
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata 
Sede di NAPOLI

via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli 
Centralino 081-5692111 - fax 081-5519234 

e-mail: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

4/1/2019-1579 A
ADS Napoli / ECONOMATO

0001579 2019AAOON/'

All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli 
c.a. RUP Dott. Giuseppe Gaeta

OGGETTO: Affidamento tramite contratto ponte, per il periodo di mesi dodici, dei servizi di facility 
management - pulizia e igiene ambientale -manutenzione impianti da attuarsi presso le 
sedi dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

Si trasmette, in allegato, il contratto Rep. n. 12396 del 20/12/2018 relativo ai servizi in 
oggetto, stipulato con la Soc. Romeo Gestioni con sede in Napoli alla Via Giovanni Porzio Centro 
Direzionale ÌS-E4 - Codice fiscale e P.IVA 05850080630.

IL PROVVEDITORE VICARIO 
(Dott.ssa Vajitì De Cocco )

Gli estensori
Ass.Arrun.vo Magda Ricciardi

lapiela Albapese

ANAl 
a Mincione

0001579-2019AAOONA
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

perla Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata 
Sede Centrale di Napoli - via Marchese Campodisola, 21 

80133 NAPOLI - TEL. 081/5692296 
pecroopp.campaniamolise-uffi@pec.mit.gov.it

IL PROVVEDITORE

VISTO il R.D. 2440 del 1923 
VISTO il R.D. n. 827 del 1924 
VISTA la legge n. 241 del 1990 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 207/2006 e s.m.i.
VISTO il D.lgs 50/2006 e s.m.i.

PREMESSO

CHE l'art. 38 del d.lgs 50/2016 rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di 
committenza” ha sancito l’iscrizione di diritto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 
compresi i Provveditorati interregionali per le Opere Pubbliche, nell’elenco delle stazioni 
appaltanti qualificate;
CHE tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la 
Puglia e la Basilicata e I’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli è stata stipulata in data 
20.07.2017 la convenzione Rep. n. 8035 con la quale sono state affidate a questo Istituto le 
funzioni di Centrale di Committenza e attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 37, 38, e 39 del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii., per I’ acquisizione, tramite 
contratto ponte, del servizio di Facility Management Immobili per la sede dell’ Avvocatura 
ubicate in Napoli alla via Diaz 11;
CHE, tecnici incaricati di questo Istituto hanno redatto il progetto esecutivo e con determina a 
contrarre in data 31.01.2018 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha approvato gli atti e 
disposto l’attivazione della procedura di gara;
CHE si è stabilito di procedere all’esperimento di una procedura aperta con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del 
D.L.VO n.50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione indicati nel bando di gara e 
relativo disciplinare;

CONSIDERATO

CHE a seguito dell’esperimento della procedura di gara con D.P. n. 25235 del 20/09/2018 sono 
approvati e resi esecutori i verbali Rep. 12088 in data 29 marzo 2018, Rep. 12127 in data 30 
maggio 2018, Rep.n. 12143 in data 15 giugno 2018, Rep. n. 12214 in data 31 luglio 2018 ed 
aggiudicati i servizi di facility management - pulizia e igiene ambientale -manutenzione impianti 
da effettuarsi presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli via Armando 
Diaz n. 11 alla Soc. Romeo Gestioni con sede in Napoli alla via Giovanni Porzio Centro Direzionale 
ÌS-E4 - Codice fiscale e P.IVA 05850080630;
CHE con il medesimo decreto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. lgs 50/2016, è stata dichiarata 
l’efficacia dell’aggiudicazione e subordinata la stipula del contratto al decorso del termine 
dilatorio di cui dell’art. 32 comma 9 D. lgs 50/2016;
CHE con e-mail pec in data 20/09/2018 è stato comunicato a tutti i partecipanti l’esito di gara e 
nel termine prescritto non sono intervenuti ricorsi giurisdizionali avverso l’aggiudicazione;
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VISTO
il contrattò Rep. n. 12396 del 20/12/2018 con il quale il sig. Enrico Trombetta nella qualità di 
Legale Rappresentante della Società Romeo Gestioni S.p.a. si è obbligato ad eseguire i servizi 
di Facility Management Immobili per la sede dell’ Avvocatura ubicate in Napoli alla via Diaz 11;

CONSIDERATO

CHE, alla spesa complessiva, si farà fronte con fondi a carico dell’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato impegnati sui capitoli di bilancio 4461/6,4461/7 e 4490;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA 

Art. 1
Per in motivi di cui alle premesse

E’ approvato e reso esecutorio il contratto Rep. n. 12396 del 20/12/2018 con il quale il sig. Enrico 
Trombetta nella qualità di Legale Rappresentante della Società Romeo Gestioni S.p.a. con sede 
in Napoli alla via Giovanni Porzio Centro Direzionale ÌS-E4 - Codice fiscale e P.IVA 05850080630 si 
è obbligato ad eseguire i servizi di Facility Management Immobili per la sede dell’ Avvocatura 
ubicate in Napoli alla via Diaz 11 con il ribasso del 33% sui servizi a canone, del 35% sui prezzi dei 
servizi di manutenzione impianti e con il costo h/uomo per i servizi di facchinaggio interno "extra 
canone" di € 14,50.

Art. 2
Alla relativa spesa si farà fronte con fondi a carico dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
impegnati sui capitoli di bilancio 4461/6,4461/7 e 4490.

Il presente provvedimento è inoltrato, per il seguito di competenza, al R.U.P. dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Napoli, all’affidatario ed ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. d) del d.lgs 
50/2016 ai soggetti legittimati.

IL PROVVEDITORE VICARIO 
(DotLssa M^la De Cocco )

Gli estensori
Ass.Amm.vo Magda Ricciardi

UANAi 
a Mincione



REP.N. 12396

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

PER LA CAMPANIA. IL MOLISE. LA PUGLIA E LA BASILICATAr
SEDE CENTRALE DI NAPOLI

CONTRATTO PONTE

tra, il Provveditorato Interregionale ner le Opere Pubbliche ner la Camnania,
Dirigente

(dott.ssa yania De Cocco)

il Molise, la Puglia e la Basilicata e la Soc.Romeo Gestioni S.n.A ner
1

r affidamento, mediante contratto nonte, dei servizi di facilitv management.

j milizia e igiene ambientale e manutenzione impianti da effettuarsi messo gli

Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Nanoli. alla Via Armando
CT2ltaipresa

R0MBe=6B^»fWS‘.P.A.

Diazn.ll -CIG 7368817C25.

Imoorto netto comnlessivo a corno ner servizi a canone € 98.946.96 di cui €
■

95.166.96 per il servizio ed € 3.780,00 ner oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso, oltre ad €. 9.000,00 ner servizi extra canone
L’tpl ci ile Rogante

(dott.ssa/®pj Teresa Mìnciom-i
REPUBBLICA ITALIANA

rU ■■

L’anno duemiladiciotto il giorno 20 Iventil del mese di dicembre in Nanoli.

nella sede del Provveditorato Interregionale per le Onere Pubbliche per la
1

Camnania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, avanti a me dott.ssa Maria

1 Teresa Mincione. Ufficiale Rogante, designato alla ricezione dei contratti ner

conto del suddetto Provveditorato e senza l’assistenza dei testimoni, avendovi
1

le parti contraenti, di comune accordo e col mio consenso, rinunziato, giusta

la facoltà concessa dal disposto dell’art.48 della legge notarile numero

89/1913. sono comnarsi: t er copia cafi^ all’originai©i L’UFFKM
da una parte Dott.ssa

MìOGANl'E
feesa Mincione
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la dott.ssa Vania De Cocco, nata a Napoli il 04.09.1967. nella qualità di

Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti domiciliato per la
-

carica presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per la

Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli — C.F.

95054920632, giusta Decreto Provveditori ale prot. n. 1099 del 16.01.2018.

che dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della

L. 190/2012 e del DPR 445/2000. che non sussistono situazioni di conflitto di

interesse, neanche potenziali, con i soggetti di cui al presente atto

e dall’altra

il sig. Enrico Trombetta nato a Napoli il 08/05/1955 nella qualità di Legale

Rappresentante, della Società Romeo Gestioni S.p.A. con sede in Napoli alla

via Giovamh Porzio - Centro Direzionale Is EA. Cod. F. e P. IVA

05850080630. di seguito denominata “contraente”.

I comparenti, della cui identità personale io. Ufficiale Rogante, sono certo.

PREMETTONO

CHE tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato

Interregionale per le Opere Pubbliehe per la Campania, il Molise, la Puglia e

la Basilicata e l’Ente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in persona

dell’Avvocato Distrettuale, aw. Angelo d’Amico è stata stipulata la

convenzione n. 8035 del 20.07.2017 per l’affidamento a questo Istituto, delle

finizioni di Centrale di Connnittenza e delle attività di Committenza ausiliarie.

ai sensi e per vii effetti degli artt. 37. 38. e 39 del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016

e ss mm. e ii... con riferimento alla procedura di acquisizione del servizio di_

Facilitv Management Immobili per la sede dell’ Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Napoli, alla Via Diaz 11 ;
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CHE la predetta Convenzione all’art.3 prevede che questa Amministrazione
1

proceda alla stipula del contratto con l’aggiudicatario del servizio in

questione; ■ ■ •

CHE. ai fini dell’attivazione delle procedure di gara, l’Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Napoli in data 31.01.2018 ha trasmesso la

determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di facilitv management.
Il Dirigente

(dott.ssa vkma De Cocco)

pulizia e igiene ambientale e manutenzione impianti per l’importo

complessivo a corpo a base d’appalto di € 145.820.23 di cui € 142.040.23 per

il servizio ed € 3.780,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per

l’importo complessivo a misura per servizi extra canone di € 9.000,00 di cui €
yiaìpresa

ROMF,0<G^g^fl-S-F:A.

5.000.00 per facchinaggio interno ed € 4.000,00 per manutenzione impianti;

CHE per raffidamento del servizio si è stabilito di procedere all’esperimento

1 di ima procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta .

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.L.vo
L’a nte 

(dott.ssa MaJlJaJ^ée^a Mincione)
1

n.50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione indicati nel bando

1
di gara e relativo disciplinare;

CHE a seguito di detta procedura è stata formulata proposta di aggiudicazione

a favore della Soc. Romeo Gestioni S.p.a. con sede in Napoli per l’importo
1
1 complessivo di € 98.946.96= di cui € 95.166,96 al netto del ribasso offerto del

33% per servizi a canone oltre € 3.780,00 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso e per l’importo complessivo massimo a misura per servizi extra
1

canone di € 9.000.00 di cui € 5.000,00 per facchinaggio interno ed € 4.000.00

per manutenzione impianti con il ribasso offerto del 35% sui listini richiamati

all’ art.8 comma 2) del C.S.A. Sprezzi dei servizi di manutenzione impianti) e

. con il costo orario offerto h/uomo per i servizi di facchinaggio interno “extra

1
1 et copia con 

L’UFFICI,^ 
Pott.ssa Mari

brniaMf>riginal€i

a féiesaMiiicione



canone” nari ad € 14.50, giusta verbali di gara Ren.12088 del 29.03.2018,

Ren. N.12127 del 30.05.2018, Ren. 12142 del 15.06.2018 e Reo. n. 12214 del

31.07.2018: . . .

CHE con D.P. n. 25235 del 20.09.2018, è stata disnosta l’aggiudicazione del

servizio in favore della Soc.Romeo Gestioni S.p.a;

CHE a norma dell’art. 76 comma 3 e comma 5 lett.b del D.lgs 50/2016, in

data 20.09.2018 è stata comunicata a tutte le ditte partecinanti, a mezzo posta

elettronica certificata, l’aggiudicazione deirannalto;

CHE si è nroceduto, tramite il sistema AVCPass, alla verifica, con esito

Dositivo, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dalla contraente

in sede di gara;

CHE in ottemperanza al protocollo di legalità sottoscritto da questa

Ammini.strazione e la Prefettura di Nanoli, con nota n.

PR NAUTG ingresso 0239737 20180917, è stato richiesto, a mezzo della

Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell’art, 91, comma 1, del D,Lvo

159/2011 e s.m.i., il rilascio dell’informativa antimafia nei confronti della

società Romeo Gestioni Spa e dei soggetti sottonosti a verifica:

CHE la Soc. Romeo Gestioni S.n.A. è in regola con l’assolvimento degli

obblighi del versamento dei contributi nrevidenziali. assistenziali ed

assicurativi così come da documento DURC On Line con validità al

04.03.2019 tAll. “A”L

CHE pertanto, a norma dell’art. .32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. si da

atto con la stipula del presente contratto dell’intervenuta efficacia

dell’aggiudicazione definitiva disnosta con D.P. n. 25235 del 20.09.2018;

CHE. in data 18.11.2018 fAll. ai fini della stipula del presente contratto.
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il legale rappresentante della Soeietà Romeo Gestioni S.p.a :

- ha trasmesso la visura ordinaria n. AC2SWSMY0JK1DF201CC92 del

■ 25.09.2018 dalla quale risulta l’iscrizione nel registro delle imprese presso la

Camera di Commercio. Industria. Artigianato e Agricoltura di Napoli, al

numero REA 461638 dal 26.06.1989. per l’esercizio di attività inerente

l’oggetto dell’appalto;
Il Dirigente

(dott.ssa/yania De Cocco)

CHE la Banca Popolare del Mediterraneo s.c.p.a. con sede in Napoli alla Via

De Pretis 51. lAll. “C”ì, si è costituita fideiussore con polizza n.l del

11.10.2018 nell’interesse della contraente ed a favore dell’Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Napoli fino alla concorrenza di € 17.191.74=. Detto
Dresa——.

ROMEO GESTIONI S.P.A.

importo, corrisponde aH’ammontare della cauzione definitiva richiesta a

garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla contraente f

con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle (dott.ssa Maria TyS^^^incione)

somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liauidazione

' t

finale, salva comunoue la risarcibilità del maggior danno.

Con tale fideiussione la Banca, nel costituirsi fideiussore, ha formalmente

rinunziato al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell’art. 1944 deb

Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con

l’Impresa aggiudicataria fino alla emissione del certificato di regolare

esecuzione risultante dal relativo certificato, obbligandosi espressamente a

versare l’importo della cauzione a semplice richiesta dell’Amministrazione.
ii er copi

A.nal,ante esenta alena riserva.

a confion^ aiP originale
HCì/^gl^GANTE

^ ^ ^ ^ uott.ssa

Con la medesima fideiussione la Banca ha altresì rinunciato all’eccezione di

h'fetìa’Teresa Mincione

cui all’art. 1957. comma 2. del Codice Civile.
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La cauzione sarà prò eressi vamente svincolata con le modalità di cui aH'art.

103. comma 5, del D.Lvo 50/2016.

L’Amministrazione richiederà alla contraente l’inteerazione di tale polizza.

ove questa dovesse venire meno in tutto o in parte; in caso d’inottemneranza.

la reinteerazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all’appaltatore.

È fatto obbligo alla contraente di rendere immediatamente noto

all’Amministrazione appaltante, e comunque non oltre 60 giorni dal relativo

provvedimento, l’eventuale stato d’insolvenza dell’Istituto di assicurazioni

che si costituisce fideiussore; entro il medesimo termine la contraente dovrà

prestare idonea garanzia in sostituzione di quella divenuta inefficace.

CHE le parti contraenti hanno stabilito di addivenire oggi alla stipula del

presente contratto in forma pubblico-amministrativa, con il quale convengono

quanto segue:

ART. 1

Le parti, come innanzi costituite, confermano e ratificano la precedente

narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente conbatto.

ART. 2

La conbaente, a mezzo del costituito legale rappresentante, si obbliga ad

eseguire a perfetta regola d’arte e senza eccezione alcima i .servizi oggebo del

presente contratto ai patti, prezzi e condizioni stabiliti nel Capitolato Tecnico

nonché in conformità ai n.4 elaborati grafici ed all’elaborato DUVRI e che.

firmati dal contraente e conbofirmati da me Ufficiale Rogante, si allegano sotto

la lettera “D” da “DI” a “D6”.

L’esecuzione del servizio è soggetta alla piena ed incondizionata osservanza
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del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.

n. 145/2000, che per espressa volontà delle parti, non si allega al presente

contratto.

ART. 3

NelT esecuzione del servizio la contraente si impegna alla puntuale osservanza

delle prescrizioni contenute nel “Protocollo di Legalità siigli Appalti”
Il D irigente

(dott.ssa Vilma De Cocco)

sottoscritto da questa Ammini.strazione con la Prefettura di Napoli che si

intendono qui di seguito integralmente riportate e dichiara di accettare 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti._________ __________________

ART. 4 ROMEO INI S.P.A.

Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto la contraente assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui aH’art. 3 della legge

136/2010 e s.m.i.. In particolare, la contraente si obbliga ad accendere uno o più

conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle
L’Ufficial^ó^nte 

(dottssa Maria^re^ Mincione)

commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari

connessi con l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, da

effettuare mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri stmmenti di

incasso di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori, di beni e

servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla

provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al

sopra citato art. 3, comma 3 della legge n.l36/2010. modificata dalla legge
ierc()i

L’I
Bolf

n.217/2010.
pia con 

.TFICI 
i!sa M,

p alToriginale 
DGANTE
sa Mincione

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento

deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG’I n.7368817C25.
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relativo aU’aDDalto oggetto del presente atto.

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori

disposizioni previste, in materia di tracciabilità dei flussi, finanziari.

comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 della citata

legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché rautomatica risoluzione del presente

contratto a norma dell’art. 3, comma 9/bis, della medesima legge.

ART. 5

L’ammontare complessivo dell’appalto resta stabilito nell’importo

complessivo di € 98.946,96= di cui € 95.166,96 al netto del ribasso offerto del

33% per servizi a canone oltre € 3.780,00 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso e per l’importo complessivo massimo a misura per servizi extra

canone di € 9.000.00 di cui € 5.000.00 per facchinaggio interno ed € 4.000.00

per manutenzione impianti con il ribasso offerto del 35% sui listini richiamati

all’ art.8 comma 23 del C.S.A. (prezzi dei servizi di manutenzione impianti) e

con il costo orario offerto h/uomo per i servizi di facchinaggio interno “extra

canone” peni ad € 14.50.

La spesa è finanziata con l’impegno di spesa assunto sui capitoli di bilancio

4461/9, 4461/7 e 4490 del bilancio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

ART. 6

Il pagamento del prezzo dell’appalto per i servizi a canone sarà effettuato in

rate mensili come disciplinato dalTart. 10 del C.S.A. su presentazione di

apposite fatture sulle quali T Amministrazione, nella persona del Responsabile

del Procedimento, dovrà apporre una dichiarazione attestante l’esatto

adempimento delle prestazioni ovvero le carenze riscontrate.

Il pagamento delle attività extra canone, comprendenti interventi/servizi
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erogati a richiesta e gestititi attraverso Ordini di Intervento, avverrà

mensilmente come disciplinato dall’art. 10.2 del C.S.A. previa presentazione

«j di rendiconto delle attività svolte nell’arco del mese-precedente. •

Tutti i pagamenti sono subordinati all’acquisizione del Documento Unico di

Regolarità contributiva CD.U.R.C.) ed all’accertamento della regolarità fiscale

--------------7
Il Dirigente

(dottssa De Cocco)

1
1' nel rispetto delle modalità fissate con Decreto del Ministero delTEconomia e

jUj
, Finanze n. 40/2008.

----------------- \

i

I pagamenti verranno disposti dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di

ì
Napoli, con i fondi previsti sui capitoli di bilancio 4461/9, 4461/7 e 4490 del

L’Impresa
ROMEO g^«sni^!p7a.

