Utenti ISURN è dato dalla valutazione di un questionario 
che riguarda gli aspetti di seguito elencati alla lettera a), b) e c) utilizzando una scala valori 
da 1 a 4 (1 Pessimo; 2 Mediocre; 3 Buono; 4 Ottimo). 

Pessimo Mediocre Buono Ottimo 
a Corretta applicazione dei menu 1 2 3 4 
b Verifica delle date di scadenza 

dei prodotti 1 2 3 4 

C Verifica dello stato di pulizia 
de~i ambienti 1 2 3 4 

RISULTATO TOTALE (RRNJ 

I risultati ottenuti dalle risposte ai questionari fornite dal campione di, utenti individuato 
determinano l'Indicatore di Soddisfazione ISURN secondo l'a seguente formula: 

dove: 



ISU//,v = Indicatore di soddisfazione degli Utenti relativo al Servizio Ristorazione nei Nidi; 
Rmi = media aritmetica dei risultati totali dei questionari compilati da ciascun utente; 
12 = risultato massimo ottenibile nel questionario (nel caso in cui l'Utente i-esimo attribuisse il massimo 
punteggio, cioè 4, a ciascun aspetto). 

Se il valore di ISURN > 0,75, il valore di ISURN si pone pari a 1. 

9.5 Livello di servizio relativo al Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico 
Riservato 

II Livello di Servizio relativo al Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato 
(LSATSR) è calcolato attraverso la seguente formula: 

LSATSR =ISSATsR 

dove: 


LSA TSR = Livello di Servizio relativo al Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato 

ISSATSR= Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato. 


9.5.1 Indicatore di Soddisfazione relativo al Servizio di Assistenza al Trasporto Scolastico 
Riservato (ISSATRs) 

Le prestazioni sono valutate mediante un opportuno indicatore che misura la qualità e 
l'efficacia del servizio erogato. 
Settimanalmente il DEC e/o i suoi assistenti oppure altro soggetto eventualmente 
individuato dall'AC esprimono un giudizio (GDATSRi) sulla qualità del servizio reso con 
riferimento all'effettiva copertura del servizio stesso, alla puntualità degli addetti, 
all'efficienza e alla tempestività in caso di particolari eventi nonché al grado di cortesia e 
disponibilità. Tale giudizio è comunicato al Fornitore e formulato dal DEC e/o dai suoi 
assistenti oppure da altro soggetto eventualmente individuato dall'AC, in base a rilevazioni 
dirette e/o indirette secondo la seguente scala di va'lutazione: 

°(pessimo) 

0,5 (mediocre) 

0,75 (buono) 


1 (ottimo) 


L'Indicatore di Soddisfazione (ISSATSR) è misurato mensilmente come: 

4 

I GDATSRi 
1 

ISSATSR = 

4 

dove: 

GDATSRi = giudizio della settimana i - esima 
4 = numero di settimane nel mese di riferimento 



Se il valore di ISSATsR > 0,75, il valore di ISSATsR si pone pari a 1. 

10. PENALI 

Le penal.i vengono detratte, mediante compensazione, dal corrispettivo mensile totale 

dovuto al Fornitore (canone relativo alle attività ordinarie aumentato dell'eventuale 

corrispettivo extra canone). 

La detrazione sul corrispettivo mensile totale è data dal'la somma di: 


1. detrazione relativa alle penali applicate per le attività operative (DAo); 
2. detrazione relativa alle altre penali per inadempimenti rispetto alle attività previste e 

regolate dal presente Capitolato (DAP) . 

Per la quota detratta dal corrispettivo mensile totale, il Fornitore dovrà emettere una nota 
di credito pari al'l'importo della penale o decrementare la fattura del mese di riferimento per 
un valore pari all'importo della penale stessa. 

10.1 Penali per le Attività Operative 

Con riferimento alle attività operative, l'applicazione delle penali è effettuata in relazione al 

Livello di Servizio complessivo raggiunto. 

