ENPAPI ‐ ENTTE NAZIONALE DI PREVIDE NZA Ed ASSISSTENZA della professione
p
innfermieristica
a
Viia Alessandroo Farnese, n. 3 – 00192, Rom
ma
G
CAPPITOLATO DI GARA
VORI DI MAN UTENZIONE, NONCHÉ DI PULIZIA E GIA
ARDINAGGIO
O DELLA SEDEE
AFFIDAMENTTO DELL’APPALTO DI LAV
DELL’ENPAPI, CONVERGENTE IN UN'UN
NICA PROCED
DURA (“FACILIITY MANAGEM
MENT”)
1 – ENTE AP
PPALTANTE: ENPAPI ‐ ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZZA E di ASSIST
TENZA della pprofessione in
nfermieristica,,
Via Alessandro Farnese, n. 3 – 00192, Roma
R
entomila/00) + IVA, di cui € 2.5
500,00 (euro
o
2 – Imporrto dell’appaalto: Euro 200.000,00 (euro duece
duemilacinqu
uecento/00) per
p oneri per la sicurezza, sscaturenti dal DUVRI.
3 – Durata dell’appalto.
ecorrere dallaa
L’affidamentto, da formaliizzarsi con la stipula di appposito contratto, avrà la durata di annii 2 (due) a de
data di sotto
oscrizione della convenzione
e.
4 – Oggetto.
oggetto del prresente affida
amento l’attivvità di manute
enzione, pulizzia e giardinagggio della sed
de dell’Enpapii
Costituisce o
come negli articoli a seguire specificato
o.
nzione.
5 – Manuten
La sede dell’Enpapi è staata oggetto nel
n 2010 di uuna ristrutturazione completa pertantoo non risultan
no necessariee
o
edile
e ed impiantisstica di partico
olare complessità.
attività di maanutenzione ordinaria
La sede dell’EEnte misura circa
c
1.600 mq
q.
Più in partico
olare, l’attivitàà di manutenzzione verterà:
A. Man
nutenzione ed
dile:
 ripristino di
d piccoli trattti di superfici ddanneggiate quali
q
a titolo esemplificativo
e
o,ripristino intonaco
tinteggiaatura;
 facchinagggio per traspo
orto a mano dii materiali di varia
v
natura entro l’area deell’edificio.
Ogni richiestta di interven
nto, dovrà esssere garantitaa entro massimo le 24 ore al di fuori deelle richieste urgenti il cuii
intervento do
ovrà essere im
mmediato.
nutenzione infissi interni ed
d esterni:
B. Man
 controllo stato
s
di funzio
onalità di mecccanismi, cerniere, serrature e maniglie ddi infissi intern
ni ed esterni;
nutenzione im
mpianto idrico
o‐sanitario:
C. Man
 verifica di tutti gli scaricchi fognari inteerni ed estern
ni con pulizia delle
d
griglie e dei pozzetti di
d ispezione;
pezione e pulizia delle gron daie e discendenti;
 verifica deel sistema di sccolo delle groondaie, con isp
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D. Man
nutenzione arrredi:
 controllo periodico
p
delle serrature e delle cerniere
e delle armadiature.
m
e
L’aggiudicataario dovrà meettere a dispossizione dell’Ennpapi almeno un operaio qualificato per ogni tipo di manutenzione
sopra elencaata garantendo
one la reperib
bilità dal luneddì al venerdì dalle
d
ore 8.00 alle ore 18.000.
Tutti i materiali di consu
umo e i mezzzi necessari pper l’espletam
mento delle attività
a
di maanutenzione sono
s
a carico
o
dell’aggiudicatario.
6 –Pulizia.
I locali intereessati sono i seeguenti:
‐ Piano 4° (to
orretta e scaleetta a chioccio
ola);
‐ Piano 3° Preesidenza e Dirrezione, Servizi Igienici;
‐ Piano 2° Locali Uffici, Serrvizi Igienici, Terrazzo;
T
T
‐ Piano 1° Locali Uffici, Serrvizi Igienici, Terrazzo;
‐ Piano Terraa Uffici, Servizi Igienici, Entrrata;
‐ Piano semin
nterrato Auditorium, Servizzi Igienici;
‐ Scale principale e ascenssore;
ne accesso Au
uditorium;
‐ Scale Estern
‐ Aree estern
ne.
Frequenza: in
nterventi giorrnalieri (dal lunedì al venerddì) dalle 5.30 alle 8.00.
d effettuare distinti per frequenza (giorrnaliera, settim
manale mensiile).