1' bilancio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e secondo i termini stabiliti

UuéW

i)

dalla vigente normativa sugli appalti pubblici, dal presente contratto e 1
ily secondo la ripartizione degli oneri finanziari, mediante accreditamento sul

j conto corrente bancario “dedicato”, acceso con le modalità di cui al
L’Ufficiale Rogante 

(dott.ssa Maria Teresa Mincione)

precedente art. 4. le cui coordinate dovranno essere comunicate alla medesima
1

Amministrazione, unitamente alla dichiarazione relativa alla generalità ed al

ì codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

1 Gli avvisi di avvenuta autorizzazione dei pagamenti saranno inviati alla
!

contraente al seguente recapito di posta elettronica certificata:;
ì
1 romeogestioni(a),postecert.it

. La contraente si impegna a far tenere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato

■ di Napoli, a corredo di ogni pagamento, una dichiarazione sostitutiva del

_j certificato della Cancelleria del competente Tribunale - Sezione Fallimentare

1 - di data non anteriore a sei mesi, resa ai sensi dell’art.46 del Testo Unico

emanato con D.P.R. 445/2000. da cui risulti che essa si trovi nel libero

esercizio della propria attività e dei propri diritti. t cr copi : ^.’originàl©

!
L’UFI

Dott.SMPe

ìcnéiwmnGKHTE
Mincione



Resta inteso ehe in qualunque caso in cui il rannresentante autorizzato a

riscuotere e Quietanzare decada o cessi dairincarico, anche se ciò avvenga

“one legis” .0 per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione

nei modi di legge, la contraente deve darne tempestiva notizia

all’Amministrazione Appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del

contratto, effettuata ai sensi dell’art. 117 del D.Lg.vo 163/2006, il relativo atto

dovrà indicare le generalità del cessionario e le modalità di pageimento delle

somme cedute.

ART. 7

La contraente si obbliga a rispettare le clausole di esecuzione contenute nel

Capitolato Tecnico.

La durata dell’appalto è fissata in mesi 12 decorrenti dalla data del verbale di

consegna; alla scadenza, il contratto si intenderà risolto senza necessità di

alcima disdetta 0 comunicazione.

ART.8

Il presente contratto sarà ipso-iure risolto Qualora intervenga una convenzione

centralizzata CONSIP.

ART. 9

A seguito degli impegni assunti col presente Contratto, la dott.ssa Vania De

Cocco, nella qualità su espressa.

AFFIDA

in nome e per conto dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

beneficiario del servizio, alla Soc.Romeo Gestioni S.p.A l’esecuzione dei

servizi di facilitv management - pulizia e igiene ambientale - manutenzione

Pa§ . IO di 12



impianti da effettuarsi presso gli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Napoli alla via Armando Diaz n. 11.

• • ART. 10 • ■

Le spese tutte previste dalTart. 12.7 del Capitolato Tecnico sono a carico della

contraente.
1

ART. 11

La contraente dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge

che regolano l’appalto e l’esecuzione di appalti pubblici.

ART. 12

ì Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese Quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dalTart.

206 del D.Lvo 50/2016. saranno devolute al giudice ordinario.

ART. 13

Ai sensi dell'alt. 92. comma 3. del D.P.R. n.l59/2011 e s.m.i.. il presente

contratto, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, è stipulato in assenza

dell’informativa prefettizia di cui in premessa ed è. pertanto, sottoposto a

1 condizione risolutiva nel caso in cui. nei confronti della Società Romeo

Gestioni Spa gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia dovessero

avere esito positivo.

ART. 14

L’efficacia del presente contratto è subordinata alla prescritta approvazione-----------------------^^^—jfe Cr ct:^
L’UIT

nei modi di legge. nott ssa

. U■■ ■ A ■X-. L OTlgilltUC?

^/f otri

Richiesto io. Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona

di mia fiducia mediante strumenti informatici su 12 ('dodici') pagine a video.

dandone lettura alle parti, le Quali Thanno dichiarato e riconosciuto conforme
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Dure On Line

Numero Protocollo INAIL_1370762d Data richiesta 04/11/2018 Scadenza validità 04/03/2019

Denominazione/ragione sociale ROMEO GESTIONI SPA

Codice fiscale 05850080630

Sede legale CENTRO DIREZIONALE, 1S.E4 80143 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

~1I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce aiia risultanza, alla stessa data, 
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

all’originsi®'VTnaM/xJrB

i 1VVFlKVALE
Dott ss¥^rìa Teresa Mmeione 
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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di NAPOLI
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

■iVisura ordinaria società' di capitale 

ROMEO GESTIONI S.P.A.

Documento n . A C2SWSMY0JK1DF201CC92
■estratto dal Registro Imprese in data 25/09/2018

DATI ANAGRAFICI

Sede legale NAPOLI (NA) VIA GIOVANNI PORZIO IS E/4 cap 80143
CENTRO DIREZIONALE ISOLA E/4

Indirizzo PEC ROMEOGESTIONKaPOSTECERT.IT
Telefono 0816041200
Numero REA NA - 461638
Codice fiscale 05850080630
Partita IVA 05850080630
Forma giuridica SOCIETÀ' PER AZIONI
Data atto di 
costituzione

04/05/1989

Data iscrizione 26/06/1989 ivSS

Data ultimo 
protocollo

28/08/2018
sii

PRESIDENTE TROMBETTA ENRICO lil
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE

Rappresentante dell'Impresa ili

ATTIVITÀ

stato attività attiva
Data inizio 
attività

15/06/1990

Attività FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI INTEGRATI PER ANALISI, RIQ
prevalente UALIFICAZIONE , SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE GESTIONE E ORGANIZZAZI

ONE DEL TERRITORIO E DEI PATRIMONI IMMOBILIARI, NONCHÉ' DAL 15.06
.1990 ANCHE PER CONTO TERZI ; NONCHÉ' ...

Codice ATECO 81.1
Codice NACE 81.1
Attività import -

export
Contratti di rete i er copia ' r.li’originale^
Albi e ruoli e sì UUFFICM^ROGANTE
licenze Dott.ssa Mm^eresa Mincione
Albi e registri 
ambientali

sì ■

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale 
Addetti al 
31/03/2018 
Soci
Amministratori 
Titolari di 
cariche
Sindaci, organi di 
controllo 
Unità locali 
Pratiche RI dal

II. DIRIGENTE 
(poU,ssa Vania DE COCCGì^

10.000.000,00
2126

2
4
1 -

l/I-MPRES,
VWi.

Dott ss!
\LE ROGANTE
ia Teresa Mincion®



25/09/2017 
Trasferimenti di 
sede
Partecipazioni (1) SI

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA sì 
Certificazioni di sì 
QUALITÀ'

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci 
Fascicolo 
Statuto 
altri atti

2017 - 2016 - 2015
sì
sì
84

2014 - 2013 -

Le informazioni,' sopra riportate, sono tutte di fonte Registrò Imprese o REA (Repertorio 
"Economico Amministrativo); si.possono trovare d dettagli nella Visura o nel Fascicolo 
d'Impresa
(1) da elenchi soci e trasferimenti di quote. '

Sede

Indirizzo Sede legale

Telefono 
Indirizzo PEC 
Partita IVA 
Numero REA 
Data iscrizione

NAPOLI (NA) VIA GIOVANNI 
PORZIO IS E/4 cap 80143 
CENTRO DIREZIONALE ISOLA E/4 
081 6041200
ROMEOGESTIONI(§P0STECERT. IT
05850080630
NA - 461638
26/06/1989

Iscrizione REA
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo (REA): IMA - 461638 
Data iscrizione; 26/06/1989
Sede legale
NAPOLI (NA) VIA GIOVANNI PORZIO IS 
E/4 cap 80143
CENTRO DIREZIONALE ISOLA E/4
Telefono; 081 6041200
Telefax; 081 6041222
Indirizzo elettronico
Indirizzo pubblico di posta elettronica
certificata : R0ME0GESTI0NI@P0STECERT.IT
Partita IVA
05850080630

Informazioni da statuto/atto costitutivo



Registro Imprese

Estremi di costituzione

Sistema di amministrazione

Oggetto sociale

Altri riferimenti statutari

Data di iscrizione: 19/02/1996 
Sezioni :
Iscritta nella sezione ORDINARIA 
Data atto di costituzione: 
04/05/1989
C0NSIGLI0 DI AMMINISTRAZIONE (in 
carica)
LA SOCIETÀ' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DI CEN 

TRI TECNOLOGICAMENTE

ALL'AVANGUARDIA CHE SIANO IN GRADO DI PRODURR 

E E FORNIRE A TERZI, SIA IMPRESE 

CHE ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI, SOFTWAR 

E, ELABORATI, SUPPORTI TECNICI E

Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

vT

fi's
■f'-'

Estremi di Costituzione

Sistema di amministrazione e 
controllo

'i-'.

Oggetto Sociale

ÌDott.ssa
IL DIRIGE

Vards DE COCO-

V"

/'•D'G

Iscrizione Registro Imprese
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 
05850080630
del Registro delle Imprese di NAP0LI 
Precedente numero di iscrizione: NA049-
1989-3563
Data di iscrizione: 19/02/1996
Sezioni
Iscritta nella sezione ORDINARIA il 
19/02/1996
Informazioni costitutive
Data atto di costituzione: 04/05/1989
Iscrizione Registro Società'
Data iscrizione: 16/06/1989 ,

&
_ __

y.'
Durata della società' |
Data termine: 31/12/2050 V
Sistema di amministrazione e controllo 
contabile
Sistema di amministrazione adottato: 
TRADIZIONALE
Soggetto che esercita il controllo
contabile: SOCIETÀ' DI REVISIONE
Forme amministrative
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
Collegio sindacale
Numero effettivi: 3
Numero supplenti; 2

HA PER 0G(jbW®

Dott ssa
éhmmp.
ergsaMmdoB®



TRI TECNOLOGICAMENTE

ALL’AVANGUARDIA CHE SIANO IN GRADO DI PRODURRE

E FORNIRE A TERZI, SIA IMPRESE

CHE ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI, SOFTWARE

, ELABORATI, SUPPORTI TECNICI E

MAGNETICI, NONCHÉ’ TUTTI I SERVIZI INTEGRATI P

ER LA RICOGNIZIONE, RILEVAMENTO,

ANALISI, RIQUALIFICAZIONE, SALVAGUARDIA, SISTE 

NAZIONE, GESTIONE ED

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN GENERE. LA

SOCIETÀ’, QUINDI, PUÒ’ TRA L’ALTRO

ED A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO: - ORGANIZZA

RE E/O EROGARE SERVIZI PER LA

GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DEI RELA

TIVI IMPIANTI TECNOLOGICI, PER LA

RISCOSSIONE DI RENDITE, PER IL MIGLIORAMENTO

FONDIARIO DEI PATRIMONI

IMMOBILIARI, PER LA CONVERSIONE E RICONVERSIO 

NE DEI PATRIMONI FONDIARI SIA PER 

CONTO DI PRIVATI CHE DI SOCIETÀ’, ENTI PUBBLIC 

I E PRIVATI E PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI; - FORNIRE SERVIZI INERENTI E 

D ACCESSORI LA GESTIONE INTEGRATA 

DI PATRIMONI IMMOBILIARI (GLOBAL SERVICE), ANC 

HE FINALIZZATI AL MIGLIOR

GODIMENTO DEGLI UTILIZZATORI DEGLI STESSI, QUA 

LI AD ESEMPIO: SERVIZI DI

LOGISTICA, ACCOGLIENZA, FACCHINAGGIO, PULIZIA, 

DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE,

DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RI 

FIUTI, PORTIERATO, VIGILANZA,

CUSTODIA, TRASPORTI, RISTORAZIONE, MENSA, TIPO 

GRAFIA, ASSISTENZA SANITARIA,

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE, CONSEGNA CO 

RRISPONDENZA, NONCHÉ’ GESTIONE DI 

AREE A VERDE, ARREDI, APPARECCHIATURE, FONTI E 

NER6ETICHE, FOGNATURE; -

EFFETTUARE STUDI, RICERCHE ED ANALISI SULLA MO 

BILITA’ E SUI SISTEMI DI

TRASPORTO NELLE AREE METROPOLITANE; - EFFETTO

ARE STUDI, RICERCHE, VALUTAZIONI

ED ANALISI NEL CAMPO IMMOBILIARE, INDUSTRIALE

ED INERASTRUTTURALE, NONCHÉ’ IN

QUELLO FONDIARIO IN GENERE, OLTRE CHE NEL CAMP

0 DEI SERVIZI; - REALIZZARE E/O

FORNIRE SISTEMI INFORMATICI ED ESEGUIRE L’ELAB

ORAZIONE DATI DI QUALSIASI TIPO E

NATURA, SVILUPPARE E GESTIRE RETI DI RILEVAMEN

TO DATI. LA SOCIETÀ' PUÒ': -

PRESTARE SERVIZI DI ASSISTENZA GESTIONALE, TEC

NICA, GIURIDICA, AMMINISTRATIVA



. r ■'
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IL DIRIGENTE 
{DoU-Ssa Vania DE I/IMPK

ED ECONOMICO-FINANZIARIA IN TUTTE LE ATTIVITÀ'

INERENTI LA CONDUZIONE,

RAZIONALIZZAZIONE, ALIENAZIONE E VALORIZZAZION 

E DEI PATRIMONI IMMOBILIARI, IVI 

COMPRESI I SERVIZI PREVISTI DAL DECRETO LEGISL 

ATIVO DEL 12 APRILE 2006, N. 163,

NONCHÉ' ESEGUIRE I PROGETTI INERENTI LE ATTIVI 

TA' SOPRA ELENCATE; - ASSUMERE 

MANDATI DI VENDITA, ACQUISTO E LOCAZIONE NEL 

SETTORE IMMOBILIARE; - SVOLGERE L 

INTERMEDIAZIONE NEL CAMPO IMMOBILIARE NEI LIMI 

TI PREVISTI DALLA LEGGE. LA 

SOCIETÀ' PUÒ' PRESTARE AD ENTI PUBBLICI E PRIV 

ATI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE ED 

AUTOMAZIONE, COMPRESO LA RISOLUZIONE DELLE PRO 

BLEMATICHE INERENTI

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, I 

L MARKETING, LA PENETRAZIONE

COMMERCIALE, IL PERSONALE, LA FORMAZIONE PROFE 

SSIONALE, L'ASSISTENZA AD

ACQUISTI ED APPALTI. LA SOCIETÀ' PUÒ' EFFETTO 

ARE LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ'

DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI 

E QUELLE DI RISCOSSIONE DEI

TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ' C 

ONNESSE 0 COMPLEMENTARI

INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ' DI GE 

STIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE;

LA SOCIETÀ' NON PUÒ' SVOLGERE QUALSIVOGLIA ATT 

IVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE 

DELLA PUBBLICITÀ'. LA SOCIETÀ' PUÒ', ANCHE,

ESEGUIRE STUDI DI FATTIBILITÀ', '

RICERCHE, PROGETTAZIONI, DIREZIONI DI LAVORI, s 

VALUTAZIONI DI CONGRUITÀ' - -: :
■j- i';

TECNICO-ECONOMICA, STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE ;

, COSI' COME PREVISTO DALLA >

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, ED IN PARTICOL/V 

RE DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL 12 

APRILE 2006 N. 163 E NEL PIENO RISPETTO DELL' ;;

ART. 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE ;

1939, N. 1815. L'ATTIVITÀ' DI PROGETTAZIONE E 

D I SINGOLI PROGETTI SARANNO 

ESEGUITI DA UNO 0 PIU' PROFESSIONISTI ISCRITTI 

NEGLI APPOSITI ALBI

NOMINATIVAMENTE INDICATI E PERSONALMENTE RESPO 

NSABILI, IN PERFETTA CONFORMITÀ'

A QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL 

12 APRILE 2006 N. 163. LA

S0CIETA' PUÒ', INOLTRE, ESEGUIRE LAVORI DI: -

MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

NEL SETTORE DELL EDILIZIA

Do'Jt Mmcioa©

■5-T



AD ESSA INERENTI; -

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, NONCHÉ' 

EFFETTUARE LA RELATIVA GESTIONE,

SORVEGLIANZA E TUTTI I SERVIZI CONNESSI; - IN 

STALLAZIONE, MANUTENZIONE E

GESTIONE DI IMPIANTI DI QUALSIASI GENERE, IVI 

COMPRESI IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI; - OGNI A

ETRA ATTIVITÀ' DI CUI AL D.M. 15

MAGGIO 1998, N. 304. PER CONTO PROPRIO, DI P

UBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI ENTI

E DI PRIVATI, SIA CON GESTIONE DIRETTA, SIA CO

N CONFERIMENTO E/O ASSUNZIONE DI

APPALTO DA PARTE DI TERZI. LA SOCIETÀ' PUÒ' P

ROGETTARE, INSTALLARE, MANUTENERE

E GESTIRE IMPIANTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENT

0 DEL RISPARMIO ENERGETICO,

EROGARE SERVIZI INTEGRATI PER LA REALIZZAZION 

E E L EVENTUALE SUCCESSIVA

GESTIONE DI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 

E FORNIRE SERVIZI ENERGETICI,

OVVERO ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL EFFI 

CIENZA ENERGETICA. LA SOCIETÀ'

POTRÀ', INOLTRE, EFFETTUARE: - AUTOTRASPORTO

DI MERCI PER CONTO TERZI; -

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIM

ILATI; - RACCOLTA E TRASPORTO

DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA DIFFERENZIAT

A RIFIUTI URBANI; - RACCOLTA E

TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA A

REE VERDI; - TRASPORTO DI

RIFIUTI URBANI DAI CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPI 

ANTI DI SMALTIMENTO FINALE; - 

RACCOLTA E TRASPORTO DI DIFFERENTI E SPECIFICH 

E FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI

RIFIUTI URBANI CONFERITE IN UNO STESSO CONTENI 

TORE; - RACCOLTA E TRASPORTO DI 

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI; - RACCOLTA 

E TRASPORTO DI RIFIUTI

PERICOLOSI; - ATTIVITÀ' DI GESTIONE DEI CENT 

RI DI RACCOLTA; - BONIFICA DI 

SITI; - BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO; 

- GESTIONE DEI RIFIUTI DI

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RA 

EE) DA PARTE DI: 1)

DISTRIBUTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE (AEE); 2)

INSTALLATORI E CENTRI DI ASSISTENZA DI APPAREC 

CHIATURE ELETTRICHE ED

ELETTRONICHE; 3) TRASPORTATORI CHE AGISCONO 

IN NOME DEI DISTRIBUTORI DI



APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. I 

L TUTTO PREVIO OTTENIMENTO DELLE 

NECESSARIE AUTORIZZAZIONI E NEI LIMITI CONSENT 

ITI DALLA LEGGE. LA SOCIETÀ'

PUÒ' ANCHE OCCUPARSI DELLA GESTIONE, IN PROPRI 

0 E/O PER CONTO DI TERZI, DI: -

PARCHEGGI, AUTORIMESSE, PORTI, AEROPORTI, ELIP 

ORTI, STRUTTURE INERENTI IL

TRASPORTO TERRESTRE, MARINO ED AEREO E DEI SE 

RVIZI CONNESSI; - ALBERGHI,

PENSIONI, RISTORANTI, BAR, MENSE, DISCOTECHE, 

PISCINE, CAMPI SPORTIVI E OGNI 

ALTRA ATTIVITÀ' INERENTE IL SETTORE TURISTICO- 

ALBERGHIERO. LA SOCIETÀ' PUÒ'

REALIZZARE E GESTIRE SISTEMI MUSEALI, TEATRI, 

MOSTRE, EVENTI MUSICALI,

CULTURALI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, BENI ARTI 

STICI, ARCHEOLOGICI ED AMBIENTALI,

E FORNIRE TUTTI I SERVIZI E PRODOTTI CONNESSI 

QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E 

NON ESAUSTIVO, LA GESTIONE DELL ACCOGLIENZA E 

DELL ASSISTENZA AL PUBBLICO,

DELLA BIGLIETTERIA, DEL SERVIZIO DI GUARDAROBA 

, DELLE VISITE, DELLA

RISTORAZIONE, DEI PUNTI VENDITA, DELLA MANUTEN

ZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI

IMPIANTI, DELLA PULIZIA, DELLA GUARDIANIA, E L

A REALIZZAZIONE DI MATERIALE

PUBBLICITARIO, DI PRODOTTI EDITORIALI ED AUDIO

VISIVI, DI RIPRODUZIONI DI ARTE,

DI ARTICOLI DI MERCHANDISING, ECC. LA SOCIETÀ 

' PUÒ', INFINE, OCCUPARSI DELLA 

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE, EROGA 

ZIONE, DISTRIBUZIONE E GESTIONE ;à

DI SERVIZI E PRODOTTI DI PUBBLICA UTILITÀ', CO 

N PARTICOLARE RIFERIMENTO AI $
SETTORI DELL ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E/; 

TELEFONIA. LA SOCIETÀ', PER ’

L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRÀ' COMP 

lERE TUTTE LE CONNESSE OPERAZIONI 

MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, IVI COMP 

RESA LA PARTECIPAZIONE AD

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DI SCOPO 

, CONSORZI, COOPERATIVE,

ASSOCIAZIONI E ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNA 

ZIONALI.