La detrazione relativa alle penali applicate per le attività operative (DAO) è calcolata con la 

seguente formula: 


DAO =10% x C x k 

dove: 

C = corrispettivo totale dovuto nel mese di riferimento per le attività ordinarie e/o 
straordinarie 
k = coefficiente che determina il valore della penale sulla base del Livello di Servizio 
complessivo, come riportato di seguito: 

k=1 se LS~0,25 
k= 0,5 se 0,25 < LS ~ 0,50 
k= 0,25 se 0,50 < LS ~ 0,75 

se LS > 0,75 k= ° 
10.2 Altre Penali 

L'AC applicherà inoltre penali nei seguenti casi : 

VALORE DELLA PENALE 
Mancata o ritardata comunicazione del nominativo del 

INADEMPIMENTI SANZIONATI CON PENALE 
500 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 

Responsabile Tecnico del Servizio e/o del Responsabile termini previsti dal Capitolato speciale
1 descrittivo e prestazionale 


{rif. Paragrafo 3.1) 

Mancata o ritardata o inadeguata sostituzione del 


Operativo del Servizio 

500 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
I termini previsti dal Capitolato specialeResponsabile Tecnico del Servizio e/o del Responsabile 

2 descrittivo e prestazionale 

adempimenti all'AC 

Operativo del Servizio e/o mancata comunicazione di tali 

(rif. Paragrafo 3.1) 



I 

3 

4 

Ritardo nella comunicazione dell'elenco nominativo del 
personale 

Ritardo nella presentazione dei Programmi Operativi 
delle Attività 

5.000 € per ogni giorno di ritardo rispetto 
ai termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 3.2.3) 
250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 5.1.1 .1) 

5 

Ritardo nella consegna all'AC del Verbale di Controllo 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 5.1.1.2) 

6 

Ritardo o mancata presentazione al DEC della relazione 
iniziale illustrativa dei Piani di Miglioramento 

250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 5.1 .2.1). 

7 

Ritardo o mancata presentazione al DEC della relazione 
intermedia illustrativa dei Piani di Miglioramento 

250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 5.1.2.2) 

8 

Ritardo o mancata presentazione al DEC della relazione 
finale illustrativa dei Piani di Miglioramento 

250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 5.1.2.3) 

9 

Ritardo nella costituzione e nel successivo 
aggiornamento della Banca Dati del Servizio 

500 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 5.2) 

10 
Ritardo nell'attivazione della Centrale Operativa e del 
Cali Center 

250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 5.3) 

11 

Ritardo nel sopralluogo nel caso di intervento di 
emergenza 

100 € per ogni ora di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 5.3.1) 

12 

Ritardo nel sopralluogo nel caso di intervento di urgenza 50 € per ogni ora di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafo 5.3.1) 

13 
Ritardo nella consegna della Proposta di Ordine di 
Intervento al DEC 

250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Paragrafi 4.2 e 5.3.1) 

14 
Ritardo o mancata presentazione al DEC del Report 
mensile relativo al Livello di Servizio 

250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti dal Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 
(rif. Capitolo 9) 

15 
Mancata sostituzione di un operatore del servizio 
ausiliariato nel nido o nella scuola dell'infanzia 

di 2.000 € per ciascun evento 

16 Intempestiva sostituzione di un operatore del servizio di 
ausiliariato nel nido o nella scuola dell'infanzia 

1.000 € per ciascun evento 

17 
Mancata sostituzione di un operatore del servizio di 
ausiliariato nell'accompagnamento al trasporto 
scolastico 

3.000 € per ciascun evento 

18 
Intempestiva sostituzione di un operatore del servizio di 
ausiliariato nell'accompagnamento al trasporto 
scolastico 

1.500 € per ciascun evento 

e~ 
19 

Inadempienze che, in qualunque modo, pongano a 
rischio la sicurezza e/o l'incolumità degli utenti 

10.000 € per ciascun evento, salvo 
l'applicazione - per le fattispecie di 
maggiore gravità - della risoluzione d



contratto 

con specifico riferimento al Servizio Rlstorazlone ne' Nidi 
di primo livello 
Ogniqualvolta sia negato l'accesso agli incaricati dall'AC 8.000 € per ciascun evento 

20 per eseguire i controlli di conformità nei locali refezionali. (rif. Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale - Paragrafo 9.4) 