Area interna: specifica deggli interventi da
orretta) e scale
etta a chiocciola
Piano 4°: (to
edì‐venerdì):
Interventi a ffrequenza giornaliera (lune
a. vuotatura e pulizia ad umido di ceestini portacaarte con relativa fornitura e sostituzione di sacchettii
ecologicci;
b. spolveraatura ad umido delle scriva nie con prodo
otti adeguati alle
a varie supeerifici presenti;
c. spolveraatura ad umido delle poltroone e dei divan
ni con prodotti specifici;
d. spolveraatura ad umido degli arredi e delle suppe
ellettili, ove presenti;
e. rimozion
ne delle impro
onte dai vetri delle porte;
f. rimozion
ne delle impro
onte da speccchi e vetrine, ove
o presenti;
g. spolveraatura ad umido e disinfezio ne degli arred
di dei servizi ig
gienici;
h. pulizia, sanificazione
s
e disinfezionee dei maiolican
nti dei servizi igienici;
i. lucidatura degli speccchi e delle rubbinetterie;
j. reintegro del materiale sanitario: ccarta igienica biodegradabile, sapone (diisinfettante) e asciugamanii
biodegraadabili;
k. lavaggio
o con prodotto
o disinfettantee della pavime
entazione dei servizi igienicci;
l. deodoraazione dei servvizi igienici;
m. spazzatu
ura ad umido dei pavimentii con appositi panni antistatici;
n. aspirazio
one dei gradin
ni intarsiati deella scala a chiiocciola con apposito battittappeto e/o aspirapolvere;
o. aspirazio
one dei pavim
menti con appoosito battitappeto e/o aspirapolvere;
p. lavaggio
o dei pavimentti con detergeente sanificante;
q. trasportto dei sacchi rifiuti a luogo ddeputato alla raccolta.
Interventi a ffrequenza settimanale:
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r. eliminazzione delle fogglie secche e ppulizia delle piante;
s. annaffiaatura delle piante interne;
t. deragnaatura dei soffittti e delle pareeti.
Interventi a ffrequenza meensile:
u. lavaggio
o delle superfici vetrate inteerne ed estern
ne, pulizia deg
gli infissi;
v. spolveraatura e pulizia dei davanzal i;
w. spolveraatura e pulizia degli imbottii e delle porte
e;
x. sanificazzione delle pareti verticali l avabili dei serrvizi igienici;
y. lucidatura dei pavime
enti con appossita monospazzzola;
z. spolveraatura e/o aspirazione delle tende in tessu
uto, ove prese
enti;
Interventi a ffrequenza sem
mestrale:
a. smontagggio e lavaggio
o delle tende in tessuto, ovve presenti;
e
Piano 3°: Loccali Presidenzza e Direzione
Interventi a ffrequenza giornaliera (lune
edì‐venerdì):
b. vuotatura e pulizia ad umido di ceestini portacaarte con relativa fornitura e sostituzione di sacchettii
ecologicci;
c. spolveraatura ad umid
do dei compu ters, delle calcolatrici, delle stampanti e dei telefoni con prodottii
idonei alle varie tipolo
ogie;
otti adeguati alle
a varie supeerifici presenti;
d. spolveraatura ad umido delle scriva nie con prodo
e. spolveraatura ad umido delle sedie in pelle, delle poltrone e de
ei divani con pprodotti speciifici;
f. spolveraatura ad umido degli arredi e delle suppe
ellettili, ove presenti;
g. rimozion
ne delle impro
onte dai vetri delle porte;
h. rimozion
ne delle impro
onte da speccchi e vetrine, ove
o presenti;
i. spolveraatura ad umido e disinfezio ne degli arred
di dei servizi ig
gienici;
j. pulizia, sanificazione
s
e disinfezionee dei maiolican
nti dei servizi igienici;
k. lucidatura degli speccchi e delle rubbinetterie;
ale sanitario: ccarta igienica biodegradab
bile, sapone d isinfettante e asciugamanii
l. reintegro del materia
biodegraadabili;
mm. lavaggio
o con prodotto disinfettantte della pavim
mentazione dei servizi igieniici;
nn. deodorazzione dei servvizi igienici;
oo. spazzatura ad umido dei
d pavimenti con appositi panni antistattici;
pp. aspirazio
one dei tappetti e dei pavimeenti in moque
ette con apposito battitapppeto e/o aspira
apolvere;
qq. aspirazio
one dei pavime
enti con appoosito battitapp
peto e/o aspirapolvere;
rr. lavaggio
o dei pavimentti con detergeente sanificante;
ss. trasportto dei sacchi rifiuti a luogo ddeputato alla raccolta.
Interventi a ffrequenza settimanale:
ura e lavaggio dei terrazzi;
tt. spazzatu
uu. eliminazzione delle fogglie secche e ppulizia delle piante;
vv. annaffiaatura delle piante interne;
xx.
deraagnatura dei soffitti
s
e dellee pareti.