Bif

Poteri

IL DULIGENTÉ ^

ipoitm Van DE COCCOI

Poteri associati alla carica 
di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
COMPETE LA RAPPRESENTANZA S^yJAf

jDott.sS'
'jTEASNfSi

feresaMincioiì©



RESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE SENZA LIMITAZIONI ED AI MEMBRI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FORNITI DI POTERI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DE

LEGA.

Altri riferimenti statutari

j ' ‘
Clausole di prelazione
Informazione presente nello statuto/atto 
costitutivo

Sili

MM SS;
t t j, I
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iiSi;
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Deposito statuto aggiornato
ART. 3.5; LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA, SECOND 

0 I SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE,

COMPETE:

- ALL'AMMINISTRATORE UNICO;

- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO 

NE E, IN CASO DI SUA ASSENZA 0 

IMPEDIMENTO, NELL'ORDINE: AL VICE PRESIDENTE, 

SE NOMINATO, AL CONSIGLIERE PIU'

ANZIANO DI ETÀ', AL SOLO CONSIGLIERE PRESENTE. 

SE NESSUNO DEI SUDDETTI PUÒ' 0 VUOLE ACCETTARE 

L'INCARICO, IL PRESIDENTE E'

DESIGNATO DAGLI INTERVENUTI A MAGGIORANZA ASSO 

LUTA DEL CAPITALE RAPPRESENTATO.

L'ASSEMBLEA NOMINA UN SEGRETARIO, ANCHE NON SO 

CIO E, SE LO RITIENE OPPORTUNO,

DUE SCRUTATORI, ANCHE ESTRANEI.

ART, 4.3; IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AM 

MINISTRAZIONE E' COSI' REGOLATO:

A) PRESIDENZA

IL CONSIGLIO ELEGGE FRA I SUOI MEMBRI IL PRESI 

DENTE, SE QUESTI NON E' NOMINATO 

DALL'ASSEMBLEA, E PUÒ' ELEGGERE UN VICE PRESID 

ENTE CHE, NEI CASI DI ASSENZA 0 

IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, LO SOSTITUISCA.

B) RIUNIONI

IL CONSIGLIO SI RIUNISCE NEL LUOGO INDICATO NE

LL'AVVISO DI CONVOCAZIONE (NELLA

SEDE SOCIALE 0 ALTROVE PURCHÉ' NEL TERRITORIO

DELLO STATO) TUTTE LE VOLTE CHE

IL PRESIDENTE 0 CHI NE FA LE VECI LO GIUDICHI

NECESSARIO, 0 QUANDO NE SIA FATTA

RICHIESTA DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN

CARICA, OPPURE DA ALMENO DUE

SINDACI. SE IL PRESIDENTE NON E' STATO ANCORA

NOMINATO OPPURE E'

DIMISSIONARIO, LA RIUNIONE E' INDETTA DAL VICE 

PRESIDENTE, SE NOMINATO, 0 DAL 

CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETÀ'.

LA CONVOCAZIONE E' FATTA ALMENO CINQUE GIORNI 

LIBERI PRIMA DELLA RIUNIONE, E,

iriss
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NEI CASI DI URGENZA, DEVE ESSERE FATTA CON TEL 

EGRAMMA 0 CON TELEFAX, ALMENO DUE 

GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

LE RIUNIONI SONO PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE E, 

IN SUA ASSENZA 0 IMPEDIMENTO, DAL 

VICE PRESIDENTE, SE E' STATO NOMINATO, 0, IN M 

ANCANZA ANCHE DI QUEST'ULTIMO,

DAL CONSIGLIERE DESIGNATO DAL CONSIGLIO STESSO
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{Bottsm Vania DE COCCO^

C) DELIBERAZIONI

PER LA VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI OCCORRE 

LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI 

CONSIGLIERI IN CARICA.

LE DELIBERAZIONI SI PRENDONO A MAGGIORANZA AS 

SOLUTA DEGLI INTERVENUTI; IN CASO 

DI PARITÀ' PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE.

D) DELEGA DI POTERI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ' DELEGARE 

LE PROPRIE ATTRIBUZIONI,

DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA:

- AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DI ALCUNI 

DEI SUOI MEMBRI;

- AD UNO 0 PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI.

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI IN 

DICATE NELL'ART. 2381 C.C. E

I
i'-

aQUELLE NON DELEGABILI AI SENSI DELLE ALTRE LEG
Sii

1
IIf. ; ì;
»

a

Gl VIGENTI.

LE CARICHE DI PRESIDENTE (0 DI VICE PRESIDENTE 

) E DI AMMINISTRATORE DELEGATO 

SONO CUMULABILI.

E) VERBALIZZAZIONI

I

ONE E DEL COMITATO ESECUTIVO, SE
«

NOMINATO AI SENSI DELLA PRECEDENTE LETTERA ';D"

, DEVONO RISULTARE DA VERBALI il, -a
CHE, TRASCRITTI SU APPOSITO LIBRO TENUTO A '

RMA DI LEGGE, SONO FIRMATI DA CHI ^

PRESIEDE E DAL SEGRETARIO NOMINATO DI VOLTA IN I 

VOLTA ANCHE TRA ESTRANEI AL 

CONSIGLIO.

F) CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI 

QUALORA PER DIMISSIONI OD ALTRE CAUSE VENGA A 

MANCARE UN CONSIGLIERE, IL

CONSIGLIO DOVRÀ' RINNOVARSI PER INTERO INTEND 

ENDOSI DIMISSIONARI ANCHE GLI 

ALTRI CONSIGLIERI E, QUINDI, L'INTERO CONSIGLI 

0. - 

ART. 4.5: LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ' COM 

RETE, IN VIA GENERALE E SENZA 

LIMITAZIONI:

- ALLMMMÌtWSTi

I'
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- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO 

NE E AL VICE PRESIDENTE, SE

NOMINATO, NEI CASI DI ASSENZA 0 IMPEDIMENTO DE 

L PRESIDENTE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ' COMPETE INOLT 

RE:

- AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NEI LIMITI DEL 

LA DELEGA;

- AI DIRETTORI GENERALI E AGLI ALTRI UFFICI DE 

LLA SOCIETÀ' CHE HANNO RILEVANZA

ESTERNA, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI DALL' 

ORGANO AMMINISTRATIVO;

- AI PROCURATORI SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE 

NOMINATI PER SINGOLI ATTI 0

CATEGORIE DI ATTI, DA TUTTI I SOGGETTI INDICAT 

I NEL PRESENTE ARTICOLO, CIASCUNO 

NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI.

MODIFICA DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2.1 DELLO 

STATUTO SOCIALE

Modifica articoli dello statuto
CON ATTO PER NOTAIO PAOLO GUIDA DEL 12 LUGLIO 

2017 REP. 30911 LA SOCIETÀ' HA 

DELIBERATO LA MODIFICA DELL'ART. 4.4 DELLO STA 

TUTO SOCIALE

MODIFICA DEL PUNTO "B" DELL'ART. 4.3 DELLO ST 

ATUTO SOCIALE

IN DATA 11 GIUGNO 2018 CON ATTO PER NOTAIO PA 

OLO GUIDA REP. 31695 LA SOCIETÀ'

HA DELIBERATO LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI:

- 3.2 IN TEMA

DI MODALITÀ' DI CONVOCAZIONI;

- 3.3 IN TEMA DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA;

- 3.5 IN TEMA DI PRESIDENZA DI ASSEMBLEA;

- 5.1 IN TEMA DI COLLEGIO SINDACALE;

- INSERIMENTO DELL'ART. 5.2 IN TEMA DI REVISI 

ONE LEGALE DEI CONTI.

iS

Gruppi societari
SOCIETÀ' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITÀ' DI DI 

REZIONE E COORDINAMENTO. CON LA 

PRESENTE PRATICA LA SOCIETÀ' HA ADEMPIUTO AGLI 

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ' DI CUI 

ALL'ART. 2497-BIS COMUNICANDO LA PROPRIA SOGG 

EZIONE ALL'ATTIVITÀ' DI DIREZIONE 

E COORDINAMENTO DA PARTE DI ROMEO PARTECIPAZIO 

NI S.P.A.

[N DATA 12 LUGLIO 2017 E' CESSATA L'ATTIVITÀ'

DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA

PARTE DELLA ROMEO PARTECIPAZIONI S.PA.

i‘ì'



Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Azioni
Quote

Deliberato: 10.000.000,00 
Sottoscritto: 10.000.000,00 
Versato: 10.000.000,00

Numero azioni: 10.000.000 
Valore: 1,00 EURO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

_ _ Socio

ROMEO PARTECIPAZIONI 
S.P.A.
07822380635 
ROMEO ALFREDO 
RMOLRD53C01C561R

n. azioni valore tipo
diritto

9.000.000 9.000.000,00 90 PROPRIETÀ?

1.000.000 1.000.000,00 10 PROPRIETÀ'

Elenco dei soci e degli altri, 
titolari di diritti su azioni 
o quote sociali al 01/06/2017

PROPRIETÀ'

Pratica con atto del 05/05/2017
Data deposito: 01/06/2017 
Data protocollo: 01/06/2017 
Numero protocollo: NA-2017-75128

L'impresa ha depositato, insieme al 
bilancio, dichiarazione che l'elenco dei 
soci e degli altri titolari di diritti 
su azioni e quote sociali alla data ;|
dell'atto non e' variato rispetto p
all'ultimo depositato I
Capitale sociale 1

Capitale sociale dichiarato sul modello 
con cui e' stato depositato l'elenco 
soci:
10.000.000,00 EUR0

ìtmfb

Quota composta da: 1.000.000 AZIONI 
ORDINARIE
pari a nominali: 1.000.000,00 EURO f
ROMEO ALFREDO
Codice fiscale: RMOLRD53C01C561R 
Tipo di diritto: PROPRIETÀ'

Quota composta da: 9.000.000 AZIONI 
ORDINARIE ROGAÌ-5TB

Doti ssaMkscio®



pari a nominali: 9.000,000,00 EURO 
ROMEO PARTECIPAZIONI S.P.A.
Codice fiscale: 07822380635 
Denominazione del soggetto alla data 
della denuncia: ROMEO PARTECIPAZIONI SPA 
Tipo di diritto: PROPRIETÀ'

Amministratori

iUlpIl

PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERE

PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA 
AI SENSI DEL D.M. 274/97 
CONSIGLIERE

TROMBETTA 
ENRICO 
TAMBURINI 
GUALTIERO 
NAPPI BARBARA

TRONCONI
OLIVIERO

Rappresentante 
dell'Impresa

Forma amministrativa adottata

Elenco amministratori 
TROMBETTA ENRICO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero amministratori in carica: 4

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 
nominato con atto del 22/05/2018 
Rappresentante dell'Impresa 
Nato a NAPOLI (NA) il 08/05/1955 
Codice fiscale: TRMNRC55E08F839K 
Domicilio
NAPOLI (NA) CENTRO DIREZIONALE IS E4 
cap 80143
Carica
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Nominato con atto del 22/05/2018
Data iscrizione: 12/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO al 31/12/2018
Carica
AMMINISTRATORE DELEGATO
Nominato con atto del 22/05/2018
Data iscrizione: 13/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO al 31/12/2018

Poteri
CON LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ 

, TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E 

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE( SALVO QUELLI PE 

R LEGGE NON DELEGABILI)

ili
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TAMBURINI GUALTIERO

NAPPI BARBARA

TRONCONI OLIVIERO

II. DTRJGEMTE 
(Dottssa Vania DE COCCO}

CONSIGLIERE nominato con atto 
del 22/05/2018
Nato a CASTELFRANC0 EMILIA (M0) 
il 08/05/1945
Codice fiscale: TMBGTR45E08C107U
Domicilio
NAPOLI (NA) VIA G. PORZIO C. DIR. IS
E4 4 cap 80100
Carica
CONSIGLIERE
Nominato con atto del 22/05/2018
Data iscrizione: 12/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO al 31/12/2018___________________ _

PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI 
DEL D.M. 274/97 nominato il 14/11/2017 
Nata a NAPOLI (NA) il 28/11/1972 
Codice fiscale: NPPBBR72S68F839E
Domicilio
NAPOLI (NA) VIA SAN PAOLO 4 cap 80138
Carica
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI
DEL D.M. 274/97
Nominato il 14/11/2017
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
Carica
CONSIGLIERE
Nominato con atto del 22/05/2018 
Data di prima iscrizione: 28/08/2017 
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO al 31/12/2018 
Abilitazioni professionali %
E' STATO ABILITATO ALLE LETT. A) PULIZIA, 

SINFEZIONE, ODISINFESTAZIONE,

D)DERATIZZAZIONE, E)SANIFICAZIONE L. 82/199Ì. (
f

PROVV.N. 2035 DEL 14/11/2017)

CONSIGLIERE nominato con atto 
del 22/05/2018
Nato a MONZA (MI) il 16/12/1945 
Codice fiscale: TRNLVR45T16F704I
Domicilio
MILANO (MI) VIA ALESSANDRO TADINO 3 
cap 20124
Carica
CONSIGLIERE _
Nominato con atto del 22/05/2018 
Data di prima iscrizione: 28/08/2017 
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BIUNCIO_al 31/12/2018

^BllOOMTE 
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Data presentazione carica: 24/Q5/2Q18

Sindaci, membri organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
SINDACO
SINDACO
SINDACO SUPPLENTE 
SINDACO SUPPLENTE 
REVISORE LEGALE

MANFREDONIA MANFREDI

FROJO PAOLO 
CIANCI GUYA 
CENNAMO CIRO 
ALFANO DANIELA 
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli 
organi di controllo 
MANFREDONIA MANFREDI

FROJO PAOLO

Collegio sindacale
Numero in carica: 5
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 
nominato con atto del 22/05/2018 
Nato a NAPOLI (NA) il 21/12/1949 
Codice fiscale: MNFMFR49T21F839M
Residenza
NAPOLI (NA) VIA TOLEDO 256 cap 80100
Carica
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 
Nominato con atto del 22/05/2018 
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO al 31/12/2020 
Data presentazione carica: 24/05/2018 
REGISTRO REVISORI LEGALI 
Numero: 31/BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTER0 DI GIUSTIZIA____________

SINDACO nominato con atto del 22/05/2018 
Nato a NAPOLI (NA) il 24/12/1959 
Codice fiscale: FRJPLA59T24F839J
Domicilio
NAPOLI (NA) VIA GIAMBATTISTA 
PERGOLESI 1/B cap 80122 
Carica 
SINDACO
Nominato con atto del 22/05/2018 
Durata-in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO al 31/12/2020 
Data presentazione carica: 24/05/2018
REGISTRO REVISORI LEGALI
Numero: 31/BIS



CIANCI GUYA

CENNAMO CIRO

I i' ,

ALFANO DANIELA
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Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA_____________

SINDACO nominato con atto del 22/05/2018 
Nata a NAPOLI (NA) il 29/10/1971 
Codice fiscale: CNCGYU71R69F839S
Domicilio
NAPOLI (NA) VIA DEL MARZANO 3/A cap
80123
Carica
SINDACO
Nominato con atto del 22/05/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO al 31/12/2020
Data presentazione carica: 24/05/2018
REGISTRO REVISORI LEGALI
Numero: 17
Data: 01/03/2002
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA_____________

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto 
del 22/05/2018
Nato a NAPOLI (NA) il 04/04/1954 
Codice fiscale: CNNCRI54D04F839H
Domicilio
NAPOLI (NA) VIA TOLEDO 256 cap 80132
Carica
SINDACO SUPPLENTE
Nominato con atto del 22/05/2018
Data di prima iscrizione: 09/06/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO al 31/12/2020
Data presentazione carica; 24/05/2018
REGISTRO REVISORI LEGALI |
Numero: 31/BIS f
Data; 21/04/1995 |

f

1

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA________

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto t 
del 22/05/2018
Nata a NOCERA INFERIORE (SA) 
il 11/11/1969 '

Codice fiscale: LFNDML69S51F912G
Domicilio
NOCERA INFERIORE (SA)
VIA GARIBALDI 40 cap 84014 
Carica
SINDACO SUPPLENTE ,

> Nominato con atto del 22/05/2018
Data di prima iscrizione: 10/07/2012 

- Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
BILAN^al 31/12/2020 yROGàÌOT



DELOITTE Si TOUCHE S.P.A.
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Titolari di altre cariche o qualifiche

Data presentazione carica: 24/05/2018
REGISTRO REVISORI LEGALI
Numero; 100 
Data; 25/04/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA_____________

REVISORE LEGALE nominato con atto 
del 22/05/2018 

Codice fiscale: 03049560166
Sede
MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144
Carica
REVISORE LEGALE
Nominato con atto del 22/05/2018 
Data iscrizione: 12/06/2018 
Durata in carica; FINO APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO al 31/12/2020 
REGISTRO REVISORI LEGALI 
Numero: 132587
Data: 07/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE___________________________________

^̂ ______ LJ
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PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA PORPORA MARCO 
AI SENSI D.M. 37/2008
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PORPORA MARCO
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» PREPOSTO ALU GESTIONE TECNICA AI SENSI 
D.M. 37/2008 nominato il 09/03/2012 '

Nato a NAPOLI (NA) il 24/08/1967 ‘
Codice fiscale: PRPMRC67M24F8390
Domicilio
NAPOLI (NA) VIA GIUSEPPE CAPALDO 7 
cap 80128
Carica
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI 
D.M. 37/2008 
Nominato il 09/03/2012
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO ''

ìifp

Si»

Poteri
IN DATA 02.03.2012 PORPORA MARCO VIENE NOMINA 

TO DIRETTORE TECNICO

li

PB

Riconoscimento requisiti tecnico
professionali -
D.M. 37/2008
RESPONSABILE TECNICO per l'esercizio 
delle attività di cui alla lettera A, B, 
C, D, E, F, G



Numero 18005 del 18/04/2012 
Ente: CAMERA DI C0MMERCIO

- Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, siibentfi

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto Data atto
12/04/1999

Nr protocollo Cedente
CE-1999-5972 NUOVA

INNOVARE
S.R.L.
C.F.
01808560617

Cessionario 
ROMEO GESTIONI 
S.P.A.
C.F.
05850080630

Trasferimenti 
di proprietà 
o godimento 
d'azienda

Trasferimento d'azienda
Atto del 12/04/1999

Estremi della pratica
Data deposito: 23/04/1999 
Data protocollo: 23/04/1999 
Numero protocollo: CE-1999-5972
Estremi ed oggetto dell'atto 
Cedente
NUOVA INNOVARE S.R.L.
Codice fiscale: 01808560617
Cessionario
ROMEO GESTIONI S.P.A.
Codice fiscale: 05850080630

COMPRAVENDITA 05/06/1999 MI-1999- 
208072

COSMO
IMPIANTI
S.R.L.
C.F.
11853020151

ROMEO
GESTIONI
S.P.A.
C.F.
05850080630

Trasferimenti 
di proprietà 
o godimento 
d'azienda

COMPRAVENDITA
Atto del 05/06/1999

Estremi della pratica
Data deposito: 02/07/1999 
Data protocollo: 27/08/1999 
Numero protocollo: MI-1999-208072
Estremi ed oggetto dell'atto 
Cedente
COSMO IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale: 11853020151
Cessionario
ROMEO GESTIONI S.P.A.
Codice fiscale: 05850080630

i'f
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IN
LIQUIDAZIONE
C.F.
01792650200

GESTIONI
S.P.A.
C.F.
05850080630

Trasferimenti 
di proprietà 
o godimento 
d'azienda

COMPRAVENDITA
Atto del 31/01/2003

Estremi della pratica
Data deposito: 20/02/2003 
Data protocollo: 26/02/2003 
Numero protocollo: MN-2003-3536 
Estremi ed oggetto dell'atto 
Notaio: GUIDA PAOLO 
Numero repertorio: 12438 
Cedente
ONEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ONEX 
S.R.L.
Codice fiscale: 01792650200
Cessionario
ROMEO GESTIONI S.P.A.
Codice fiscale: 05850080630

MANCATO . 
AVVERAMENTO 
CONDIZIONE 
RISOLUTIV

Trasferimenti 
di proprietà 
ò godimento 
d'azienda

ROMEO GESTIONI 
S.P.A.
C.F.
05850080630

25/02/2003 MN-2003-4936 ONEX S.R.L.
IN
LIQUIDAZIONE
C.F.
01792650200

MANCATO AVVERAMENTO CONDIZIONE RISOLUTIV
Atto del 25/02/2003

Estremi della pratica
Data deposito: 17/03/2003 
Data protocollo: 25/03/2003 
Numero protocollo: MN-2003-4936 
Estremi ed oggetto dell'atto 
Notaio: GUIDA PAOLO 
Numero repertorio: 12545 
Cedente
ONEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ONEX 
S.R.L.
Codice fiscale: 01792650200
Cessionario
ROMEO GESTIONI S.P.A.
Codice fiscale: 05850080630

COMPRAVENDITA 23/12/2005 MN-2005-25378 IMMOBILIARE 
CASTELNUOVO 
S.R.L. IN

ROMEO
GESTIONI
S.P.A,



LIQUIDAZIONE
C.F.
02034350203

C.F.
05850080630

Trasferimenti 
di proprietà 
o godimento

i II o^j.«;iiua

COMPRAVENDITA
Atto del 23/12/2005

Estremi della pratica
Data deposito: 29/12/2005 
Data protocollo; 30/12/2005 
Numero protocollo: MN-2005-25378
Estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: GUIDA PAOLO 
Numero repertorio: 17286
Cedente
IMMOBILIARE CASTELNUOVO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Denominazione del soggetto alla data della 
denuncia: PASSIRANI IMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 02034350203
Cessionario
ROMEO GESTIONI S.P.A.
Codice fiscale: 05850080630 ___

COMPRAVENDITA 04/07/2007 CT-2007-24554 LA CAVA GIUSEPPE ROMEO
C.F. GESTIONI
LCVGPP47H17A841K S.P.A.