Per ogni mancato rispetto delle grammature previste 1.000 € per ciascun evento 
21 dall' Allegato n. 6 al presente Capitolato, verificato su 10 (rif. Allegato 6 al Capitolato speciale 

pesate della stessa preparazione. I descrittivo e prestazionale) 

In caso di derrate non conformi ai parametri previsti 500 € per ciascun evento 
22 dalle Specifiche Merceologiche di cui agli Allegati n. 7 e (rif. Allegati 7 e 8 al Capitolato speciale 

n. 8 al presente Capitolato. descrittivo e prestazionale) 

23 
In caso di ritrovamento di corpi estranei organici e 2.000 € per ciascun evento 
inorganici nelle derrate. 

Per mancata conservazione dei campioni 1.000 € per ciascun evento 
24 (rif. Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale - Paragrafo 9.4.1) 

I In caso di assenza o mancato funzionamento delle I 1.000 € per ciascun evento 
25 bilance presenti in cucina 

Per mancato rispetto dell'organico previsto 1.000 € per ciascun evento 
26 (rif. Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale - Paragrafo 6.4.1 .1') 

Per ciascuna violazione rispetto alle prescrizioni di cui 1.000 € per ciascun evento 
27 alli'Allegato n. 5 al presente Capitolato "Specifiche 

ITecniche relative alle procedure operative del servizio" .. 

Per ciascuna infrazione verificata relativamente 
1.000 € per ciascuna infrazione verificata all'adozione ed al rispetto del piano di manutenzione, 

28 nonché per la mancata esecuzione dei necessari (rif. Capitolato speciale descrittivo e
interventi previsti nel presente Capitolato e nei relativi prestazionale - Paragrafo 6.4) 
Allegati. 

Per mancata presenza entro le ore 9,00 dei quantitativi 2.000 € per ciascun evento 

29 
necessari delle derrate occorrenti per la preparazione 
dei pasti e degli spuntini del giorno stesso. (rif. Allegato n. 6 al Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale) 

Per ogni etichetta non conforme rispetto a quanto 1.000 € per ciascun evento 
30 previsto dalla normativa vigente. 

Per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti 500 € per ciascun evento 
31 (rif. Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale - Paragrafo 6.4.1) 

Per ogni parametro microbiologico delle derrate 
alimentari risultato non conforme rispetto a quanto 

32 
stabilito dalle norme vigenti e agli standard dei valori 500 € per ciascun evento 
chimico/fisico e microbiologici di cui all'Allegato n. 8 al 
presente Capitolato, nel caso non fossero rilevati 
microrganismi patogeni. 

Per ogni parametro microbiologico del prodotto pronto al 
consumo risultato non conforme rispetto a quanto 

33 
stabilito dalle norme vigenti e agli standard dei valori 1.500 € per ciascun evento 
chimicolfisico e microbiologici di cui all'Allegato n. 8 al 
presente Capitolato, nel caso non fossero rilevati 
microrganismi patogeni. 

Per il primo mese di ritardo nell'implementazione del 5.000€ 
34 sistema di tracciamento delle derrate di cui al Paragrafo 



9.4.2 del presente Capitolato. Tale penale è pari ad euro 
10.000,00 per il secondo mese e ad euro 20.000 per il 
terzo mese. 

Per ciascun mancato inserimento nell'apposito 500 € per ciascun evento 
35 repository dei documenti comprovanti la tracciabilità di (rif. Capitolato speciale descrittivo e 

filiera prestazionale - Paragrafo 9.4.2) 

di secondo livello 
Per ogni difformità nella preparazione delle Diete 

36 
speciali per motivi di salute, di cui all'Allegato n. 6 al 

5.000 € per ciascun evento 
presente Capitolato rispetto alle prescrizioni contenute 
nel certificato medico. 

Per ogni errata identificazione dell'utente destinatario 
37 della Dieta speciale per motivi di salute o errata 5.000 € per ciascun evento 

somministrazione della stessa. 

, Nel caso in cui il prodotto biologico risulti inquinato da 3.000 € per ciascun evento 
38 residui chimici o sostanze chimiche di sintesi, fatto salvo (rif. Allegati n. 7 e 8 al Capitolato speciale 

l'obbligo di segnalazione all'Autorità competente. descrittivo e prestazionale) 

In caso di ritrovamento di corpi estranei organici e 
4.000 € per ciascun evento 39 inorganici nei pasti e negli spuntini. 