Interventi a ffrequenza meensile:
a. lavaggio
o delle superfici vetrate inteerne ed estern
ne, pulizia deg
gli infissi;
b. spolveraatura e pulizia dei davanzal i;
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c. spolveraatura e pulizia degli imbottii e delle porte
e;
d. sanificazzione delle pareti verticali l avabili dei serrvizi igienici;
e. lucidatura dei pavime
enti con appossita monospazzzola;
uto, ove prese
enti;
f. spolveraatura e/o aspirazione delle tende in tessu
Interventi a ffrequenza sem
mestrale:
g. smontagggio e lavaggio
o delle tende in tessuto, ovve presenti;
Piano 2°: Loccali Uffici, zon
ne comuni, servizi igienici
Interventi a ffrequenza giornaliera (lune
edì‐venerdì):
d umido di ceestini portacarte e portarifiiuti con relativva fornitura e sostituzionee
h. vuotatura e pulizia ad
di sacchetti ecologici;
i. spolveraatura ad umid
do dei compu ters, delle calcolatrici, delle stampanti e dei telefoni con prodottii
idonei alle varie tipolo
ogie;
otti adeguati alle
a varie supeerifici presenti;
j. spolveraatura ad umido delle scriva nie con prodo
k. spolveraatura ad umido delle sedie in pelle, delle poltrone e de
ei divani con pprodotti speciifici;
l. spolveraatura ad umido degli arredi e delle suppe
ellettili, ove presenti;
m. rimozion
ne delle impro
onte dai vetri delle porte;
n. rimozion
ne delle impro
onte da speccchi e vetrine, ove
o presenti;
o. spolveraatura ad umido e disinfezio ne degli arred
di dei servizi ig
gienici;
p. pulizia, sanificazione
s
e disinfezionee dei maiolican
nti dei servizi igienici;
q. lucidatura degli speccchi e delle rubbinetterie;
ale sanitario: ccarta igienica biodegradab
bile, sapone d isinfettante e asciugamanii
r. reintegro del materia
biodegraadabili;
s. lavaggio
o con prodotto
o disinfettantee della pavime
entazione dei servizi igienicci;
t. deodoraazione dei servvizi igienici;
u. spazzatu
ura ad umido dei pavimentii con appositi panni antistatici;
v. aspirazio
one dei tappe
eti e dei pavim
menti in moquette con appo
osito battitapppeto e/o aspirrapolvere;
w. aspirazio
one dei pavim
menti con appoosito battitappeto e/o aspirapolvere;
x. lavaggio
o dei pavimentti con detergeente sanificante;
y. trasportto dei sacchi rifiuti a luogo ddeputato alla raccolta.
Interventi a ffrequenza settimanale:
ura e lavaggio dei terrazzi;
z. spazzatu
aa. spolveraatura e/o aspirazione delle tende in tessu
uto, ove prese
enti;
bb. eliminazzione delle fogglie secche e ppulizia delle piante;
cc. annaffiaatura delle piante interne;
dd. deragnaatura dei soffittti e delle pareeti.
Interventi a ffrequenza meensile:
ee. lavaggio
o delle superfici vetrate inteerne ed estern
ne, pulizia deg
gli infissi;
ff. spolveraatura e pulizia dei davanzal i;
gg. spolveraatura e pulizia degli imbottii e delle porte
e;
hh. sanificazzione delle pareti verticali l avabili dei serrvizi igienici;
ii. lucidatura dei pavime
enti con appossita monospazzzola.
uto, ove prese
enti;
jj. spolveraatura e/o aspirazione delle tende in tessu
Interventi a ffrequenza sem
mestrale:
kk. smontagggio e lavaggio
o delle tende iin tessuto, ove presenti;
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ne comuni, servizi igienici
Piano 1°: Loccali Uffici, zon
Interventi a ffrequenza giornaliera (lune
edì‐venerdì):
a. vuotatura e pulizia ad umido di ceestini portacaarte con relativa fornitura e sostituzione di sacchettii
ecologicci;
b. spolveraatura ad umid
do dei compu ters, delle calcolatrici, delle stampanti e dei telefoni con prodottii
idonei alle varie tipolo
ogie;
otti adeguati alle
a varie supeerifici presenti;
c. spolveraatura ad umido delle scriva nie con prodo
d. spolveraatura ad umido delle sedie in pelle, delle poltrone e de
ei divani con pprodotti speciifici;
e. spolveraatura ad umido degli arredi e delle suppe
ellettili, ove presenti;
f. rimozion
ne delle impro
onte dai vetri delle porte;
g. rimozion
ne delle impro
onte da speccchi e vetrine, ove
o presenti;
h. spolveraatura ad umido e disinfezio ne degli arred
di dei servizi ig
gienici;
i. pulizia, sanificazione
s
e disinfezionee dei maiolican
nti dei servizi igienici;
j. lucidatura degli speccchi e delle rubbinetterie;
ale sanitario: ccarta igienica biodegradab
bile, sapone d isinfettante e asciugamanii
k. reintegro del materia
biodegraadabili;
l. lavaggio
o con prodotto
o disinfettantee della pavime
entazione dei servizi igienicci;
m. deodoraazione dei servvizi igienici;
n. spazzatu
ura ad umido dei pavimentii con appositi panni antistatici;
o. aspirazio
one dei tappe
eti e dei pavim
menti in moquette con appo
osito battitapppeto e/o aspirrapolvere;
p. aspirazio
one dei pavim
menti con appoosito battitappeto e/o aspirapolvere;
q. lavaggio
o dei pavimentti con detergeente sanificante;
r. trasportto dei sacchi rifiuti a luogo ddeputato alla raccolta.