C.F.
05850080630

Trasferimenti 
di proprietà 
o godimento 
d'azienda

COMPRAVENDITA
Atto del 04/07/2007

Estremi della pratica 
Data deposito: 11/07/2007 
Data protocollo: 12/07/2007 
Numero protocollo: CT-2007-24554 
Estremi ed oggetto dell'atto 
Notaio: NOTAIO GUIDA PAOLO 
Numero repertorio: 19737 
Cedente
LA CAVA GIUSEPPE
Codice fiscale: LCVGPP47H17A841K
Cessionario
ROMEO GESTIONI S.P.A.
Codice fiscale: 05850080630

COMPRAVENDITA 18/09/2014 RM-2014-
278614

(Doti-ssa Vania Djì i.OCCu}

GENERALE 
IMPIANTI = 
SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ 
LIMITATA IN 
FORMA

I^IMFRESA

ROMEO 
GESTIONI 
S.P.A. 
C.F.
058500

Doti ssa l

i;

ìE
fvImcioB®
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Trasferimenti 
di proprietà 
o godimento 
d'azienda
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ABBREVIATA 
GENERALE 
IMPIANTI - 
S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 
C.F.
00479790586

COMPRAVENDITA
Atto del 18/09/2014

Estremi delta pratica
Data deposito: 18/09/2014 
Data protocollo: 23/09/2014 
Numero protocollo: RM-2014-278614 
Estremi ed oggetto dell'atto 
Notaio: GDUPLA59T30F839L 
Numero repertorio: 28346 
Cedente
GENERALE IMPIANTI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN 
FORMA ABBREVIATA GENERALE IMPIANTI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Denominazione del soggetto alla data della
denuncia: GENERALE IMPIANTI - SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ'
LIMITATA
Codice fiscale: 00479790586
Cessionario
ROMEO GESTIONI S.P.A.
Codice fiscale: 05850080630

Attività', albi, ruoli e licenze

m«

’i#s
M
'"M

5'S
ili

Addetti
Data d'inizio dell'attività'
dell'impresa
Attività' prevalente

Certificazioni

2126
15/06/1990

FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, 
SERVIZI INTEGRATI PER ANALISI, 
RIQUALIFICAZIONE , SALVAGUARDIA, 
SISTEMAZIONE GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI 
PATRIMONI IMMOBILIARI, NONCHÉ' DAL 
15.06.1990 ANCHE PER CONTO TERZI ; 
NONCHÉ' ...

Qualità, Ambientale, Energia,
Salute e sicurezza sul lavoro. 
Sicurezza delle informazioni

,‘3

3P

Attività'
Inizio attività'
(informazione storica)
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Data d'inizio dell'attività' ,
dell'impresa; 15/06/1990 -
Attività prevalente esercitata 
dall'impresa
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI INTEGRA 

TI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE 

, SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE GESTIONE E ORGANI 

ZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI 

PATRIMONI IMMOBILIARI, NONCHÉ' DAL 15.06.1990 

ANCHE PER CONTO TERZI ; NONCHÉ'

DAL 19.04.1991 ANCHE L'ATTIVITÀ' DI LAVORI EDI 

LI.

DAL 04.05.1999 E' INIZIATA L'ATTIVITÀ' DI INST 

ALLAZIONE E MANUTENZIONE DI

IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, RISCALDAMENTO 

E CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI,

A GAS, ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO.

DAL 24.05.2002 SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIO 

NE, DISINFESTAZIONE,

DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE. *'

DAL 24.03.2011 MANUTENZIONE ARREDO VERDE.

DAL 22.04.2011 SERVIZI DI FACCHINAGGIO {EX D.M 

. 221/2003).

DAL 25.05.2015 SERVIZIO DI GUARDAROBA.

Categorie di opere generali e 
specializzate
(fonte Casellario AVCP) ^
Categoria: OGl - EDIFICI CIVILI E ,,
INDUSTRIALI
Classificazione: Vili - OLTRE A 
15.494.000 EURO
Categoria: OG10 - IMPIANTI PER ‘
TRASFORMAZ./DISTRIBUZ. ENERGIA ELETTRICA 
E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - '
Classificazione: V - FINO A 5.165.000 1 
EURO i
Categoria: OGll - IMPIANTI TECNOLOGICI^ 
Classificazione: VI - FINO A 10.329.000 .
EURO
Categoria: 0G12 - OPERE ED IMPIANTI DI 
BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE ■
Classificazione: II - FINO A 516.000 ,
EURO
Categoria; 0G6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, 
OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 
EVACUAZIONE
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO 
Categoria: 0S24 - VERDE E ARREDO URBANO 
Classificazione; V - FINO A 5.165.000 
EURO

L’U'FFifóiME R.OGS'ITE
Dott ss^ Miaciofi<
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Categoria: OS30 - IMPIANTI INTERNI 
ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI
Classificazione: II - FINO A 516,000 
EUR0
Categoria: 0S4 - IMPIANTI 
ELETTR0MECCANICI TRASP0RTATORI 
Classificazione: VII - FINO A 15.494.000 
EUR0
Categoria: 0S5 - 
ANTINTRUSI0NE 
Classificazione:
Categoria: 0S6 -

FINITURE DI OPERE 
E TECNICA 
FINO A

IMPIANTI PNEUMATICI E

I - FINO A 258.000 EUR0 
FINITURE DI 0PERE 

GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETR0SI 
Classificazione: IIIBIS - FINO A
1.500.000 EUR0 
Categoria: 0S7 - 
GENERALI DI NATURA EDILE 
Classificazione: IVBIS
3.500.000 EURO
Attestazione di qualificazione alla 
esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario AVCP)
SOA: 07679410634
Denominazione: SOA CONSULT S.P.A. 
SOCIETÀ' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE 
Numero attestazione: 5517/63/01 
Data di rilascio: 27/06/2018 
Data scadenza: 06/07/2021 
Regolamento: D.P.R. 207/2010 
Ulteriori informazioni da Casellario 
AVCP
Certificazione di qualità' rilasciate 
DNV GL BUSINESS ASSLIRANCE ITALIA SRL 
Data scadenza: 25/11/2018
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Certificazioni di qualità’, ambientali 
ed altro, in corso di validità'
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 
16/09/2018)
Numero certificato: OHS-3031 
Data di prima emissione: 04/07/2017 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: RINA SERVICES S.P.A. 
Codice fiscale: 03487840104 
Schema di accreditamento: SCR - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL UVORO 
Settori certificati 
35 - ALTRI SERVIZI
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28 - COSTRUZIONE
32 - INTERI^EDIAZIONE FINANZIARIA, 
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, NOLEGGIO 
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

Numero certificato: CERT-1726-2006-AE- 
NPL-SINCERT
Data di prima emissione: 27/09/2006 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: DNV GL BUSINESS 
ASSURANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155
Schema di accreditamento: SGA -
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE
Settori certificati
35 - ALTRI SERVIZI
28 - COSTRUZIONE
32 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, 
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, NOLEGGIO 
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

Numero certificato: EMS-7263/S 
Data di prima emissione: 12/07/2018 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: RINA SERVICES S.P.A. 
Codice fiscale: 03487840104 
Schema di accreditamento: SGA
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AI^IBIENTALE 
Settori certificati 
35 - ALTRI SERVIZI 
28 - COSTRUZIONE
32 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, 
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, NOLEGGIO 
39 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

Numero certificato: 00031-2013-SEMS-lTA- 
ACCREDIA
Data di prima emissione: 14/05/2013 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: DNV GL BUSINESS 
ASSURANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155 
Schema di accreditamento: SGE - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
DELL'ENERGIA

.A"

■ n. i)mi(5EN':rE 
{Dottssa Vania DE COCCÙ) KMPRIiS,

Numero certificato: CERT-11712-2003-AQ- 
NPL-SINCERT
Data di prima emissione: )R.OCMTE

_-----Dott ssa M?jm tscssa Mmciom
TlAEHim



Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione; DNV GL BUSINESS 
ASSLIRANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155 
Schema di accreditamento; SGQ - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ'
Settori certificati 
35 - ALTRI SERVIZI 
28 - COSTRUZIONE
32 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, 
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, NOLEGGIO
33 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
34 - SERVIZI DI INGEGNERIA
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Numero certificato: CERT-11713-2003-AQ- 
NPL-SINCERT
Data di prima emissione: 09/01/2003 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: DNV GL BUSINESS 
ASSURANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155 
Schema di accreditamento: SGQ - 
CERTIFICAZIQNE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ'
Settori certificati 
35 - ALTRI SERVIZI 
28 - COSTRUZIONE
32 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, 
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, NOLEGGIO
33 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
34 - SERVIZI DI INGEGNERIA

Numero certificato: CERT-01076-96-AQ- 
NPL-SINCERT
Data di prima emissione: 11/07/1996 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: DNV GL BUSINESS 
ASSURANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale; 06247370155 
Schema di accreditamento; SGQ - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ'
Settori certificati
35 - ALTRI SERVIZI 
28 - COSTRUZIONE
32 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, 
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, NOLEGGIO
33 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
34 - SERVIZI DI INGEGNERIA
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Numero certificato: CERT-11710-2003-AQ- 
NPL-SINCERI
Data di prima emissione: 09/01/2003 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: DNV GL BUSINESS 
ASSURANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155 
Schema di accreditamento: SGQ - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ'
Settori certificati 
35 - ALTRI SERVIZI 
28 - COSTRUZIONE
32 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, 
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, NOLEGGIO
33 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
34 - SERVIZI DI INGEGNERIA
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Numero certificato: CERT-11707-2003-AQ- 
NPL-SINCERT
Data di prima emissione: 09/01/2003 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: DNV GL BUSINESS 
ASSURANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155 
Schema di accreditamento: SGQ - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ'
Settori certificati 
35 - ALTRI SERVIZI 
28 - COSTRUZIONE
32 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, 
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, NOLEGGIO
33 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
34 - SERVIZI DI INGEGNERIA
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Numero certificato: CERT-11711-2003-A|r 
NPL-SINCERT "
Data di prima emissione: 09/01/2003 

' Certificato emesso dall'organismo di
certificazione: DNV GL BUSINESS 
ASSURANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155 
Schema di accreditamento: SGQ - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ'
Settori certificati 
35 - ALTRI SERVIZI 
28 - COSTRUZIONE
32 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA,
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, ROGANTE

Do'it Mincio-E®UimmE



33 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
34 - SERVIZI DI INGEGNERIA
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Numero certificato: CERT-11709-2003-AQ- 
NPL-SINCERT
Data di prima emissione: 09/01/2003 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: DNV GL BUSINESS 
ASSURANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155 
Schema di accreditamento: SGQ - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ'
Settori certificati 
35 - ALTRI SERVIZI 
28 - COSTRUZIONE
32 - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, 
ATTIVITÀ' IMMOBILIARI, NOLEGGIO
33 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
34 - SERVIZI DI INGEGNERIA

Numero certificato: ABMS-22/18 
Data di prima emissione: 07/06/2018 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: RINA SERVICES S.P.A. 
Codice fiscale: 03487840104 
Schema di accreditamento: SGQ - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ'

Numero certificato: 9194.RMGS 
Data di prima emissione: 26/10/2004 
Certificato emesso dall'organismo di 
certificazione: IMQ S.P.A.
Codice fiscale: 12898410159 
Schema di accreditamento: SSI - 
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Attività' esercitata nella sede legale
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI INTEGRA 

TI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE 

, SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE GESTIONE E ORGANI 

ZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI 

PATRIMONI IMMOBILIARI, NONCHÉ' DAL 15.06.1990 

ANCHE PER CONTO TERZI ; NONCHÉ'

DAL 19.04.1991 ANCHE L'ATTIVITÀ' DI LAVORI EDI 

LI.

DAL 04.05.1999 E' INIZIATA L'ATTIVITÀ' DI INST 

ALLAZIONE E MANUTENZIONE DI

IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, RISCALDAMENTO

vii

,1^'Ì»'ì

f 1

•}j

\'ii,
ikb.

3 b
Ì!.4
■ ',,

f ^
h

b-
y
‘•^1, i"

f'f'

Usi



' \ ■■

/•"'■■C n-' . n'

- -v ^y--^v-',.:;-ò

E CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, fT;

A GAS, ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO.

DAL 24.05.2002 SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIO 

NE, DISINFESTAZIONE, |:|i

DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE.

DAL 24.03.2011 MANUTENZIONE ARREDO VERDE.

DAL 22.04.2011 SERVIZI DI FACCHINAGGIO (EX D.M 

. 221/2003).

DAL 25.05.2015 SERVIZIO DI GUARDAROBA. !

J

«li
eStì

«

®ÌiS
iMlpiiipi
il^ii

.
SSmU^ifiSe 

J :f.?V

SÌWÌI»|iÌÌ|5S
m
WSi
isÈim

-i -n ‘T ■l'V,
(D&ti^ssa Vania DE GO€i

Classificazione ATECORI 2007 |H
dell'attività’ Hi
(informazione di sola natura statistica) ||| 
Codice: 81.1- Servizi integrati di 
gestione agli edifici i||
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese • "
Data inizio: 15/06/1990 Ip
Codice: 68.32- Amministrazione di 
condomini e gestione di beni immobili |H 
per conto terzi
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 15/06/1990 
Codice: 71.1- Attività' degli studi di 
architettura, ingegneria ed altri studi 
tecnici
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 15/06/1990 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 19/04/1991 
Codice: 43.21.01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in alfre 
opere di costruzione (inclusa §
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 04/05/1999 
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 04/05/1999 
Codice: 43.22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e

%
pili

di condizionamento dell'ari 

L’IMPRESA Cé - Doti

inclusa^ 
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manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 04/05/1999 
Codice: 43.22.02- Installazione di 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 04/05/1999 
Codice: 43.22.03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 04/05/1999 
Codice: 43.29.01- Installazione, 
riparazione e manutenzione di ascensori 
e scale mobili
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 04/05/1999 
Codice: 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 24/05/2002 
Codice: 81.29.1- Servizi di 
disinfestazione
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 24/05/2002 
Codice: 52.24.4- Movimento merci 
relativo ad altri trasporti terrestri 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 18/04/2011 
Codice: 52.24- Movimentazione merci 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 62.01- Produzione di software 
non connesso all’edizione 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
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Codice: 96,09.09- Altre attività' di 
servizi per la persona nca 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Addetti Impresa
(informazione di sola natura statistica) 
Numero addetti dell'impresa rilevati 
nell'anno 2018
(dati rilevati al 31/03/2018)

Dipendenti
Indipendenti
Totale

I trimestre
2126

0
2126

Collaboratori
I trimestre

1

Addetti nel comune di BARI (BA)
Unita' locali: 3 - 4

Dipendenti
Indipendenti
Totale

I trimestre
4
0
4

Addetti nel comune di CAMPOBASSO (CB)
Unita' locali: 1

\ I trimestre
' Dipendenti 1

, , Indipendenti 0
' Totale 1

Addetti nel comune di AVERSA (CE) &
Unita' locali: 1 i»!

I trimest)*e 
Dipendenti 18
Indipendenti 0
Totale 18

Addetti nel comune di MILANO (MI)
Unita' locali: 5-7-8

!;■ Dipendenti 
yy Indipendenti 
ì Totale

I trimestre
220

0
220

Unita' locali: 6
Addetti nel comune di SEGRATE (MI) ,

utjpfìciEe rogante
©oìtrssa p^pfeesaMSBio»



, . Addetti

I trimestre
Dipendenti 120
Indipendenti 0 1

Totale 120 1

nel comune di MANTOVA (MN)
locali: 1

Dipendenti 
Indipendenti

I trimestre
23

0
23

ili

’l'

t ^

Addetti nel comune di NAPOLI (NA) <
Sede
Unita' locali: 19 - 22 - 23 - 24 

‘VV. ‘ -W'"-i I trimestre

Dipendenti 744
Indipendenti 0
Totale 744

_______ _ .___

Tr'.'f

V

ite '

Addetti nel comune di POZZUOLI (NA)
Unita' locali: 25

Dipendenti
Indipendenti
Totale

m.