Per ogni parametro microbiologico delle derrate 
alimentari risultato non conforme rispetto a quanto 

40 
stabilito dalle norme vigenti e agli standard dei valori 

1.000 € per ciascun evento 
chimico/fisico e microbiologici di cui all'Allegato n. 8 al 
presente Capitolato, nel caso siano rilevati 
microrganismi patogeni. 

Per ogni parametro microbiologico del prodotto pronto al 
consumo risultato non conforme rispetto a quanto 

41 
stabilito dalle norme vigenti e agli standard dei valori 

5.000 € per ciascun evento 
chimico/fisico e microbiologici di cui all'Allegato n. 8 al 
presente Capitolato nel caso siano rilevati microrganismi 
patogeni. 

1 42 
Per ogni tipologia di prodotto scaduto rinvenuto in 

5.000 € per ciascun evento Il 
magazzino o nei frigoriferi. 

Per ogni tipologia di prodotto con Termine Minimo di 

43 Conservazione (TMC) superato rinvenuto in magazzino 3.000 € per ciascun evento 
o nei frigoriferi. 

Per ogni etichettatura mancante o gravemente non 
44 conforme alla vigente normativa e a quanto dettato dal 1.500 € per ciascun evento 

presente Capitolato. 

I Per rilevante carenza igienica delle cucine, dei refettori e 
I 

45 dei terminali di consumo - supportata da riscontri 3.000 € per ciascun evento 
analitici - in relazione al piano di pulizia e sanificazione. 

46 
1 

Per rilevante carenza igienica degli automezzi adibiti al 
trasporto dei pasti in relazione al piano di pulizia e 2.000 € per ciascun evento 
sanificazione - supportata da riscontri analitici. 

47 
Per rilevante carenza della corretta prassi igienica del 

3.000 € per ciascun evento 
personale. 

48 
Per ogni mancata somministrazione 

1 biologici, e Dop/lgp previsti. 
dei prodotti 

3.000 € per ciascun evento 

In caso di derrate non conformi, in maniera rilevante, ai 
49 parametri previsti dalle Specifiche Merceologiche, di cui 3.000 € per ciascun evento 

all'Allegato n. 7 al presente Capito'lato. 



La detrazione mensile relativa a'Ue penali di cui al presente paragrafo è calcolata come 
segue: 

n 

dove: 

DAP = detrazione relativa alle altre penali per inadempimenti rispetto alle prestazioni previste dal presente 
Capitolato; 
n = numero di singoli inadempimenti rilevati nel mese di riferimento; 
Pi =penale applicata per l'i-esimo inadempimento. 

L'applicazione delle penali, di competenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Giovani e Pari Opportunità, sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, 
alla quale il Fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non 
oltre 10 giorni lavorativi dalla contestazione medesima. 

Trascorso tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità procederà, entro 20 
giorni lavorativi, all'applicazione delle penali previste al presente paragrafo. 

Il Municipio e/o il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 
potranno, inoltre, far pervenire all'Esecutore eventuali prescrizioni alle quali, entro 10 
giorni lavorativi· dalla data della formale comunicazione,· l'Esecutore dovrà uniformarsi, 
ovvero dare dimostrazione di aver attivato le procedure per adempiervi, pena 
l'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo. 

L'applicazione delle penali è adottata con provvedimento formale del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità a seguito delle risultanze 
dell'esperimento della procedura di rilevazione dei livelli dei servizi resi e di controllo delle 
prestazioni svolti sul territorio, di cui al capitolo 9 del Capitolato descrittivo e prestazionale, 
e comunicati dal Dirigente della U.O.S.E.C.S.lDirettore del Municipio al DEC. Qualora il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità non riterrà di 
adeguarsi alla proposta di penale da parte del Municipio, darà allo stesso comunicazione 
delle motivazioni tecniche e/o amministrative che hanno determinato tale decisione. Copia 
dei provvedimenti sarà inviata contestualmente all'adozione al Municipio di competenza. 

Il provvedimento di applicazione delle penali sarà notificato con le modalità previste dalle 
normative vigenti (via posta o via fax o via pec). 