Interventi a ffrequenza settimanale:
ura e lavaggio dei terrazzi;
s. spazzatu
t. eliminazzione delle fogglie secche e ppulizia delle piante;
u. annaffiaatura delle piante interne;
v. deragnaatura dei soffittti e delle pareeti.
Interventi a ffrequenza meensile:
w. lavaggio
o delle superfici vetrate inteerne ed estern
ne, pulizia deg
gli infissi;
x. spolveraatura e pulizia dei davanzal i;
y. spolveraatura e pulizia degli imbottii e delle porte
e;
z. sanificazzione delle pareti verticali l avabili dei serrvizi igienici;
aa. lucidatura dei pavime
enti con appossita monospazzzola.
uto, ove prese
enti.
bb. spolveraatura e/o aspirazione delle tende in tessu
Interventi a ffrequenza sem
mestrale:
cc. smontagggio e lavaggio
o delle tende in tessuto, ovve presenti;
Piano Terra: Locali Uffici, Entrata, Rece
eption, servizii igienici
Interventi a ffrequenza giornaliera (lune
edì‐venerdì):
dd. vuotatura e pulizia ad umido di ceestini portacaarte con relativa fornitura e sostituzione di sacchettii
ecologicci;
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ee. spolveraatura ad umid
do dei compu ters, delle calcolatrici, delle stampanti e dei telefoni con prodottii
idonei alle varie tipolo
ogie;
otti adeguati alle
a varie supeerifici presenti;
ff. spolveraatura ad umido delle scriva nie con prodo
gg. spolveraatura ad umido delle sedie in pelle, delle poltrone e de
ei divani con pprodotti speciifici;
hh. spolveraatura ad umido degli arredi e delle suppe
ellettili, ove presenti;
ii. rimozion
ne delle impro
onte dai vetri delle porte;
jj. rimozion
ne delle impro
onte da speccchi e vetrine, ove
o presenti;
kk. spolveraatura ad umido e disinfezio ne degli arred
di dei servizi ig
gienici;
ll. pulizia, sanificazione
s
e disinfezionee dei maiolican
nti dei servizi igienici;
mm.
lucidatura de
egli specchi e ddelle rubinettterie;
e, sapone dis infettante e asciugamani;
b
a
nn. reintegro del materiale sanitario: ccarta igienica biodegradabil
o con prodotto disinfettantte della pavim
mentazione dei servizi igieni ci;
oo. lavaggio
pp. deodoraazione dei servvizi igienici;
qq. spazzatu
ura ad umido dei pavimentii con appositi panni antistatici;
rr. aspirazio
one dei tappe
eti e dei pavim
menti in moquette con appo
osito battitapppeto e/o aspirrapolvere;
ss. aspirazio
one dei pavim
menti con appoosito battitappeto e/o aspirapolvere;
tt. lavaggio
o dei pavimentti con detergeente sanificante;
uu. trasportto dei sacchi rifiuti a luogo ddeputato alla raccolta.
Interventi a ffrequenza settimanale:
ura e lavaggio dei terrazzi;
vv. spazzatu
ww. eliminazzione delle fogglie secche e ppulizia delle piante;
xx. annaffiaatura delle piante interne;
yy. deragnaatura dei soffittti e delle pareeti.
Interventi a ffrequenza meensile:
zz. lavaggio
o delle superfici vetrate inteerne ed estern
ne, pulizia deg
gli infissi;
aaa. spolveraatura e pulizia dei davanzal i;
bbb.
spolveratura e pulizia deglli imbotti e de
elle porte;
ccc. sanificazzione delle pareti verticali l avabili dei serrvizi igienici;
lucidatura de
ddd.
ei pavimenti coon apposita monospazzola
m
:
uto, ove prese
enti;
eee. spolveraatura e/o aspirazione delle tende in tessu
mestrale:
Interventi a ffrequenza sem
eee. smontaaggio e lavagggio delle tendee in tessuto, ove
o presenti.
Piano Semin
nterrato: Locale auditorium
m, servizi igiennici
Interventi a ffrequenza giornaliera (lune
edì‐venerdì):
a. vuotatura e pulizia ad umido di ceestini portacaarte con relativa fornitura e sostituzione di sacchettii
ecologicci;
b. spolveraatura ad umido dei microfooni, dei telefon
ni e dei video con prodotti iidonei;
c. spolveraatura ad umido delle scriva nie con prodo
otti adeguati alle
a varie supeerifici presenti;
d. spolveraatura ad umido delle sedie in pelle rossa con prodotti specifici;
e. spolveraatura ad umido degli arredi dei locali aud
ditorium e delle suppellettilli, ove presenti;
f. rimozion
ne delle impro
onte dai vetri delle porte;
g. rimozion
ne delle impro
onte da speccchi e vetrine, ove
o presenti;
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h.
i.
j.
k.