His
Vtfef

SS
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Addetti nel comune di LAGONEGRO (PZ)
Unita' locali: 1

Dipendenti 
Indipendenti 
Totale

iife

il

. Addetti nel comune di ROMA (RM)
Unita' locali: 6 - 7-8-9-11-12

I trimestre

ci ^ ,/rA'
'SltertÉiiÉÉliii

Dipendenti
Indipendenti
Totale

556
0

556
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Addetti nel comune di SALERNO (SA)
Unita' locali: 1

I trimestre
Dipendenti 1
Indipendenti 0
Totale 1



Addetti nel comune di PERNO (VA)
Unita' locali: 1

Albi e ruoli

Abilitazioni

J

Dipendenti
Indipendenti
Totale

I trimestre
378

0
378

Albo Nazionale Gestori Ambientali
fonte Ministero dell'Ambiente 
Numero iscrizione: NA/007678 
Iscrizione nella sezione di NAPOLI 
Data cancellazione: 15/09/2016
Registro Nazionale Gas Fluorurati ad 
effetto serra limitatamente ai Reg. CE 
n. 303 e CE n, 304
fonte Ministero dell'Ambiente 
Iscrizione nel registro di NAPOLI 
Data iscrizione: 07/06/2013

Numero certificato:303I-1506056

Attività':ATTIVITÀ' DI INSTALLAZIONE, 
MANUTENZIONE 0 RIPARAZIONE DI 
APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, 
CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE 
CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD 
EFFETTO SERRA SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 
2, PARAGR, 2, REG. (CE) N. 303/2008 
Data emissione: 25/06/2015 
Data scadenza: 24/06/2020 
Stato: Valido

Abilitazioni per gli impianti D.M. ,, 
37/2008 è

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 | 
gennaio 2008 n. 37 recante norme Perula 
sicurezza degli impianti, e' abilitaj?a, 
salvo le eventuali limitazioni piu' 
sotto specificate, all'installazione, 
alla trasformazione, all'ampliamento ed 
alla manutenzione degli impianti di cui 
all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come 
segue:

K
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M
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IL diligente

(Dotissa de

1) Lettera A
IMPIANTI DI PR0DUZI0NE, TRASF0RMAZIONE, 
TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE 
DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE, NONCHÉ' GLI IMPIANTI PER 
L'/WOMAZIONE DI PORTE,

L'IT-fTIi Sìsrasg. Mmcimì



BARRIERE 
Provincia: NA
Data accertamento: 04/05/1999 
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

2} Lettera B
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E 
GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE 
Provincia: NA
Data accertamento: 04/05/1999 
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
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3) Lettera C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI 
CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI 
REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA 0 
SPECIE, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE 
DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE 
CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE 
DEI LOCALI 
Provincia: NA
Data accertamento: 04/05/1999 
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

4) Lettera D
IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI 
NATURA 0 SPECIE 
Provincia: NA
Data accertamento: 04/05/1999 
Ente; CAMERA DI COMMERCIO

il
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5) Lettera E
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E 
L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI 
TIPO, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE 
DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E 
VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI 
Provincia: NA
Data accertamento; 04/05/1999 
Ente: CAMERA DI C0MMERCIO

6) Lettera F
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE 0 DI 
COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI 
MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI 
Provincia: NA
Data accertamento: 04/05/1999 
Ente: CAMERA DI C0MMERCIO
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7) Lettera G
IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
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Provincia: MA
Data accertamento: 04/05/1999 
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Requisiti morali e/o tecnico 
professionali
Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA A 
PULIZIA (D.M. 274/1997)
Stato: requisiti accertati 
Ente: CAMERA DI COMMERCIO 
Data denuncia: 24/05/2002 
Data accertamento: 24/05/2002

Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA B 
DISIMFEZIONE (D.M. 274/1997) 
Stato: requisiti accertati 
Ente: CAMERA DI COMMERCIO 
Data denuncia: 24/05/2002 
Data accertamento: 24/05/2002

Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA C 
DISINFESTAZIONE (D.M. 274/1997) 
Stato: requisiti accertati 
Ente: CAMERA DI COMMERCIO 
Data denuncia: 24/05/2002

iillis Data accertamento: 24/05/2002
iilHi ìliiii

Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA D 
DERATTIZZAZIONE (D.M. 274/1997)
Stato: requisiti accertati 

® Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 24/05/2002 

P* ' Data accertamento: 24/05/2002

iiiiiiii
-Li T j

%

Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA E 
SANIFICAZIONE (D.M. 274/1997) 
Stato: requisiti accertati 
Ente: CAMERA DI COMMERCIO 
Data denuncia: 24/05/2002 
Data accertamento: 24/05/2002

Codice: IMPRESE DI FACCHINAGGIO ART. 5,
6, 7 D.M. N. 221/2003
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 22/04/2011
Ulteriori specificazioni: PROVVEDIMENTO
217 -

gl

t/
ipl
f ..V

l '
f|||f

{Dotlssa ^'a>iia Dìi, CòéuOj
&4WMMSA

Imprese di pulizia
FASCE DI CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
DI PULIZIA (DM N.
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VOLUME D'AFFARI OLTRE AD EURO 8.263.310 
Data denuncia: 10/12/2004 
Imprese di facchinaggio 
FASCE DI CUSSIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
DI FACCHINAGGI0 ( D.M. N. 221/2003 ) 
V0LUME D'AFFARI SUPERIORE A 10 MILI0NI 
DI EUR0
Data denuncia: 07/11/2017

itei
Sedi secondarie ed unita' locali

Mm

II

-•tSil
‘Mi

1) UNITA' LOCALE NA/19

2) UNITA' LOCALE NA/22

3) UNITA' LOCALE NA/23

4) UNITA' LOCALE NA/24

5) UNITA' LOCALE NA/25

6) UNITA' LOCALE BA/3

7) UNITA' LOCALE BA/4

8) UNITA' LOCALE CB/1

9) UNITA' LOCALE CE/1

10) UNITA* LOCALE MI/5

11) UNITA' LOCALE MI/6

12) UNITA' LOCALE MI/7

13) UNITA' LOCALE MI/8

ux c:ur\u

Data denuncia: 07/11/2017

' ' ' iffi
NAPOLI (NA) PIAZZA CENNI-PAL. DI 
GIUSTIZIA cap 80143

NAPOLI (NA) VIA ANTONIO 
CARDARELLI 9 cap 80131 
OSPEDALE CARDARELLI

NAPOLI (NA) VIA LUIGI 
VOLPICELLA 315 cap 80147 
ASIA

NAPOLI (NA) VIA DOMENICO 
MONTESANO 49 cap 80131 
UNIVERSITÀ FEDERICO II

POZZUOLI (NA) VIA SAN GENNARO 
AGNANO 30 cap 80078 
ACCADEMIA POZZUOLI

BARI (BA) 
PLACCO SNC

VIALE ORAZIO 
cap 70124

BARI (BA) VIA CACCURI 19
70124
PIANO 2

cap

CAMPOBASSO (CB) VIA TOSCANA 9 
cap 86100

AVERSA (CE) PIAZZA TRISTE E 
TRENTO SNC cap 81031 
TRIBUNALE DI AVERSA

MILANO (MI) VIA MONTE 
NAPOLEONE 5 cap 20121

SEGRATE (MI) VIALE ENRICO 
FORLANINI 1 cap 20090 
AEROPORTO DI LINATE

MILANO (MI) PIAZZA DEL DUOMO SNC 
cap 20123
STAZIONE METROPOLITANA LINEA 1

MILANO (MI) VIA GUGLIELMO 
SILVA 38 cap 20149 
SEDE INPS MILANO NORD
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14) UNITA’ LOCALE MN/1

15) UNITA' LOCALE PZ/1

16) UNITA' LOCALE RM/6

17) UNITA' LOCALE RM/7

18) UNITA' LOCALE RM/8

19) UNITA' LOCALE RM/9

20) UNITA' LOCALE RM/11

21) UNITA' LOCALE RM/12

22) UNITA' LOCALE SA/1

23) UNITA' LOCALE VA/1

1) UNITA* LOCALE NA/19

MANTOVA (MN) VIA GIAN BATTISTA 
VISI 48 cap 46100 
COMUNE DI MANTOVA

LAGONEGRO (PZ) VIA PIANO DEI
LIPPI 2 cap 85042
SEDE CENTR. ASP DIS. LAGONEGR0

ROMA
00186

(RM) VIA GIUSTINIANI 11 cap

RUMA (RM) VIA VENTI SETTEMBRE 97 
cap 00187

ROMA (RM) VIA DI PALLACORDA 7 
cap 00186

ROMA (RM) VIA DI PALLACORDA 4 5 
6 cap 00186

ROMA (RM) PIAZZALE CLODIO SNC 
cap 00195
PALAZZO DI GIUSTIZIA

ROMA (RM) PIAZZA COLONNA 370 cap 
00187
PRESID. CONSIGLI0 DEI MINISTRI

SALERNO (SA) VIA S. LEONARDO SNC 
cap 84131
AZ.OSP.S.GIOVANNI DI DIO E RR.

PERNO (VA) AEROPORTO SEA DI 
MALPENSA SNC cap 21010

teli®
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UFFICIO
Data apertura: 01/12/2005
Indirizzo
NAPOLI (NA) PIAZZA CENNI-PAL. DI ,
GIUSTIZIA cap 80143 f

Attività’ esercitata ^
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI
INTEGRATI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE, 
SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE GESTIONE, 
MANUTENZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DEI PATRIMONI IMMOBILIARI,
NONCHÉ'ATTIVITÀ' DI LAVORI EDILI. 
Classificazione ATECORl 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica)
Codice;-62.01- Produzione di software 
non connesso all'edizione 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/12/2005 LTJFFI®/toEJiOGANTE 
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Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/12/2005
Codice: 71.1- Attività' degli studi di
architettura, ingegneria ed altri studi
tecnici
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/12/2005 

UFFICIO
Data apertura: 27/03/2015
Indirizzo
NAPOLI (NA) VIA ANTONIO CARDARELLI 9 
cap 80131
OSPEDALE CARDARELLI
Attività' esercitata
ATTIVITÀ' DI LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
ELETTRONICI, RISCALDAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONE; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO 
DI GUARDAROBA.
Classificazione ATECORl 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza; P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria (inclusa
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manutenzione e riparazione) in edifici o e 
in altre opere di costruzione 
Importanza; S - secondaria Registro | 
Imprese |
Codice: 43.22,02- Installazione di 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice; 43.22.03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.29.01- Installazione, 
riparazione e manutenzione di ascensori 
e scale mobili
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 52.24- Movimentazione merci 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.29,1- Servizi di 
disinfestazione
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese

rr r»'

Codice: 81,3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole) ;
Importanza: S - secondaria Registro ' 
Imprese ì
Codice: 96,09.09- Altre attività' di 
servizi per la persona nca -
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
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3) UNITA* LOCALE NA/23
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UFFICIO
Data apertura: 24/09/2015
Indirizzo
NAP0LI (NA) VIA LUIGI V0LPICELLA 315 
cap 80147
ASIA -
Attività* esercitata
ATTIVITÀ’ DI LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE ' '

' E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI,

ELEHRONICI, RISCALDAMENJ%|pj^ajt p^ je

Ì/IM,FMESA Doti ssa Mimiom
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CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIOME; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO 
DI GUARDAROBA.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attivila'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.02- Installazione di 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.29.01- Installazione, 
riparazione e manutenzione di ascensori 
e scale mobili
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese 
Codice: 52.24- 
Importanza: S 
Imprese
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4) UNITA' LOCALE NA/24
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Codice: 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.29.1- Servizi di 
disinfestazione
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 

, aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 96.09.09- Altre attività' di ■ 
servizi per la persona nca 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese

UFFICIO ,
Data apertura: 01/02/2018
Indirizzo
NAPOLI (NA) VIA DOMENICO MONTESANO 49 ^ 

cap 80131
.t 1/ / UNIVERSITÀ FEDERICO II
\

imm
iHH^I

Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attivila' ii|ii
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 81.1- Servizi integrati di i'„
gestione agli edifici ..i
Importanza: I - prevalente svolta ^1, t

, ' ■' ' dall'impresa "
5) UNITA' LOCALE NA/25
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UFFICIO
Data apertura: 01/02/2018
Indirizzo
POZZUOLI (NA) VIA SAN GENNARO 
AGNANO 30 cap 80078 
ACCADEMIA POZZUOLI
Classificazione ATECORI 2007 della ì

descrizione attivila' ;•
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 81.1- Servizi integrati di '
gestione agli edifici
Importanza: I - prevalente svolta , ,
dall'impresa

6) UNITA' LOCALE BA/3
(informazioni estratte dal 
Registro Imprese di BARI)

IL DRIGENTE 
{Doitssa Vania DE

UFFICIO
Data apertura: 16/10/20lE’UFF
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Indirizzo
BARI (BA) VIALE ORAZIO PLACCO SNC cap 
70124
Estremi di iscrizione 
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: BA-4I2798 
Attività' esercitata 
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI 
INTEGRATI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE, 
SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI 
PATRIMONI IMMOBILIARI.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 62.01- Produzione di software 
non connesso all'edizione 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Data inizio: 16/10/2010
Codice: 71.1- Attività' degli studi di
architettura, ingegneria ed altri studi
tecnici
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 16/10/2010

t/,

m.

UFFICIO
Data apertura; 16/06/2017
Indirizzo
BARI (BA) VIA CACCURI 19 cap 70124 
PIANO 2
Estremi di iscrizione
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: BA-412798
Attività' esercitata
ATTIVITÀ' DI LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
ELETTRONICI, RISCALDAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIOME; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO 
DI GUARDAROBA.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
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(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 43.21.01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell’aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.02- Installazione di 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.29.01- Installazione, 
riparazione e manutenzione di ascensori 
e scale mobili f
Importanza: S - secondaria Registro! 
Imprese ì(
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Codice: 52.24- Movimentazione merci'k

m«
•■ y-,

"Gv..,

«

|?ISfFSES

Importanza: S - secondaria Registro^'
Imprese
Codice: 81.1- Servizi integrati di 
gestione agli edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.29.1- Servizi di- 
disinfestazione
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
CodicejS^- Cura e
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8) UNITA* LOCALE CB/1
, , (informazioni estratte dal

paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese

UFFICIO
Data apertura; 01/12/2011
Indirizzo
CAMPOBASSO (CB) VIA TOSCANA 9 cap 
86100
Estremi di iscrizione
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: CB-126703 
Attività' esercitata 
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI 
INTEGRATI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE, 
SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI 
PATRIMONI IMMOBILIARI.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice; 62.01- Produzione di software 
non connesso all'edizione 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/12/2011
Codice; 71.1- Attività' degli studi di
architettura, ingegneria ed altri studi
tecnici
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/12/2011

T \ V

UFFICIO
Data apertura: 24/09/2015
Indirizzo
AVERSA (CE) PIAZZA TRISTE E 
TRENTO SNC cap 81031 
TRIBUNALE DI AVERSA 
Estremi di iscrizione 
iJumero Repertorio Economico 
Amministrativo: CE-298475 
Attività' esercitata
ATTIVITÀ' DI LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI,
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ELETTRONICI, RISCALDAMENTO E J
CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, |8
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E ||

SANIFICAZIONE; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO '
DI GUARDAROBA. ||

Classificazione ATECORI 2007 della |i|
descrizione attivila*
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 43.39.01- Attività' non ,
specializzate di lavori edili (muratori) |H; 
Importanza: P - primaria Registro ||i

■■ Imprese ||f
Codice: 43.21.01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa §||
manutenzione e riparazione) ||ff
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese ,
Codice: 43.22.02- Installazione di 8 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione)! 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese ®

Codice: 43,22.03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43,29.01- Installazione, 
riparazione e manutenzione di ascensori 
e scale mobili
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 52,24- Movimentazione 
Importanza: S - secondaf^i
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Imprese
Codice: 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81,29.1- Servizi di 
disinfestazione 1
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 96,09.09- Altre attività' di 
servizi per la persona nca 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
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UFFICIO , SEDE OPERATIVA 
Data apertura: 30/07/2014
Indirizzo
MILANO (MI) VIA MONTE NAPOLEONE 5 cap 
20121
Estremi di iscrizione
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: MI-1692253 
Attività' esercitata 
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI 
INTEGRATI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE, 
SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI 
PATRIMONI IMMOBILIARI.
Classificazione ATECORZ 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 62.01- Produzione di software 
non connesso all'edizione 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 71.1- Attività' degli studi di 
architettura, ingegneria ed altri studi 
tecnici
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
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Registro Imprese di MILANO 
MONZA BRIANZA LODI)
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UFFICIO , SEDE OPERATIVA 
Data apertura: 24/09/2015
Indirizzo
SEGRATE (MI) VIALE ENRICO FORLANINI 1 
cap 20090
AEROPORTO DI LINATE 
Estremi di iscrizione 
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo; MI-1692253 
Attività' esercitata 
LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
ELETTRONICI, RISCALDAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONE; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO 
DI GUARDAROBA.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese

i 4 Codice: 43,21.01- Installazione di
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impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione) 1
Importanza: S - secondaria Registro!
Imprese t
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa ^
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese ”
Codice: 43.22.02- Installazione di 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e ripara
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Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22,03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.29.01- Installazione, 
riparazione e manutenzione di ascensori 
e scale mobili
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 52.24- Movimentazione merci 

secondaria RegistroS -Importanza:
Imprese
Codice: 81,21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.29.1- Servizi di 
disinfestazione
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 96.09.09- Altre attività' di 
servizi per la persona nca 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese

UFFICIO , SEDE OPERATIVA 
Data apertura: 24/09/2015
Indirizzo
MILANO (MI) PIAZZA DEL DUOMO SNC cap 
20123
STAZIONE METROPOLITANA LINEA 1 
Estremi di iscrizione 
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: MI-1692253 
Attività* esercitata 
LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
ELErrRONICI, RISCALDAMENTO E

fiVil'IrrT'*’
1

-, ijj

" ! ^ 
y
III
(i Ti ^

ki'f

lir.
tlf
m

» ■'{

fi"'

tv \



f ir 1

18^

a, DmiGENTB^ 
issa Vania DE COé

CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONE; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO 
DI GUARDAROBA
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
(Informazione di sola natura statistica) 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazióne)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondarla Registro 
Imprese
Codice: 43.22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e e 
di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.02- Installazione di c 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 
Importanza: S - secondaria Registrq| 
Imprese
Codice: 43.22.03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.29.01- Installazione, 
riparazione e manutenzione di ascensori 
e scale mobili
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 52.24- Movimentazione merci 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese UUFFJ/“ "
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Codice; 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.29.91- Pulizia e lavaggio di 
aree pubbliche, rimozione di neve e 
ghiaccio
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 96.09,09- Altre attività’ di 
servizi per la persona nca 
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese ■
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SEDE 0PERATIVA
Data apertura; 26/09/2016
Indirizzo
MILAN0 (MI) VIA GUGLIELMO SILVA 38 
cap 20149
SEDE INPS MILAND NORD 
Estremi di iscrizione 
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: MI-1692253 
Attività' esercitata 
ATTIVITÀ' DI LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
ELErrRONICI, RISCALDAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONE; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO 
DI GUARDAROBA.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
(Informazione di sola natura statistica) 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.01- Installazione di
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14) UNITA' LOCALE MN/1
(informazioni estratte dal 
Registro Impresi di MANTOVA)

IL
{Dotlssa Va DE

impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.02- Installazione di 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)

secondaria RegistroS -

Movimentazione merci 
- secondaria Registro

Importanza:
Imprese 
Codice: 52.24- 
Importanza: S 
Imprese
Codice: 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici ..
Importanza: S - secondaria Registro^' 
Imprese f
Codice: 81.29.1- Servizi di 
disinfestazione
Importanza; S - secondaria Registro^ 
Imprese
Codice: 81.3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese .
Codice: 96.09.09- Altre attività' di 
servizi per la persona nca 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
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UFFICIO
Data apertura; 26/09/2016
Indirizzo
MANTOVA (MN) VIA GIAN BATTISTA
VISI 48 cap 46100
C0MUNE DI mNTOVA
Estremi di iscrizione
Numero Repertorio Economico
Amministrativo: MN-258401
Attività* esercitata
ATTIVITÀ' DI LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
ELErrRONICI, RISCALDAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONE; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO 
DI GUARDAROBA.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività*
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.02- Installazione di 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
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15) UNITA' LOCALE PZ/1
(inFormazioni estratte dal 
Registro Imprese di POTENZA)

II. DUIGE^'ITE^ ■ ^
{Doit.ssa Vania DE COC^h

Codice: 43.22.03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione) 
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Codice; 52.24- Movimentazione merci 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice; 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.29.1- Servizi di 
disinfestazione
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 96.09.09- Altre attività' di 
servizi per la persona nca 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese

t€

I?ì mk co

SEDE OPERATIVA 
Data apertura; 16/04/2012
Indirizzo
LAGONEGRO (PZ) VIA PIANO DEI LIPRI 2 
cap 85042 i
SEDE CENTR. ASP DIS. UGONEGRO “ 

Estremi di iscrizione 
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: PZ-137061 
Attività' esercitata 
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI 
INTEGRATI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE, 
SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE, GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI 
PATRIMONI IMMOBILIARI.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 62.01- Produzione di software 
non connesso all'edizione 
Importanza: P - primaria Regist
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, 16) UNITA' LOCALE RM/w
(informazioni estratte dal '

............ ...........Dr\n^ T'fnr\mr\e'£^ ri-i....D/^MA 1.... ........