spolveraatura ad umido e disinfezio ne degli arred
di dei servizi ig
gienici;
pulizia, sanificazione
s
e disinfezionee dei maiolican
nti dei servizi igienici;
lucidatura degli speccchi e delle rubbinetterie;
b
reintegro del materiale sanitario: ccarta igienica biodegradabil
e, sapone dis infettante e
mani biodegra
adabili;
asciugam
l. lavaggio
o con prodotto
o disinfettantee della pavime
entazione dei servizi igienicci;
m. deodoraazione dei servvizi igienici;
n. spazzatu
ura ad umido dei pavimentii con appositi panni antistatici;
o. aspirazio
one dei tappe
eti e dei pavim
menti in moquette con appo
osito battitapppeto e/o
aspirapo
olvere;
p. aspirazio
one dei pavim
menti con appoosito battitappeto e/o aspirapolvere;
q. lavaggio
o dei pavimentti con detergeente sanificante;
r. trasportto dei sacchi rifiuti a luogo ddeputato alla raccolta.
Interventi a ffrequenza settimanale:
s. eliminazzione delle fogglie secche e ppulizia delle piante;
t. annaffiaatura delle piante interne;
u. deragnaatura dei soffittti e delle pareeti.
Interventi a ffrequenza meensile:
v. lavaggio
o delle superfici vetrate inteerne ed estern
ne, pulizia deg
gli infissi;
w. spolveraatura e pulizia dei davanzal i;
x. spolveraatura e pulizia degli imbottii e delle porte
e;
y. sanificazzione delle pareti verticali l avabili dei serrvizi igienici;
z. lucidatura dei pavime
enti con appossita monospazzzola;
uto, ove prese
enti;
aa. spolveraatura e/o aspirazione delle tende in tessu
Scala Centrale e Ascensorre
edì – venerdì)::
Interventi a ffrequenza giornaliera (lune
bb. spolveraatura del corriimano e della ringhiera delle scale;
cc. spolveraatura ad umido degli arredi e delle suppe
ellettili, ove presenti;
compreso la pulizia degli specchi
dd. pulizia dell’ascensore
d
s
e delle
e pareti verticcali;
ee. rimozion
ne delle impro
onte da speccchi e vetrine, ove
o presenti;
ff. spazzatu
ura ad umido dei pavimentii con appositi panni antistatici;
gg. aspirazio
one dei tappe
eti e della guidda in moquette con apposito battitappetto e/o aspirapolvere;
hh. aspirazio
one dei pavim
menti con appoosito battitappeto e/o aspirapolvere;
ii. lavaggio
o dei pavimentti e dei gradinni delle scale con
c detergente sanificante.
Interventi a ffrequenza settimanale:
jj. eliminazzione delle fogglie secche e ppulizia delle piante;
kk. annaffiaatura delle piante interne;
ll. deragnaatura dei soffittti e delle pareeti.
Interventi a ffrequenza meensile:
mm.
e superfici vettrate interne ed
e esterne, pu
ulizia degli inffissi;
lavaggio delle
nn. spolveraatura e pulizia dei davanzal i.
oo. spolveraatura e/o aspirazione delle tende in tessu
uto, ove prese
enti.
Interventi a ffrequenza sem
mestrale:

FON
NDAZIONE DI DIRITTO PRIIVATO › VIA ALESSANDRO
A
FARNESE, 3 - 00192 ROMA
A
Tel. +39 0636704430 › Fa
ax +39 06367044451 › Codice Fiscale 971518705877
www.enpapi.itt

pp. smontagggio e lavaggio delle tende inn tessuto, ove
e presenti.
erna in marm
mo accesso auditorium
a
e
Area esterna, gradoni entrata, aree accesso, zonne calpestabiili, scala este
marciapiede perimetrale palazzina: specifica
s
deggli interventi da effettuarre distinti peer frequenza (giornaliera,,
settimanale, mensile).
edì – venerdì)::
Interventi a ffrequenza giornaliera (lune
d umido dei poosacenere, ovve presenti;
a. vuotatura e pulizia ad
d umido di ceestini portacarte e portarifiiuti con relativva fornitura e sostituzionee
b. vuotatura e pulizia ad
di sacchetti ecologici;
c. raccolta delle cartacce, dei rifiuti e delle foglie, al
a bisogno;
d. aspirazio
one degli zerb
bini;
e. spazzatu
ura a secco de
elle zone di acccesso, dei graadoni e delle zone
z
calpestabbili;
f. spazzatu
ura a secco de
elle scale in m armo;
g. lavaggio
o dei pavimentti delle zone ddi entrata con detergente specifico;
h. trasportto dei sacchi rifiuti
r
a luogo deputato allaa raccolta.