Imprese
Data inizio: 16/04/2012

17) UNITA- LOCALE R«/7 .
(informazioni estratte dal 
Registro Imprese di ROMA)

cap

UFFICI0
Data apertura; 01/07/2008
Indirizzo
ROMA (RM) VIA GIUSTINIANI 11 
00186
Estremi di iscrizione
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: RM-886191 
Attività' esercitata 
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI 
INTEGRATI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE, 
SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE, GESTIONE, 
MANUTENZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DEI PATRIMONI IMMOBILIARI 
ANCHE PER CONTO DI TERZI, NONCHÉ' 
ATTIVITÀ' DI LAVORI EDILI. SERVIZI 
INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI. 
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 62.01- Produzione di software 
non connesso all'edizione 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/07/2008 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/07/2008
Codice: 71.1- Attività' degli studi di
architettura, ingegneria ed altri studi
tecnici
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/07/2008 
Codice: 81.1- Servizi integrati di 
gestione agli edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/07/2008
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18) UNITA’ LOCALE RM/8
(informazioni estratte dal 
Fìegistro Imprese di ROMA)

E. DlR'fOENTB
(Dotlssa

Data apertura; 01/07/2008
Indirizzo
ROMA (RM) VIA VENTI SETTEMBRE 97 cap 
00187
Estremi di iscrizione
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: RM-886191 
Attività' esercitata 
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI 
INTEGRATI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE, 
SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI 
PATRIMONI IMMOBILIARI PER CONTO TERZI. 
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività’
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 62.01- Produzione di software 
non connesso all'edizione 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/07/2008
Codice; 71.1- Attività' degli studi di
architettura, ingegneria ed altri studi
tecnici
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Data inizio: 01/07/2008

cap
■Jr
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FILIALE
Data apertura: 01/07/2014
Indirizzo
ROMA (RM) VIA DI PALLACORDA 7 
00186
Estremi di iscrizione
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: RM-886191 

Attività' esercitata 
FORNITURA DI SERVIZI SOFTWARE, SERVIZI 
INTEGRATI PER ANALISI, RIQUALIFICAZIONE, 
SALVAGUARDIA, SISTEMAZIONE GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI 
PATRIMONI IMMOBILIARI ACHE PER COTO DI 
TERZI, NONCHÉ' ATTIVITÀ' DI UVORI 
EDILI, COSTRUZIONI DI STRADE ED 
AUTOSTRADE.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola nat^^,„^
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Codice: 62.01- Produzione di software 
non connesso all'edizione 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 42.11- Costruzione di strade, 
autostrade e piste aeroportuali 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 71.1- Attività' degli studi di 
architettura, ingegneria ed altri studi 
tecnici
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese

Hip

s'-'V.;

:;i:S
Èffe
te&s

FILIALE
Data apertura: 30/07/2014
Indirizzo
R0MA (RM) VIA DI PALLACORDA 456 cap 
00186
Estremi di iscrizione
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: RM-886191 
Attività' esercitata 
GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE 
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività’
(informazione di sola natura statistica) 
Codice; 52.21.5- Gestione di parcheggi e 
autorimesse
Importanza; P - primaria Registro 
Imprese
Licenze/autorizzazioni
Licenza/autorizzazione; COMUNE 
Numero; 108870 del 30/07/2014 
Tipo: SCIA AUTORIMESSE
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UFFICIO
Data apertura: 30/07/2015
Indirizzo
ROMA (RM) PIAZZALE CLODIO SNC cap 
00195
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PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Estremi di iscrizione 
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: RM-886191 
Attività' esercitata 
DAL 30/07/2015: ADIVITA’ DI LAVORI 
EDILI; INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 
IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, 
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, 
IDROSANITARI, A GAS, ASCENSORI E 
MONTACARICHI, ANTINCENDIO; SERVIZI DI 
PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE; 
MANUTENZIONE ARREDO VERDE; SERVIZI DI 
FACCHINAGGIO; SERVIZIO DI GUARDAROBA. 
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 43,21.01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese •.
Codice: 43.22.01- Installazione di' 
impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.02- Installazione di 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.03- Installazione di 
-impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Regist
Impj;;es_e__ _ UUFl'i
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Codice: 43,29.01- Installazione, 
riparazione e manutenzione di ascensori 
e scale mobili
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 52.24- Movimentazione merci 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.29.1- Servizi di 
disinfestazione
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 96.09.09- Altre attività' di 
servizi per la persona nca 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese

LIFFICI0
Data apertura: 24/09/2015
Indirizzo
ROMA (RM) PIAZZA COLONNA 370 cap 
00187
PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Estremi di iscrizione 
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: RM-886191
Attività' esercitata
ATTIVITÀ' DI LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
ELETrRONICI, RISCALDAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONE; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO 
DI GUARDAROBA.
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attività'

n
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(informazione di sola natura statistica) 
Codice; 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: P - primaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21,01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.21.02- Installazione di 
impianti elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43,22.01- Installazione di 
impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o 
in altre opere di costruzione 
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.22.02- Installazione di 
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Codice; 43.22.03- Installazione di 
impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 43.29.01- Installazione, 
riparazione e manutenzione di ascensori 
e scale mobili

¥>i

W
- secondaria Registro

Movimentazione merci
- secondaria Registro
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IL biFIGENTE \
(Dottssa Vania DE COC^m^j

Importanza; ,S 
Imprese 
Codice; 52.24 
Importanza: S 
Imprese
Codice: 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.29.1- Servizi di_ 
disinfestazione
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 81.3- Cura e manuje0|fjc
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paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 96.09.09- Altre attività' di 
servizi per la persona nca 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese

, Registro Imprese di SALERNO)
UFFICIO
Data apertura: 06/09/2010
Indirizzo
SALERNO (SA) VIA S. LEONARDO SNC cap 
84131
AZ.OSP.S.GIOVANNI DI DIO E RR.
Estremi di iscrizione 
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: SA-399380 
Classificazione ATECORI 2007 della 
descrizione attivila'
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 62.01- Produzione di software 
non connesso all'edizione 
Importanza: I - prevalente svolta 
dall'impresa

UFFICIO 
Data apertura: 24/09/2015
Indirizzo
FERNO (VA) AEROPORTO SEA DI 
MALPENSA SNC cap 21010 
Estremi di iscrizione 
Numero Repertorio Economico 
Amministrativo: VA-356328 
Attività' esercitata
ATTIVITÀ' DI LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
ELETrRONICI, RISCALDAMENTO E 
CLIMATIZZAZIONE, IDROSANITARI, A GAS, 
ASCENSORI E MONTACARICHI, ANTINCENDIO; 
SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E _ 
SANIFICAZIONE; MANUTENZIONE ARREDO 
VERDE; SERVIZI DI FACCHINAGGIO; SERVIZIO 
DI GUARDAROBA.
Classificazione ATECORI 2007 della

? A
ili

i
K'

V: r.TT^i-r^N

t-'w

I,

vr

ilif'

K
5 iiàstp v!^' il i
I:.
li P'u

Isi

liÉP



■5:3;ììsSw;

:■";:■■■ #''SS;'si!3i£5ÉiS

sii

descrizione attività*
(informazione di sola natura statistica) 
Codice: 41.2- Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali 
Importanza: P - primaria Registro 

imi Imprese
Codice: 43.21.01- Installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre 

' ' opere di costruzione (inclusa 
\ I manutenzione e riparazione)

Importanza: S - secondaria Registro 
' Imprese

Codice: 43.21.02- Installazione di 
y ; impianti elettronici (inclusa 

manutenzione e riparazione)
' Importanza: S - secondaria Registro 

llifll Iniprese
, Codice: 43.22.01- Installazione di 

impianti idraulici, di riscaldamento e
7 '

I II di condizionamento dell'aria (inclusa 
, manutenzione e riparazione) in edifici o 
Il in altre opere di costruzione

Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese

I , Codice: 43.22.02- Installazione di
impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 

l’’|, Importanza: S - secondaria Registro 

I ,.,. Imprese
I® Codice: 43.22.03- Installazione di
,1
im impianti di spegnimento antincendio,

- compresi quelli integrati (inclusa 
I I manutenzione e riparazione) ..
I ,1; Importanza: S - secondaria Registro 
' ; Imprese A

• Codice: 43.29.01- Installazione^
’. ' * ,A'‘
|||a riparazione e manutenzione di ascensori
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e scale mobili
Importanza: S - secondaria Registro 

■ . Imprese
■ Codice: 52.24- Movimentazione merci

Importanza: S - secondaria Registro .
Imprese
Codice: 81.21- Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici 
Importanza: S - secondaria Registro 
Imprese _
Codice: 81.29.1- Servizi di 
disinfestazione
Importanza: S - secondaria Registro
Imp rese VWmélMB RllGAlITE

Doti Mìooio:
I.1MPRESA Ci 3N1P



Codice: 81.3- Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, giardini e 
aiuole)
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
Codice: 96.09.09- Altre attività' di 
servizi per la persona nca 
Importanza; S - secondaria Registro 
Imprese
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m Banca Popolare 
del Mediterraneo
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
c al Fondo Nazionale dì Garanzia
eoo. ABI 5038.5
ALBO BANCHE nr* 5732
C.F-RIVA 03547120612

Spett.le

AVVOCATURA DITRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI

.Napoli, 11/10/2018

'V

Via Armando Diaz, 11 
80134 Napoli

Fidejussione n. 1

LWFICm /WtoGANTE
Dott.ssa resa Kfincione

Premesso che:

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - provveditorato interregionale per le Opere
~ pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata, Ente delegato dall’Avvocatura Distrettuale

di Napoli con sede in Napoli, ha baridito - con avviso pubblicato sulla CURI il 16/02/2018 - 
una procedura aperta per l’affidamento, mediante contratto ponte, dei servizi di Facility 
Management - Pulizia ed Igiene ambientale - Manutenzione impianti da effettuarsi presso gli 
Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Via A. Diaz 11 - CIG 7368817C25;

- In sede di gara la Romeo Gestioni spa, quale concorrente, ha presentato la garanzia 
provvisoria rilasciata dallo scrivente Istituto in data 26/03/2018;

- In data 20/09/2018 con nota prot. 0025235-20/09/2018 è pervenuta comurircazione di 
aggiudicazione dell’appalto in favore della Romeo Gestioni spa;

- al punto D del paragrafo “Altre informazioni” del Disciplinare di gara è previsto, ai sensi
dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il rilascio da parte dell’aggiudicatario di una cauzione 
definitiva di Euro 49.119,27 (Euro quarantanovemilacentodiciannove/27), cauzione che, 
sempre a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, può essere ridotta del cinquanta per 
cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI GEI ISO 9000 e di un ulteriore 30% se in possesso di 
Registrazione al Sistema Comunitario di ecogestione e audit (EMAS); ,

-- la cauzione deve avere una validità non inferiore a 12 mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto;

- Il sottoscritto Istituto “BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.C.P.A”, con sede sociale in 
Napoli alla Via Depretis 51 - CF e P. IVA 03547120612 - Numero Iscrizione Albo Banche 5732, 
in persona del Dott. Giovanni Gaudiano nato a Napoli il 21/05/1955, nella qualità di 
Direttore di filiale, si è dichiarato disponibile a concedere la predetta fideiussione

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Istituto “BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.C.P.A”, con sede sociale in 
Napoli alla Via Depretis 51 - CF e P. IVA 03547120612 - Numero Iscrizione Albo Banche 5732, in 
persona del Dott. Giovanni Gaudiano nato a Napoli il 21/05/1955t^ nella qualità di Direttore di 
filiale, rilascia la presente fideiussione, ai sensi dell’art.103 del D. Lgs n. 50/2016, nell’interesse

IL DIRIGENTE 
{Dott-sm Vania DE CM

Sede Legale e Direzione Generale
Via A. Depretis.
80133 Napoli ' 
tei.+39 081.5521603 
fax +39 081.5516704

Web
‘d.it 

mfo@'bp'med.it 
bpmed@pec.it
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w Banca Popolare 
W del Mediterraneo

Aderente al Fondo Interbancario dì Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale dì Garanzia
COD. ABI 503B.5
ALBO BANCHE nr" 5732
Cf - P.IVA 03547120612

della Romeo Gestioni S.p.A. fino alla concorrenza Si Èuro; 17.191>74 (Euro 
diciassettemilacentonovantuno/74)^^^ allMmporto della cauzione definitiva
richiesta, ridotta dapprima del 50% e poi di un ulteriore 30%, a favore della AVVyOCATURA 
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI, per l’aggiudicazione dell'appalto di cui in premessa, a 
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. ■

La presente fideiussione ha validità fino al 31.12.2019.

La presente fideiussioney ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, è rilasciata con 
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del dèbitpre principale e con espressa 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; e si intende operativa entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.l)Lef^gi "21/01/195B”. Poèti 11 a approvata , :

r-, • ••
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Sede Legale e Direzione Generale
Via A. Depretis, 51
80133 Napoli
tei. +39 081.5521603 pbx
fax +39 081.5516704

Web
www.fapmed.it
info@bpmed.it
bpmed@pec.it
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PRIMA AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io qui sottoscritto Dottor PAOLO GUIDA, Notaio in Napoli, 
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di 
Napoli, Torre Annunziata e Nola

CERTIFICO ,

che la suestesa firma è stata apposta da:
GAUDIANO GIOVANNI, nato a Napoli il 21 gennaio 1955, nella 
qualità di Direttore di Filiale della "Banca Popolare del 
Mediterraneo Società Cooperativa per Azioni", in sigla 
"BPMED SCPA", con sede legale in Napoli alla via A. 
Depretis 51, avente Codice Fiscale e numero di iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Napoli 03547120612, n. NA- 
\843414 R.E.A., domiciliato per la carica presso la sede
legale della Banca, autorizzato in forza di procura 
speciale ricevuta dal Notaio Nicola Capuano di Napoli in 
data 23 luglio 2015, rep. 134786, racc. 36800, registrata 
■presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 4 agosto 
al n. 15323/lT, iscritta nel Registro delle Imprese di’ 
Napoli in data 14 ottobre 2015, rilasciata da ' E^-éco' 
Gennaro, nato a Napoli il 23 novembre 1963,., 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, domigli i:|n:"’o 
per la carica, autorizzato giusta delibere del Consiglio.'’sìi 
Amministrazione del 30 maggio 2013 e del 6 maggio 2015 •’l
Il presente atto è stato sottoscritto ai sensi della 
circolare n. 145/E del 10 giugno 1998 ed è esente da 
registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 
1986 n. 131. '
Previa lettura da me datane hanno firmato il presente, atto 
alla mia presenza, avendone i requisiti di legge. ■
Napoli, undici ottobre duemiladiciotto, alla Via Depretis 
n. 51.
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PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA

Sede Centrale di Napoli

Ente Convenzionato

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
NAPOLI

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT
- PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - 

- MANUTENZIONE IMPIANTI -
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Dott.ssa

e all’origmale 
ROGANTE 

eresa Mincione

I Funzionari Tecnici:
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fng. Lui, Cirillo

Data 05/01/2018.
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1. DEFINIZIONI
Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati 
nel presente documento.

Amministrazione Contraente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

Centrale di Committenza e 
delle Attività di 

Committenza Ausiliaria
Provveditorato Interregionale per le 00.PP. Campania, 
Molise, Puglia e Basilicata

Fornitore

L’impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria della 
gara d’Appalto e che conseguentemente sottoscrive il 
contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e 
prescritto e, comunque, ad eseguire i servizi di Facility 
Managment oggetto del presente Capitolato Tecnico

Referente Amministrazione

E’ nominato deH’Amministrazione, come responsabile 
dei rapporti con il Fornitore e, pertanto, interfaccia 
unica della Amministrazione nei confronti del 
Fornitore. Al Referente compete l’approvazione del 
Piano Dettagliato degli Interventi ed il successivo 
monitoraggio e controllo della corretta e puntuale 
erogazione dei servizi in esso presenti. Il Referente 
dell’Amministrazione avrà inoltre il compito di 
approvare eventuali attività extra canone.

Gestore del Servizio
Persona nominata dal Fornitore, per la gestione di 
tutti gli aspetti del contratto inerenti lo svolgimento 
delle attività previste nell’Appalto.

Canone

Corrispettivo economico con cui sono compensate 
tutte le prestazioni dei servizi continuativi, ovvero 
tutte le attività periodiche e gli interventi rientranti 
nei limiti della franchigia.
L’importo del canone sarà determinato in funzione del 
ribasso offerto sull’importo a base di gara.

Franchigia

Costituisce il limite economico al di sotto del quale le 
attività non devono essere compensate extra canone 
al Fornitore perché comprese nel canone. Nel caso in 
cui l’importo delle attività sia superiore alla 
franchigia, l’Amministrazione sarà tenuta a retribuire 
il Fornitore solo per l’importo eccedente quello della 
franchigia stessa.

Attività extra-canone

,f:u

Sono quelle prestazioni/servizi non rientranti nelle 
attività remunerate a “canone”. Tali
prestazioni/servizi devono essere eseguiti su 
segnalazione/richiesta dell’Amministrazione
Contraente e previa autorizzazione del Referente 
dell’Amministrazione.
1 corrispettivi per le Attività extra canone sono
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determinati in base ai prezzi dei servizi predefiniti, ai 
listini ed ai corrispettivi per la manodopera indicati al 
Capitolo 8 del presente Capitolato, al netto dei ribassi 
offerti in sede di gara. Tali attività vengono gestite 
attraverso Ordini di Intervento.

Ordine di Intervento

Documento con il quale il Referente
deirAmministrazione, previa autorizzazione della 
stessa Amministrazione, ordina al Fornitore uno 
specifico intervento extra-canone.

Piano Dettagliato degli 
interventi

E’ il documento redatto dal Fornitore, che rappresenta 
nel dettaglio la progettazione, e pianificazione dei 
servizi richiesti dall’Amministrazione. In tale 
documento sono inoltre riportati il calendario 
lavorativo per l’erogazione di servizi, le informazioni 
di base per la gestione ed eventuali interventi di 
manutenzione a guasto proposti dal Fornitore (da 
gestire con Ordini di Intervento).

Piano di Costituzione 
dell’Anagrafica Tecnica

Piano delle consegne degli output relativi al servizio 
di Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica da 
consegnare all’Amministrazione entro 10 gg dalla 
presa in consegna dell’immobile da parte del fornitore

Programma Operativo 
degli Interventi

Programma bimestrale, con dettaglio giornaliero, con 
la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le 
singole attività da eseguire nel periodo di riferimento 
(attività a canone previste nel Contratto ed attività 
extra-canone “programmabili”). Tale programma, 
relativo al mese in corso e a quello successivo, dovrà 
essere aggiornato e consegnato al Referente 
deU’amministrazione con un anticipo di 5 gg lavorativi 
rispetto all’inizio del periodo di riferimento.



Superficie lorda 
complessiva

La superficie lorda complessiva deU’immobile 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 
praticabili ed utilizzati daU’Amministrazione anche per 
funzioni semplici quali ad esempio depositi, magazzini, 
vani tecnici, archivi. Non rientrano nella superficie da 
includere 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, 
etc.) aggettanti dalle facciate dell’edificio. Non 
rientrano nella superficie da includere nei compensi 
contrattuali a canone i sottotetti o i soppalchi non 
utilizzati anche se ispezionabili.

Superficie netta

La superficie netta è la superficie utile calcolata 
sottraendo dalla superficie lorda complessiva la 
superficie occupata dallo spessore dei muri esterni ed 
interni compresi nel perimetro deH’edificio.

Unità di Gestione
Immobile oggetto del contratto di Fornitura. Si identifica con gli 
uffici sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di NapoDe dei 
locali di servizio di pertinenza. :

Verbale di Consegna

Documento da predisporre successivamente alla sottoscfeione 
del contratto, in contraddittorio tra il Fornitore (assuntore del 
servizio) ed il Manutentore Cedente alla presenza del delegato 
dell’Amministrazione Contraente, nel quale si dà atto che il 
Fornitore prende formalmente in carico i beni/immobili/unità di 
gestione per resecuaone dei servizi richiesti.

Verbale di controllo

E’ 1 elaborato mensile che riporta lo stato
d’avanzamento delle attività previste nel Programma 
Operativo degli Interventi. Aggiornato giornalmente 
dal Fornitore, viene sottoposto mensilmente alla firma 
del Referente dell’Amministrazione per accettazione
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2. OGGETTO DELL’APPALTO
L'Appalto ha per oggetto la fornitura di servizi manutentivi impianti tecnologici 
finalizzati alla conservazione degli impianti in uso aH’Amministrazione 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
L’Appalto include, pertanto, anche la fornitura 
all’organizzazione, alla definizione delle logiche e 
programmazione delle attività operative ed alla 
informativi, al fine di ottimizzare sia l’utilizzo delle risorse, sia di massimizzare il 
livello di servizio.

di Servizi di Governo volti 
delle modalità operative, alla 
efficace gestione dei flussi

I Servizi oggetto dell’Appalto sono classificati nelle seguenti macrocategorie di 
servizio così suddivise'.

MACROCATEGORIE DI SERVIZIO
I Servizi di Governo
II Servizi Operativi

Ciascun servizio viene erogato attraverso due diverse tipologie di prestazione'

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE
A Attività “a canone”, ovvero le prestazioni tipiche dei servizi continuativi 

compensate con un corrispettivo economico a canone;
B Attività “extra-canone”, ovvero particolari prestazioni e/o interventi, “a 

corpo”e/o “a misura”, che dovranno essere opportunamente preventivate 
dal Fornitore e autorizzate dall’Amministrazione.

2.1 I SERVIZI IN APPALTO
Per ognuna delle macrocategorie precedentemente individuate, vengono di seguito 
indicati i servizi che possono essere attivati nell’ambito del presente Appalto.

2.1.1 Servizi di Governo
I Servizi di Governo hanno l’obiettivo di ottenere la gestione integrata di tutti i Servizi 
Operativi erogati nell’ambito del presente Appalto. Ciò avviene attraverso la 
realizzazione di una piattaforma informativa e di un sistema di procedure e di 
strumenti operativi comuni per la gestione di tutti i servizi operativi.
Alcuni dei Servizi di Governo hanno l’obiettivo di fornire aH’Amministrazione 
Contraente competenze tecniche e soluzioni per il miglioramento funzionale di edifici 
e impianti e per l’ottimizzazione dei Servizi e dei costi di esercizio.
Rientrano nella macrocategoria “Servizi di Governo” i seguenti servizi:

• Implementazione e Gestione del Sistema Informativo;
• Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica;
• Gestione cali center;
• Preventivazione Attività e Gestione Ordini di Intervento;
• Programmazione e Controllo Operativo delle Attività.