Interventi a ffrequenza settimanale:
c
e delle
e pareti;
i. deragnaatura dei soffittti e delle balaaustre, delle colonne
j.
lavaggio
o dei pavimen
nti con detergeente specifico
o;
k. lavaggio
o dei pavimen
nti delle scale in marmo con
n detergente specifico.
s
Interventi a ffrequenza meensile:
l. lavaggio
o delle superfici vetrate inteerne ed estern
ne, pulizia deg
gli infissi;
m. spolveraatura e pulizia dei davanzal i.
n. spolveraatura e pulizia degli imbottii e delle porte
e;
o. spolveraatura esterna fonti luminosse.
d
seguenti apparecchiat ure per servizzi igienici:
Fornitura ed istallazione delle
p. servizio asciugamani biodegradabilli a rotolo: n. 8 (tre rotoli pe
er apparecchiio al mese);
allazione e maanutenzione): n. 8 (un flacone ogni 84 gioorni);
q. dosatoree sapone (ista
r. servizio box ladycare: n. 7 (servizioo ogni 28 giorn
ni);
ni);
s. servizio deodoranti – air controllo: n. 8 (servizio ogni 56 giorn
t. fornituraa cestini: n. 8;;
u. porta scopini: n. 13;
v. distributtori carta igien
nica biodegraddabile: n. 13 (120
(
rotoli al mese).
m
Derattizzazio
one: l’aggiudiccatario è tenuto ad effettuaare gli opporttuni sopralluoghi, e qualoraa necessario dovrà
d
istallaree
punti esca co
on apposito cartellino di se
egnalazione. D
Dovrà quindi controllare
c
se
ettimanalmentte i punti esca per il primo
o
mese e menssilmente nei mesi
m successivvi.
Al termini di ogni interven
nto sarà premura dell’aggiuudicataria rilassciare attestatto di esecuzio ne del servizio
o.
o
L’attrezzaturra, i materiiali, l’organizzzazione teccnica e la manodopera saranno ccompletamente a carico
dell’aggiudicataria.
e lo svolgimennto dei lavori,, l’impegno di personale innquadrato seccondo quanto
o
A tal fine l’agggiudicataria garantirà che
previsto dallla legge e dal Contratto Nazionale
N
di LLavoro delle imprese di pulizia, nonchéé regolarmen
nte assicurato
o
presso gli Enti Previdenziaali, sollevando il Committennte da qualsiasi responsabilità.
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7 – Giardinagggio.
La parte esteerna dell’edifiicio dell’ENPA
API consta di ccirca 700mq di
d estensione, è pressochéé integralmente terrazzato,,
salvo la preseenza di alcunee piccole aiuole.
Relativamentte ad alberi ad
d alto fusto se
e ne trovano i n totale 4 e 3 palme medie
e.
Si trova una piccola aiuo
ola e una siep
pe di piante ddi alloro dell’’altezza di circa due metrii e una decin
na di metri dii
lunghezza.
s trova un ram
mpicante che corre per unaa trentina di metri.
m
In una parte perimetrale si
ante e ai marrgini del terraazzo di modessta dimensionne e curata a prato e fiori;;
Ci sono circaa 10 aiuole atttorno alle pia
oltre ciò ci so
ono tre grandi vasi e, all’intterno del pala zzo, 18 piante
e verdi.
La struttura eesterna è dotaata di impiantto automaticoo di irrigazione
e.
Le attività rigguarderanno:
A. in
nterventi di pu
ulizia e manuttenzione areee verdi:
 ogni settim
mana nei mesi di marzo – a prile – maggio
o – giugno – lu
uglio – agostoo – settembre – ottobre;
s
nei mesi di gennaaio – febbraio
o – novembre – dicembre;
 ogni due settimane
nnaffiamento:
B. in
 n. 3 intervventi settimanali nei mesi d i maggio – giu
ugno – luglio – agosto – setttembre;
obre;
 n. 2 intervventi settimanali nei mesi d i aprile – otto
e settimane n ei mesi di gen
nnaio – febbra
aio – novembrre – dicembre
e;
 n. 1 intervvento ogni due
t
arbusti e cespugli:
C. reegolazione e taglio
 n. 1 interrvento al messe nei mesi ddi aprile – maggio
m
– giugno – agosto – settembre
e – ottobre –
novembree con sistemazzione delle sieepi al primo in
ntervento;
ostituzione dii piante stagio
onali come neecessità con un
u minimo di 3 volte l’annoo per garantire sempre un
n
D. so
o
ottimo aspetto
o delle aiuole;
E. concimazione secondo le ne
ecessità delle singole piante
e;
o dell’aggiudiccatario tutti gli interventi attti al mantenimento, la pulizia, la cura e il decoro di tutte
t
le aree a
Sono a carico
verde.
7 – Esterno.
s
bandiere
Lavaggio e see necessario sostituzione
Le attività dii manutenzione dovranno essere eseguuite da parte di personale specializzato e con l’utilizzzo di prodottii
idonei. Tutti i materiali di consumo e i mezzi necessaari per l’espletamento delle
e attività di m
manutenzione sono a carico
o
dell’aggiudicatario.