AH’interno del Capitolo 6 sono evidenziate caratteristiche, modalità operative e 
contenuti di ciascun servizio elencato.



2,1.2 Servizi Operativi
Nella categoria dei Servizi Operativi sono i “Servizi di Manutenzione” di seguito 
elencati, per ciascuno dei quali sono dettagliate, aH’interno del Capitolo 7, le 
caratteristiche, i contenuti prestazionali e le modalità operative:

• Servizio di Manutenzione Impianti Elettrici
• Servizio di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
• Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori (monatacarichi)
• Servizio di Manutenzione Impianti Antincendio (solo estintori)
• Servizio di Manutenzione delle Reti Informatiche (per la sola attività 

extracanone)
• Servizio di Reperibilità.

2.2 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE E RELATIVE MODALITÀ DI COMPENSO 
Il Fornitore è 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.

2.2.1 Attività “a canone”
Le attività “a canone” sono tutte le prestazioni continuative dei servizi richiesti 
dall’Amministrazione Contraente. In linea generale si tratta di

- attività periodiche previste nell’Appendice 1 al presente Capitolato e, come 
tali, autorizzate e pianificate nel tempo per il sito di interesse, in accordo con 
il Referente dell’Amministrazione!

- interventi di ripristino di lieve entità, non eccedenti la franchigia.

A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività “a canone” le seguenti tipologie di 
intervento'-

interventi periodici da eseguirsi con la frequenza specificata nel presente 
Capitolato Tecnico per ciascun servizio (in particolare l’Appendice L); per 
quanto riguarda i Servizi di Manutenzione degli Impianti di cui al paragrafo 7.1,f
si considererà compresa nel canone qualsiasi attività di controllo e 
manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza 
maggiore rispetto a quanto indicato aU’interno dell’Appendice 1 al Capitolato) 
necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti; 
interventi non periodici il cui valore è inferiore alla franchigia.

Tali attività sono prestate a fronte del pagamento del canone annuo posto a base di 
gara al netto del ribasso percentuale offerto dal Fornitore in sede di gara.

2,2,2 Attività “extra-canone”
Le attività “extra-canone” sono gli interventi non compresi nel canone dei servizi 
attivati. Si tratta in particola,re di prestazioni integrative straordinarie erogate su
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richiesta, o comunque per opportunità/necessità, legate al verificarsi di un particolare 
evento.
Le attività extra-canone saranno remunerate applicando i prezzi unitari dei servizi 
predefiniti e/o i Listini di cui al Capitolo 8, al netto del ribasso offerto dal Fornitore 
in sede di gara.
Le attività extra-canone devono essere gestite attraverso specifici Ordini di 
Intervento secondo il processo autorizzativo illustrato al paragrafo 5.4.

3. LOTTO DI RIFERIMENTO
La prestazione del servizio è riferito ad un unico lotto afferente gli uffici 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in via Armando Diaz n. 11, ubicati 
al IV e V piano e comprendenti i locali di servizio ad essi pertinenti.

4. DURATA DELL’APPALTO
Il Contratto ha una durata di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data della sottoscrizione 
dello stesso con espressa clausola di cessazione di effetti all’attivazione Consip per 
lo stesso oggetto (rispettivamente sia dalla gara, in tal caso senza, alcun rimborso 
spese, sia dal rapporto contrattuale, con apposita condizione risolutiva).

5. ATTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
5,1 PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI
L’Amministrazione Contraente ha la possibilità di richiedere al Fornitore una 
configurazione di servizi personalizzata in funzione delle proprie particolari 
esigenze.
Le configurazioni di servizio personalizzate devono essere comunque conformi a 
quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.

5.2 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Nell'ambito del rapporto instaurato 
figure/funzioni chiave:

con il contratto, si identificano alcune

per il Fornitore
• il Gestore del Servizio, ovvero la figura dotata di adeguate competenze 
professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la 
gestione di tutti gli aspetti del contratto relativo all’affidamento di servizi. E’ 
responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi 
allo svolgimento delle attività contrattualmente previste. Al Gestore del Servizio 
sono, in particolare, delegate le funzioni di'-

o programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività 
previste nel contratto di fornitura, e quindi anche la gestione delle richieste, 
segnalazioni e chiamate per conto dell’Amministrazione Contraente, nonché 
la proposta di interventi all’Amministrazione Contraente stessa; 
o raccolta e fornitura all’Amministrazione Contraente delle informazioni 
e della reportistica necessaria al monitoraggio del servizio.

per l’Amministrazione
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• W Referente deirAmministrazione ò. nominato daU’Amministrazione stessa, come 
Responsabile dei rapporti con il Fornitore per l’immobile oggetto del contratto e, 
pertanto, interfaccia unica e rappresentante deU’Amministrazione stessa nei 
confronti del Fornitore. Al Referente dell’Amministrazione è demandata 
l’approvazione del Programma Operativo degli Interventi e le valutazione 
tecniche per l’avvio delle procedure per l'approvazione degli interventi extra
canone, secondo le procedure interne aH’Amministrazione stessa. Il Referente 
assicurerà, altresì, la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, 
verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in 
conformità dei documenti contrattuali

5.3 PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
I servizi oggetto dell’Appalto vengono attivati con la sottoscrizione del relativo 
Contratto ed iniziano ad essere erogati sotto la data di sottoscrizione del Verbale di 
Consegna, come di seguito specificato.

5.3.1 Piano Dettagliato degli Interventi
II Piano Dettagliato degli Interventi è un elaborato documentale che formalizza la 
“Configurazione di servizio” dettagliando le modalità di esecuzione proposta dal 
Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste 
dell’Amministrazione ordinante, fermo restando fissi e invariabili i corrispettivi a 
canone posti a base di gara al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La Configurazione dei servizi sarà descritta attraverso le seguenti tipologie di 
informazione-■ contenuti prestazionali e modalità operative di esecuzione degli 
interventi e pianificazione delle attività.
Il Piano Dettagliato degli Interventi dovrà essere redatto dal Fornitore a seguito di 
sopralluogo presso l’Unità di Gestione e dovrà essere presentato all’Amministrazione 
obbligatoriamente: entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
stipula del contratto.
In caso di ritardata consegna del Piano Dettagliato degli Interventi nei termini sopra 
definiti verrà applicata la penale di cui al paragrafo 9.1.
Il Piano Dettagliato degli Interventi dovrà essere formalizzato con robiettivo di 
fornire aH’Amministrazione contraente le necessarie informazioni per valutare il 
contenuto, le modalità operative e gestionali dei servizi offerti.
Il Piano Dettagliato degli Interventi dovrà essere opportunamente articolato in sezioni 
che dovranno riportare in maniera chiara e dettagliata almeno le seguenti tipologie 
di informazioni:
1. Configurazione dei servizi e dati di consistenza:
2. Dettaglio dei servizi a canone:
3. Interventi extra canone proposti dal Fornitore:
4. Calendario Lavorativo:

Nei successivi paragrafi saranno dettagliate le informazioni che dovranno essere 
contenute all’interno del Piano Dettagliato degli Interventi.
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5.3.1.1 Configurazione dei servizi e dati di consistenza
Dovrà essere indicato un quadro sintetico generale dei servizi oggetto dell’appalto 
in base alle esigenze rilevate con il sopralluogo e/o manifestate daU’Amministrazione 
contraente.

6.3.1.2 Dettaglio dei servizi a canone
Per ogni servizio dovranno essere chiaramente indicate tutte le prestazioni minime 
standard previste nel presente Capitolato di cui all’Appendice 1, o comunque 
proposte dal Fornitore in sede di offerta migliorativa.
Per ciascun servizio dovrà essere evidenziata la pianificazione temporale delle 
attività a canone con individuazione dei luoghi e degli oggetti di intervento.
In particolare, nell’ambito di ciascun servizio, dovranno essere chiaramente indicate 
le seguenti tipologie di attività:

- interventi compresi, in base al presente Capitolato, nel canone, considerando 
che, nel caso dei servizi di manutenzione degli impianti di cui al paragrafo 7.1, 
si considererà compresa nel canone qualsiasi attività di controllo e 
manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza 
maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al presente 
Capitolato) necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti;

- interventi non compresi, in base al presente Capitolato, nel canone, richiesti 
esplicitamente daU’Amministrazione Contraente o proposti dal Fornitore, quali 
gli interventi con frequenza, richiesta daH’Amministrazione, maggiore di quella 
prevista nel canone".

Nel processo di redazione del Piano Dettagliato degli Interventi, vale il principio della 
continuità del servizio: ciò significa che la pianificazione temporale delle attività 
dovrà tenere conto delle azioni effettuate dal precedente Fornitore del servizio. 
Esempio: se nel registro Antincendio risulta che relativamente agli impianti fissi è 
stata effettuata un tipo di manutenzione (ipotesi: frequenza di intervento 6 mesi) 4 
mesi prima dell’attivazione del contratto, il successivo intervento dovrà essere 
programmato entro 2 mesi dall’attivazione del contratto.
Se viceversa non vi sia evidenza dell’effettuazione dell’attività programmata da parte 
del precedente Fornitore del servizio, questa va prevista nel Piano Dettagliato degli 
Interventi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto e/o 
comunque concordata con il Referente deU’Amministrazione.
Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico 
e dovrà quindi coordinarsi tramite il Referente dell’Amministrazione con eventuali 
fornitori a cui è subentrato.

5.3.1.3 Interventi extra canone proposti dal Fornitore
Il Fornitore potrà elencare gli interventi dì manutenzione per adeguamenti funzionali 
e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti oggetto del servizio di 
manutenzione, secondo le necessità rilevate in fase di sopralluogo iniziale. La sezione 
dovrà contenere l’individuazione e la quantificazione di massima dei suddetti 
interventi manutentivi proposti e ritenuti necessari. Si tratta di interventi che, se 
autorizzati dall’Amministrazione, dovranno essere gestiti tramite Ordini di Intervento,
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secondo la procedura riportata nel paragrafo 2.2, senza l’applicazione di alcuna 
franchigia.

Resta inteso che tali proposte non risultano in alcun modo vincolanti per 
l’Amministrazione Contraente la quale potrà anche non dare seguito alle proposte o 
affidare l’esecuzione delle attività a terzi fornitori.

5.3,1.4 Calendario lavorativo
Dovrà essere riportato il calendario lavorativo relativo all’immobile oggetto 
dell’appalto e conterrà le informazioni necessarie per far sì che l'erogazione dei 
servizi non intralci le normali attività svolte dall’Amministrazione Contraente 
neU’immobile.
In base a tale calendario dovranno quindi essere esplicitate, per ogni singolo servizio, 
modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che dovranno essere rispettate nei 
vari periodi dell’anno per l’erogazione del servizio stesso.
In questa sezione saranno riportate anche le eventuali variazioni rispetto a quanto 
inizialmente prescritto nel Capitolato.

5.3.2 Valutazione del Piano Dettagliato degli Interventi
L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà, 
entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi'

- approvarlo, senza richiedere modifiche:
- ovvero far pervenire, a mezzo del Referente dell’Amministrazione, le proprie 

osservazioni al Fornitore il quale dovrà redigere e consegnare 
aU’Amministrazione una nuova versione che tenga conto delle predette 
osservazioni entro e non oltre i successivi 10 giorni naturali e consecutivi; 

eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione all’Amministrazione 
determinano l’applicazione della penale di cui al paragrafo 9.1.
Sarà compito del Referente dell’Amministrazione verificare che, all’interno di tutte 
le sezioni del Piano Dettagliato degli Interventi, siano state correttamente recepite 
ed esplicitate le richieste e le esigenze dell’Amministrazione Contraente.
Il Piano Dettagliato degli Interventi approvato, redatto in duplice copia e finnato in 
calce da Fornitore e daU’Amministrazione Contraente per accettazione.

S-

5.3.3 Verbale di Consegna
Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende 
formalmente in carico dei beni/immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti per 
l’effettiva durata del contratto.
Il Verbale di Consegna deve prevedere:
1. attestazione della presa in consegna dei beni/immobili;
2. organizzazione del Fornitore e modalità di interfacciamento:
3. subappalto.

Il Verbale deve essere redatto in triplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore 
(assuntore del servizio) il/i Manutentore/i Uscente/i ed alla presenze di un qualificato 
rappresentante dell’Amministrazione Contraente, rappresentata dal Rej^^nte
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deirAmmnistrazione.
La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei 
servizi. Nei prossimi paragrafi si riporta una breve descrizione delle sezioni del 
Verbale di Consegna.

5.3.3.1 Attestazione della presa in consegna degli immobili
L’attestazione della presa in consegna contiene la consistenza dei beni/immobili 
deirAmministrazione Contraente, presi in carico dal Fornitore, con esplicitazione 
della tipologia di oggetti e dei relativi quantitativi.
Contiene, altresì, anche l’elenco della documentazione tecnica di legge in possesso 
dell’Amministrazione, che la stessa consegna al Fornitore (a titolo esemplificativo, e 
comunque non esaustivo, per la centrale termica: libretto di centrale, libretto 
d’impianto, dichiarazione conformità D.Lgs. 37/2008, CPI e/o NOP dei W.F., 
omologazione ISPESLl per gli impianti elevatori: libretto d’impianto, verbali di 
verifica biennale, dichiarazioni di conformità D.Lgs. 37/2008 per i vari impianti, etc.). 
In essa devono inoltre essere indicate le eventuali strutture e/o i mezzi e/o i servizi 
che l’Amministrazione Contraente eventualmente dia, in comodato d’uso ovvero a 
titolo oneroso, al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, 
etc.). Il Fornitore, controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, viene 
costituito custode dei beni oggetto del Verbale stesso e si impegna formalmente a 
prendersene cura ed a manutenerli in modo tale da garantire il buono stato di 
conservazione degli stessi.

5.3.3.2 Organizzazione del Fornitore e modalità di interfacciamento

L’organizzazione deve riportare l’organigramma nominativo relativo alla struttura 
predisposta dal Fornitore per la gestione tecnica ed operativa dei servizi erogati 
nell’ambito del contratto. Devono essere riportati in particolare, per ciascun servizio, 
i nominativi degli esecutivi e dei tecnici che eseguiranno le attività. In tale sezione 
deve essere inoltre riportato l’elenco del personale dell’Amministrazione abilitato 
all’accesso alle informazioni del Sistema Informativo (rif. paragrafo 6.1).

5.3.3.3 Subappalto (in aderenza alla misura max del 30% come da Disciplinare di Gara) 
Il Fornitore, qualora voglia avvalersi del subappalto deve indicare le prestazioni che 
intende subappaltare nell’ambito del contratto, i nominativi delle società a cui intende 
affidare i servizi, con i relativi importi e l’attestazione della sussistenza di tutte le 
condizioni definite ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e specificate 
nell’Appalto.
L’autorizzazione al subappalto viene richiesta dal Fornitore all’Amministrazione 
prima della redazione del Verbale di Consegna che, invece, contiene unicamente i 
servizi ed i nominativi dei subappaltatori autorizzati.

5.4 PROCESSO AUTORIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ "EXTRA-CANONE”
Come già evidenziato nel paragrafo 2.2, le prestazioni oggetto del presente Appalto 
possono essere classificate nelle seguenti tipologie:

a) attività a canone!
b) attività extra-canone.
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Le attività a canone riguardano gli interventi formalizzati nel contratto e, pertanto, 
diventano esecutivi senza necessità di alcuna specifica approvazione da parte del 
Referente dell'Ammnistrazione.
Gli interventi extra-canone vengono solitam.ente effettuati a seguito di:

• segnalazione/richiesta effettuata dagli utenti (nel rispetto dei livelli 
di autorizzazione) o dal Referente deirAmmnistrazione:

• segnalazione/proposta del Fornitore; secondo il processo autorizzativo di 
seguito descritto.
Per quanto attiene agli interventi extra-canone, 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 comunica airAmministrazione un preventivo di spesa rispetto 
agli interventi oggetto della richiesta.
L’Amministrazione, in ogni caso, per l’esecuzione di interventi extra-canone può 
rivolgersi a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
Pertanto l’Ufficio Amministrazione avvierà l’iter ordinario previsto per 
l’approvvigionamento secondo le norme amministrative in essere, tenuto conto dei 
casi di urgenza, pericolosità rischio di interruzione di pubblico servizio o pericolo 
di deperimento del bene.
Una volta terminato l’intervento, deve essere effettuata la consuntivazione sia 
tecnica che economica dell’intervento stesso mediante la “Scheda consuntivo 
intervento”, nella quale si devono riportare le informazioni indicate al paragrafo
6.3.1.1.
La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dal Gestore del 
Servizio come attestazione dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento.
È onere del Fornitore, nell’ambito della consegna del Verbale di Controllo di cui al 
paragrafo 6.4.1.2, evidenziare il numero e l’importo cumulativo periodico degli 
interventi extra-canone approvati, erogati e consuntivati secondo il processo 
operativo precedentemente descritto.

6.1 SERVIZI DI GOVERNO ^
I Servizi di Governo rappresentano lo strumento per ottenere la gestione integrata 
di tutti i Servizi Operativi erogati nell’ambito del presente Appalto. Ciò^^vviene 
attraverso la realizzazione di una piattaforma informativa e di un sistema di piipcedure 
e di strumenti operativi comuni per la gestione di tutti i Servizi Operativi. I Servizi di 
Governo forniscono inoltre all’Amministrazione Contraente gli strumenti, le 
competenze tecniche finalizzate l’ottimizzazione dei servizi in appalto.
L’erogazione dei Servizi di Governo garantisce la centralizzazione delle informazioni 
tecniche e gestionali, nonché l'univocità degli strumenti gestionali e di supporto 
adottati. Unitamente alla struttura organizzativa adottata devono pertanto costituire 
un efficace "sistema di governo” che, grazie alla piena conoscenza del sistema 
edificio- impianto e dei servizi ad esso rivolti, provveda alla programmazione, 
all’esecuzione ed al controllo di tutte le attività operative.
Fanno parte della macrocategoria “Servizi di Governo” i servizi di seguito elencati, 
le cui caratteristiche, i contenuti prestazionali, le modalità operative e di 
remunerazione sono dettagliati aH’interno del presente Capitolo:
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• Implementazione e Gestione del Sistema Informativo (rif. paragrafo 6.1):
• Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica (rif. paragrafo 6.2):
• Preventivazione Attività e Gestione Ordini di Intervento (rif. paragrafo 6.3):
• Programmazione e Controllo Operativo delle Attività (rif. paragrafo 6.4).
• Gestione del Cali Center (rif. paragrafo 6.5):

6.1 IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
Deve essere implementato, da parte del Fornitore, un efficace ed efficiente 
strumento informatico per il supporto delle attività di gestione operativa e controllo 
dei servizi, sia da parte deirAmministrazione Contraente che da parte del Fornitore. 
Con tale strumento informatico devono essere gestiti i flussi informativi dei servizi 
erogati dal Fornitore in modo da garantire, sia al Fornitore sia all’Amministrazione 
Contraente, la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, 
operativo, gestionale ed economico) necessari nelle diverse fasi di pianificazione, 
programmazione, esecuzione e controllo dei servizi erogati.
Le funzionalità che il Fornitore deve garantire con l’implementazione del Sistema 
Informativo possono essere così riassunte:

• favorire la collaborazione tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente 
attraverso una opportuna condivisione delle informazioni:
• garantire, tramite appositi tools di elaborazione dati, il controllo del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi erogati e/o presi in carico dal Fornitore 
(controllo delle attività e misurazione delle performance):
• consentire la piena conoscenza dello stato di consistenza e di conservazione 
degli impianti cui sono rivolti i servizi erogati e/o presi in carico dal Fornitore:
• consentire la pianificazione, gestione e consuntivazione delle attività che 
compongono i servizi erogati e/o presi in carico dal Fornitore:
• consentire il controllo dei budget e la corretta allocazione dei costi dei servizi 
erogati e/o presi in carico dal Fornitore.