Tutte le attivvità effettuatee dovranno essere documenntate attraverrso dei rapporrtini settimanaali o mensili.
8 – Oneri a ccarico dell’app
paltatore.
La ditta si im
mpegna a pro
ovvedere in proprio alle aassicurazioni obbligatorie per legge deel personale impiegato nell
servizio.
o della ditta appaltatrice
a
le
e spese per l'aacquisto di tuttti i prodotti necessari
n
per ll'espletamentto del servizio
o
Sono a carico
nonché l'imp
piego di tuttaa l'attrezzaturra occorrentee per una perrfetta esecuzione dello steesso. Sono ino
oltre a carico
o
dell'appaltatore tutte le sp
pese relative alla
a gara, le sppese di contraatto e sua registrazione.
di tutti gli obblighi assunti l'appaltatoree costituirà, infruttiferame
ente, un depoosito cauziona
ale come perr
A garanzia d
legge.
nizio dei lavori l’impresa sarà tenuta a trrasmettere l’e
elenco del personale che vverrà impiegato, che dovràà
Prima dell’in
m
e gli stessi saran no esibiti all’U
Ufficio che do
ovrà procederre alla liquidazione ad ognii
risultare sui libri paga e matricola,
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presentazion
ne di fattura. Inoltre
I
dovrà essere prodottta mensilmente la documentazione atttestante il paggamento deglii
oneri contrib
butivi e copia delle
d
buste pa
aga del personnale debitame
ente sottoscritta.
9 – Corrispetttivo del contratto
Il canone an
nnuo per l'esspletamento dell’appalto
d
i n oggetto, di durata bien
nnale, da effeettuare alle condizioni
c
dell
presente cap
pitolato, è qu
uello che è sccaturito dall’oofferta econom
mica dell’aggiudicatario e che con tale corrispettivo
o
l’appaltatoree si intende co
ompensato di qualsiasi suoo avere o pre
etendere dall’Ente per l’apppalto di che trattasi,
t
senzaa
diritto a nuovvi maggiori co
ompensi.
10 – Pagameento del corrisspettivo
Il corrispetttivo dovuto, di cui al precedente
p
a rt. 2, sulla base di qua
anto scaturitto dall’offerta
a economicaa
c
anno di riferimento, in 12 (dodici) rate mennsili, alla cui liiquidazione sii
dell’aggiudicatario, verrà pagato, per ciascun
nel rispetto deelle modalità di
d pagamento stabilite dallaa L. 136/10.
procederà, n
L’Amministraazione emetteerà le relative
e disposizioni di pagamento
o entro 30 gio
orni dal riceviimento di reggolare fattura,,
sempre che n
non siano perrvenute segna
alazioni o non sia stata consstatata l’irrego
olarità o l’insuufficienza delle prestazioni.
narie
11 – Attività supplementaari e straordin
p l'esecuzione straordinaaria da effettu
uare su richie
esta dell’Ufficcio preposto al
a controllo e
L'eventuale prestazione per
direzione, saarà liquidata alla successsiva scadenzaa mensile, diietro presenttazione di seeparata fattura che verràà
concordata p
preliminarmen
nte con lo stesso Ufficio.
12 – Penalitàà
Per ogni e q
qualsiasi trasggressione alle norme del ppresente capittolato d'appa
alto l'impresa sarà assogge
ettata ad unaa
penalità di € 516,46 (euro cinquecentosedici/46) o di € 1.000,00 (euro mille/00) se reccidiva, da tra
attenere sullaa
mensilità, saalva ed imprregiudicata la
a facoltà del l’Ente appalttante di rescindere il conntratto per inadempienzee
contrattuali, qualora l’imp
presa sia recidiva per oltre ttre volte.
13 – Riservattezza delle infformazioni.
Per la partecipazione allaa gara, nonch
hé per la stippula del succcessivo contra
atto con l’agggiudicatario, è richiesto aii
di fornire datii ed informaziioni, anche sootto forma documentale, ch
he rientrano nnell’ambito di applicazionee
concorrenti d
del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione deei dati personali).
d
citata no
ormativa, all’EEnte appaltan
nte compete l’obbligo di foornire alcune informazionii
Ai sensi e peer gli effetti della
riguardanti ill loro utilizzo:
* Finalità deel trattamentto: in relazion
ne alle finalitàà del trattamento dei dati forniti si preecisa che i dati comunicatii
vengono acq
quisiti ai fini della
d
partecip
pazione ed in particolare ai fini della efffettuazione ddella verifica delle
d
capacitàà
amministratiive e tecnico‐‐economiche del concorreente all’esecu
uzione dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda laa
normativa aantimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
l
i dati da fornire dda parte del concorrentee
aggiudicatariio vengono acquisiti
a
ai fin
ni della stipulla e dell’eseccuzione del co
ontratto, ivi ccompresi gli adempimentii
contabili ed iil pagamento del corrispetttivo contrattu ale.
* Dati sensib
bili: i dati forniti dai concorrrenti e dall’agggiudicatario non
n rientrano tra i dati classsificabili come
e “sensibili”.
* Modalità d
del trattamen
nto dei dati: il trattamentoo dei dati verrrà effettuato
o in modo da garantire la sicurezza
s
e laa
riservatezza e potrà esseree attuato med
diante strumeenti manuali, informatici e telematici
t
idoonei a memorizzarli, gestirlii
otranno essere
e anche abbinnati a quelli di altri soggetti in base a critteri qualitativvi, quantitativii
e trasmetterrli. Tali dati po
e temporali d
di volta in voltta individuati.
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* Categorie d
di soggetti ai quali i dati po
ossono esseree comunicati:: i dati potranno essere com
municati a sogggetti esterni,,
i cui nominaativi sono a disposizione degli interesssati facenti parte
p
della Co
ommissione eesaminatrice; al Ministero
o
dell’Economia e delle Finanze, relativa
amente ai datti forniti dal concorrente aggiudicatarioo; ad altri concorrenti chee
ntiti ai sensi de
ella Legge n. 2241/90.
facciano richiesta di accessso ai documenti di gara ne i limiti consen
i
relativamente ai suddetti dati, al concorrrente, in qualiità di interesssato, vengono
o
* Diritti del cconcorrente interessato:
riconosciuti i diritti di cu
ui al citato decreto
d
legisllativo. Acquissite le suddette informaziioni con la presentazione
p
e
ontratto, il cconcorrente acconsente
a
espressamentee al trattame
ento dei datii
dell’offerta e la sottoscrrizione del co
mente.
personali seccondo le modalità indicate precedentem
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario doovrà utilizzare
e tutti i dati di cui verrà a conoscenza
a per soli finii
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezzza delle inforrmazioni secondo la vigentee normativa.

ne provvisoriaa e definitiva.
14 – Cauzion
Fin dalla doccumentazione amministrativa, l’offerta ddeve essere co
orredata da qu
uanto previstoo dall’art. 93, D.Lgs. 50/16,,
e e da riferire – in termini di
d percentualii
sotto forma di polizza fideeiussoria banccaria o assicurrativa, a penaa di esclusione
ui al p. 2.
di legge – all’’importo di cu
La cauzione definitiva è a garanzia dell'adempimentto di tutte le obbligazioni derivanti
d
dal ccontratto, del risarcimento
o
n
del rimborso delle somme dovu
ute che l'Entee
di danni derivanti dall'inaadempimento delle obbligaazioni stesse nonché
appaltante avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corsso dell'appalto.
p a quello previsto dall’art. 103 del D.Lgs.
D
50/16 e successive modifiche ed
d
L'importo deella cauzione definitiva è pari
integrazioni d
dell'importo netto
n
di aggiudicazione.
Tale importo
o è mantenuto
o nell'ammonttare stabilito per tutta la du
urata del conttratto.
Lo svincolo di detta cauzzione sarà dissposto dal Reesponsabile del
d Procedime
ento, accertatta la completta e regolaree
dell'appalto no
onché ultimatta e liquidata oogni ragione contabile.
c
esecuzione d
L’operatore economico, in
i ogni momento e per rrichiesta dell'Ente appaltante, è tenutoo ad integrarre il deposito
o
qualora lo stesso venisse, in
i tutto o in parte, utilizzaato a titolo di rimborso o di risarcimen
nto danni perr
cauzionale q
qualsiasi inosservanza deggli obblighi co
ontrattuali. Neessun interessse è dovuto sulle somme vversate a titolo di deposito
o
cauzionale.
15 – Spese ed oneri dell’aappalto.
c
all'appalto i n parola (bo
olli, diritti, cauzioni,
c
spesse contrattuali, spese dii
Ogni spesa relativa e conseguente
acchinaggio, eetc.) è a totale
e ed esclusivo carico dell’agggiudicatario.
registrazionee, spese postaali, trasporti, fa
16 – Controvversie.
Il contratto cche verrà sotttoscritto con l’aggiudicatarrio conterrà laa clausola com
mpromissoria e le prescrizio
oni, ai fini dell
pagamento d
dei corrispettiivi all’aggiudiccatario, di cui alla L. 136/10
0.
17 – Norme di rinvio.
Per quanto n
non espressam
mente previsto
o e disciplinatto nel presentte Capitolato si rinvia alla nnormativa gen
nerale vigentee
in materia, ancorché emanata nel corso
o dell'appalto in argomento
o.
ocedimento.
18 – Responssabile del Pro
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Il Responsab
bile del Proccedimento è il l’Avv. Lucaa Di Fazio, Via
V Alessandro Farnese, nn. 3 – 00192
2 Roma; tel.::
06.367044833; fax: 06.3670
04486; sito we
eb: www.enpaapi.it e‐mail: l.difazio@enp
l
api.it PEC: serrivio.gare@pe
ec.enpapi.it.

nsabile del Proocedimento
Il Respon
Avvv. Luca Di Fazzio
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