Tutte le interazioni tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore, attraverso un 
qualunque canale di accesso, devono essere registrate nel Sistema Informativo, che 
tiene traccia di tutte le comunicazioni.
La registrazione nel Sistema Informativo deve avvenire con l’assegnazione di un 
numero progressivo a ciascuna richiesta e la classificazione della stessa. Anche nel 
caso di richieste pervenute via fax o e-mail, deve essere comunicato il numero 
progressivo di registrazione assegnato dal Sistema, utilizzando i canali di 
comunicazione attivati.
Tale sistema deve essere, a cura del Fornitore:

• progettato o selezionato tra i prodotti disponibili sul mercato:
• realizzato o acquisito:
• configurato e personalizzato in funzione dei singoli servizi attivati 
dall’Amministrazione Contraente:
• reso accessibile aH’Amministrazione Contraente per lutto il periodo di vigenza 
del contratto di fornitura, unitamente alla cessione delle licenze software minime 
necessarie alla gestione ed all’analisi dei dati al termine dello stesso, a seguito di 
esplicita richiesta della stessa:
• gestito e costantemente implementato per tutta la durata del contratto di fornitura.
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6,1.1 Requisiti tecnico funzionali del Sistema Informativo
Per le caratteristiche generali (requisiti), i criteri di strutturazione (anagrafi e archivi, 
procedure e funzioni), le modalità di aggiornamento e le schede informative relative 
alle classi tecnologiche gestite dal Sistema Informativo, il Fornitore può fare 
riferimento alla UNI 10951.
Il Sistema Informativo deve essere basato su un’architettura hardware/software tale 
da adeguarsi, con la massima flessibilità, alle necessità deU’Amministrazione 
Contraente, basandosi su modalità d’uso e di accesso alle funzionalità disponibili 
secondo gli standard più diffusi e conosciuti in modo da consentire un immediato 
utilizzo ed uno sfruttamento ottimale.
Le caratteristiche del Sistema Informativo proposto devono consentire un approccio 
immediato alla sostanza dell’applicazione, evitando la necessità di lunghi processi di 
apprendimento da parte del personale addetto.’ la strutturazione del sistema deve 
esplicitare oltre che la struttura dati, anche i livelli e le modalità di accesso degli 
utenti al Data Base.
In particolare, il Sistema Informativo deve fornire funzionalità di controllo e di 
supporto logistico e deve essere contemporaneamente gestito aggiornando 
sistematicamente il relativo Data Base. In quest’ultimo devono essere inserite tutte 
le informazioni di tipo tecnico, gestionale ed amministrativo, relative ai servizi forniti. 
Tali informazioni devono essere gestite in tutte le attività operative svolte 
nell’erogazione dei servizi.

Tra le principali funzionalità generali, a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano :
• funzioni di collegamento telematico•' tra Amministrazione Contraente e 
Fornitore deve essere possibile una costante interrelazione per la gestione operativa 
delle attività attraverso un supporto on-line;
• funzioni di navigazione ed accesso ai dati’- in funzione del livello di accesso
dell’utente, definito con TAmministrazione Contraente in sede di Verbale di 
Consegna, un dato può essere accessibile in lettura e scrittura, in sola lettura, o può 
essere nascosto ai livelli d’accesso più bassi. Il sistema per l’accesso ai dati su Data 
Base (dati grafici e alfanumerici) e le relative funzionalità di analisi e controllo in 
relazione ai diversi livelli autorizzativi, deve essere semplice ed intuitivo, in modo 
da richiedere brevi periodi di apprendimento, anche da parte di personale non 
informatico: ii
• funzioni di interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di
interesse: deve essere possibile effettuare ricerche ed impostare apposite query 
sulle caratteristiche dei dati. Le query impostate devono essere anche memorizzate 
per un successivo riutilizzo. In funzione dei dati estratti il sistema deve consentire 
anche la generazione di opportuni report secondo gli standard di rappresentazione 
più diffusi:
• funzioni di gestione documentale: il sistema deve garantire la disponibilità di 
specifiche funzionalità per la gestione informatizzata di tutti i documenti utili allo 
svolgimento delle attività.

Tra le funzionalità necessarie per la corretta erogazione degli altri Servizi di Governo 
e dei Servizi Operativi, a titolo indicativo e non esaustivo, si indicano:
• funzionalità di supporto al servizio “Costituzione e Gestione dell’Ana
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Tecnica” dei beni edilizi - impiantistici: i dati gestiti devono rispettare i criteri di 
classificazione e la terminologia fissati dalla norma UNI 8290; devono essere 
codificati e descritti l’edificio ed i sistemi tecnologici (in funzione del servizio 
attivato), suddivisi gerarchicamente in unità tecnologiche, elementi tecnici, 
componenti e loro materiali costituenti; devono poter essere gestite dal Sistema 
Informativo anche foto ed elaborati (gestione dei dati anagrafici, di localizzazione, 
tecnici, funzionali e dimensionali dei componenti); devono essere integrati, laddove 
richiesto dal servizio attivato, i dati rilevanti per il rilascio dell’attestato di 
certificazione energetica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i.;
• funzionalità di supporto al servizio “Preventivazione Attività e Gestione Ordini 
di Intervento”: devono essere gestite le informazioni relative alle attività su richiesta 
(beni oggetto degli interventi e descrizione), la data degli Ordini di Intervento, i 
soggetti richiedenti, il calendario d’esecuzione, nonché i mezzi, le risorse, il tempo 
ed i costi necessari alla corretta esecuzione. Attraverso l’accesso web alla banca dati, 
deve essere possibile fornire costantemente informazioni utili ad una descrizione 
strutturata dello stato degli interventi (aperti, chiusi, sospesi, etc.). Il sistema deve 
consentire la corretta e puntuale verifica dei costi di ogni singola esecuzione, con 
indicazione analitica di tutte le attività eseguite per categoria e tipi di intervento 
(tempi d’intervento, qualifica professionale degli esecutori incaricati, etc.) generando 
inoltre la “Scheda consuntivo intervento”;
• funzionalità di supporto al servizio “Programmazione e Controllo Operativo 
delle Attività”: devono essere gesti tè le informazioni relative alle attività 
programmate ovvero la definizione e l’aggiornamento del “Programma Operativo 
degli Interventi”. Il sistema deve generare dei programmi di manutenzione 
relativamente ai diversi intervalli temporali (giornalieri, settimanali, mensili, etc.) 
così da ottimizzare la programmazione e l’esecuzione dei lavori in termini sia di 
efficienza, sia di efficacia.

6.1.2 Piano di Implementazione e Gestione del Sistema Informativo 
AH’Amministrazione Contraente devono essere garantite tutte le principali 
funzionalità previste (in particolare: le funzioni di navigazione e accesso dati e le 
funzioni di interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di 
interesse), contestualmente alfinizio deirerogazione dei servizi di cui al contratto.
Il Fornitore deve pertanto provvedere all’implementazione del Sistema Informativo 
in modo che tutte le funzionalità siano già disponibili nella fase di stipula del contratto. 
Il Fornitore deve eseguire la parametrizzazione e la messa a punto del Sistema 
Informativo in modo che tutte le funzionalità necessarie per la gestione dei servizi 
attivati siano disponibili contestualmente all’inizio dell’erogazione dei servizi. 
Eventuali ritardi nell’attivazione del Sistema Informativo danno luogo all’applicazione 
della relativa penale prevista al paragrafo 9.1.

Nell’ambito del contratto il Fornitore deve quindi, a titolo esemplificativo, utilizzare il 
Sistema Informativo per le seguenti attività:

• budgettizzazione dei servizi attivati;
• costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica;
• elaborazione del Programma Operativo dei Servizi;
• registrazione delle segnalazioni e/o delle richieste di intervento’.
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• gestione degli Ordini di Lavoro)
• etc.

L’Amministrazione Contraente, ed in particolare il proprio personale abilitato il cui 
elenco nominativo e livello di accesso deve essere formalizzato aU’interno 
dell’apposita sezione del Verbale di Consegna (rif. paragrafo 5.3.1), a titolo 
esemplificativo, può utilizzare il Sistema per-'

• registrare segnalazioni e/o richieste di intervento;
• consultare le informazioni relative ai servizi erogati (budget, pianificazioni, 
indicatori di performance, tracking delle richieste, anagrafica tecnica, etc.).

Immediatamente dopo l'inizio dell’erogazione dei servizi, il Fornitore deve 
organizzare un corso di formazione all’uso del Sistema per il personale abilitato, 
nominato deirAmministrazione Contraente.
Il corso può essere effettuato anche mediante videoconferenza, previo accordo con 
l’Amministrazione Contraente. In questo caso il Fornitore è tenuto a predisporre e 
distribuire all’ Amministrazione Contraente dvd formativi in lingua italiana (il cui 
costo si intende compreso nel prezzo della Fornitura) destinati al personale abilitato.
I dvd devono fornire le nozioni formative ed informative base idonee all'uso del 
sistema.
L’aggiornamento dei dati sul Data Base deve essere effettuato da parte del Fornitore 
con cadenza giornaliera (relativamente ai dati generati nelle 24 ore precedenti) ad 
eccezione dell’aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica per cui si rimanda al paragrafo
6.2.I.7.
Eventuali ritardi e nell’aggiornamento dei dati sul Data Base danno luogo 
all’applicazione della relativa penale prevista al paragrafo 9.1.

II Sistema Informativo proposto deve garantire una modularità ed una flessibilità di
configurazione tale da prevedere la possibilità di aggiungere applicazioni, in periodi 
successivi, tra loro perfettamente integrabili ed attivabili. Ne consegue che, durante 
tutta la durata del contratto, il Fornitore deve provvedere alla risoluzione di ogni 
eventuale problema d’uso e di modularità del Sistema stesso. f

6.1.3 Determinazione del canone del servizio
Il canone annuo per il servizio di “Implementazione e Gestione del Sistema Informativo” 
è pari all’importo come calcolato e indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, # netto 
del ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di presentazione dell’Offerta 
Economica.

6.2 COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA 
Per Costituzione e Gestione della Anagrafica Tecnica si intende l’insieme delle 
attività di acquisizione dati, rilievo e censimento, restituzione grafica e 
aggiornamento/modifica dati, finalizzati alla corretta gestione operativa degli 
immobili ed impianti oggetto del contratto.
Tale servizio si attiva automaticamente con la fornitura dei Servizi di Manutenzione
ordinate dall’Amministrazione Contraente e risulta composto da:

• il servizio base di Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Architettonica con 
specifiche uniche indipendentemente dal Servizio di Manutenzione attiva
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secondo quanto definito aU’interno dei paragrafi 6.2.1.3, 6.2.1.4 e 6.2.1.5;
• il servizio di Costituzione e Gestione deH’Anagrafica Impiantistica le cui 
specifiche ed il grado di approfondimento, secondo quanto definito aH’interno dei 
paragrafi 6.2.1.3, 6.2.1.4.2, 6.2.1.5.

Gli obiettivi principali da perseguire attraverso l’attività di Costituzione e Gestione 
dell’Anagrafica Tecnica risiedono essenzialmente in:

• una razionale collocazione dei dati aH’interno di un Sistema Informativo 
integrato che permetta un veloce accesso e controllo delle informazioni relative 
alle diverse classi e unità tecnologiche:
• una puntuale conoscenza dei componenti e del contesto impiantistico nel 
quale sono inseriti i singoli elementi che permetta, successivamente, una immediata 
individuazione e valutazione di ogni componente:
• una ottimale pianificazione, oltre che una efficace gestione delle attività 
manutentive, con il raggiungimento di economie di esercizio del complesso di 
attività, anche in termini di efficienza e tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori, oltre che di riduzione degli impatti ambientali.

6.2.1 Caratteristiche del servizio
6.2.1.1 Requisiti generali del servizio
Le attività di rilievo devono essere svolte secondo le specifiche illustrate nel 
presente paragrafo e comunque in maniera tale da garantire la correttezza dei dati 
acquisiti e restituiti. I criteri di classificazione dei componenti e degli impianti, al fine 
di mantenere la base informativa per l’applicazione delle più opportune politiche di 
manutenzione, devono comunque:
• rispettare i criteri di classificazione della norma UNI 8290:
• prevedere l’individuazione dell’esatta ubicazione dei componenti più crìtici ai fini 

del funzionamento dei singoli impianti;
• aggiornare per tutta la durata del contratto di fornitura i dati relativi allo stato di 
conservazione del patrimonio oggetto del servizio.
La classificazione dello stato di conservazione deve consentire di valutare, in forma 
sintetica, lo stato conservativo del patrimonio a diversi livelli, secondo criteri che 
devono prevedere una scala di valutazioni articolata su diversi livelli di stato, 
finalizzati a definire il grado di severità degli eventuali danni/anomalie. 
L’Amministrazione Contraente, così come illustrato all’interno del paragrafo 6.1 
“Implementazione e Gestione del Sistema Informativo”, deve poter avere accesso 
alle informazioni, da remoto e in sola lettura, per consultare, monitorare e verificare 
i dati raccolti ed il livello di aggiornamento.
Il dettaglio delle informazioni da gestire deve essere chiaramente funzionale al tipo 
di servizio attivato.
Resta inteso che, al termine del rapporto, le informazioni gestite restano di esclusiva 
proprietà dell’Amministrazione Contraente. Il Fornitore è obbligato a fornire tutte le 
indicazioni (tracciati record, modello entità relazioni, etc.) ed il supporto necessario 
a trasferire le informazioni nell’eventuale nuovo Sistema Informativo che 
l’Amministrazione intenderà utilizzare al temine della fornitura.
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6.2.1.2 Tempi di consegna
Tutte le informazioni inerenti l’Anagrafica Architettonica e l’Anagrafica Impiantistica 
relativa ai Servizi di Manutenzione che iniziano ad essere erogati contestualmente alla 
data di presa in consegna dell’immobile, devono essere raccolte e consegnate 
formalmente in maniera completa aH’Amministrazione Contraente entro 30 giorni 
dalla data di consegna dell’immobile (rif. paragrafo 5.3.1) o, come nel seguito 
specificato, entro il maggior termine concordato con TAmministrazione Contraente. 
Tale ulteriore termine non può comunque essere superiore a 10 giorni.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna sopra indicati comporta l’applicazione della 
relative penale di cui al paragrafo 9.1.

Entro i 10 gg successivi alla presa in consegna dell’immobile, il Fornitore deve 
concordare con TAmministrazione Contraente, all’interno di un documento chiamato 
Piano di Costituzione deU'Anagrafica. i seguenti elementi: la data di consegna (con 
l’eventuale proroga), il piano di consegne intermedie, le superfici oggetto del 
servizio, termini di consegna, layer utilizzati, etc.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna del Piano di Costituzione deU’Anagrafica e 
degli elaborati anagrafici definiti nel Piano stesso comporta l’applicazione della 
penale di cui al paragrafo 9.1 prevista per l’ipotesi di ritardo o mancato 
aggiornamento.
A seguito della regolare consegna degli elaborati di cui sopra, l’Amministrazione 
Contraente ha a disposizione 15 giorni solari consecutivi per verificare che tali 
elaborati non presentino manchevolezze e/o errori significativi e che risultino 
corrispondenti allo stato di fatto. Il Fornitore, entro il termine di 15 giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento di tali osservazioni, deve provvedere alle necessarie 
rettifiche ed alla riconsegna degli elaborati. Le informazioni devono essere 
aggiornate per tutta la durata del contratto di fornitura.

6.2.1.3 Acquisizione dati
Propedeutiche alla costituzione deU'Anagrafica Tecnica sono Tindividuazione e la 
quantificazione degli elementi oggetto di rilievo: in particolare devono esserejcensite 
le informazioni di tipo tecnico, documentale, normativo (anche reperendo i datipresso 
gli Uffici Tecnici dell’Amministrazione Contraente) necessarie ad una torretta 
erogazione del servizio.
Si richiede quindi di:
acquisire presso l’Amministrazione Contraente i documenti di progetto (relazioni 
tecniche, dati di funzionamento, dati di riferimento, eventuali elaborati grafici, etc.) 
relativi agli immobili/impianti oggetto del contratto a complemento e a riscontro dei 
dati raccolti in sede di rilievo e censimento, e in particolare:

consistenza immobiliare, suddivisione degli spazi in piani e locali, aree e 
cubatura, dati urbanistici, destinazioni d’uso, dati catastali, aree esterne e 
aree a verde',
consistenza impiantistica e quindi per ogni impianto presente individuazione 
degli oggetti significativi che lo costituiscono, locazione fisica dei vari 
oggetti aU’interno della struttura fisica deU’immobile, i dati di targa e/o di 
progetto per i vari oggetti:
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raccogliere, catalogare e mantenere lo scadenzario di tutta la documentazione, 
soggetta a rinnovo (certificati ed autorizzazioni), correlata con gli impianti gestiti 
nell’ambito del Servizio di Manutenzione attivato.
Ove si riscontrino carenze documentali relative ai servizi attivati, il Fornitore è 
tenuto a prestare airAmministrazione Contraente tutta l’assistenza necessaria per 
l’ottenimento delle certificazioni di legge, con la sola esclusione delle eventuali 
progettazioni.

6.2.1.4 Rilievo e censimento
62.1A1 Anagrafica Architettonica
Terminata la fase di acquisizione' dati il Fornitore deve eseguire il rilievo sul campo 
al fine di raccogliere gli elementi e le informazioni necessarie alla corretta 
esecuzione del servizio di Costituzione e Gestione deU’Anagrafica Architettonica, 
finalizzata alla individuazione e gestione deli impianti esistenti.
Devono essere effettuati i rilievi interni dei singoli ambienti del fabbricato o porzioni 
di fabbricato costituenti l’Unità di Gestione, individuando al momento del sopralluogo 
la destinazione d’uso, le quote assolute e procedendo alla misurazione completa dei 
piani partendo da quelli interrati e/o seminterrati fino alla copertura (ove 
accessibile). Le informazioni minime oggetto di rilievo necessarie per la successiva 
fase di restituzione grafica sono:

• superfici nette e lorde, volumi lordi, volumi netti, dimensionamento totale e 
dei singoli locali;
• ubicazione degli infissi esterni ed interni;
• articolazione delle superfici per destinazione d’uso;
• quote altimetriche;
• altezza degli ambienti al netto di controsoffitti e pavimenti flottanti;
• eventuali presenze di controsoffittature.

Il servizio comprende il rilevamento “a vista” dello stato di adeguamento normativo 
dell’immobile e delle relative condizioni di sicurezza in riferimento agli impianti 
presenti. A titolo indicativo tale attività consiste:

• nella verifica dell’esistenza e della validità delle certificazioni e delle 
autorizzazioni di legge occorrenti;
• nella verifica della sussistenza, per le unità ambientali dell’edificio o dell’intero 
immobile, delle condizioni di sicurezza disposte dalle normative.

&21A2 Anagrafica Impiantistica
Terminata la fase di acquisizione dati, il Fornitore deve censire i singoli componenti 
ed eseguire i rilievi sul campo al fine di avere gli elementi necessari a verificare:

• le consistenze degli impianti (numero e tipologia delle componenti tecniche);
• l’ubicazione fisica degli impianti;
• le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, tipologie, 

configurazione geometrica e caratteristiche dimensionali, dati di targa, etc.);
• le caratteristiche funzionali degli impianti (modalità e schemi di 

funzionamento).

Oggetto di rilievo e censimento sono quindi i macrocomponenti ed i terminali delle 
classi impiantistiche presenti nell’immobile, compresi i locali tecnologici a supporto
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(ad es. Cabine Elettriche, etc.).
L’attività di rilievo e censimento, estesa a tutti gli elementi/componenti rilevabili “a 
vista”, deve essere finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni tecniche e 
tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi da 
restituire graficamente in planimetrie/schemi, i quali elementi devono essere 
associati univocamente alle stesse planimetrie attraverso l’assegnazione di un codice 
alfanumerico; tali informazioni saranno ricavabili anche da sovrimpressioni o targhe 
applicate allo stesso elemento/componente (marca, modello, anno di fabbricazione, 
materiale, dimensioni, potenza, alimentazione, etc.).
Per ogni componente soggetto a rilievo visivo, in relazione al Servizio di 
Manutenzione attivato, devono essere rilevate, censite e raccolte in appositi file 
informatici sia grafici che alfanumerici, oltre alle informazioni minime standard quali 
codice edificio, ubicazione del componente (piano e ambiente), tipologia del 
componente, codice componente, anche i dati tipologici maggiormente significativi, 
che a titolo indicativo vengono elencati all’interno dell’Appendice 1 al Capitolato nella 
sezione relativa alle specifiche di rilievo.
Il servizio comprende anche il rilevamento “a vista” dello stato di adeguamento 
normative degli impianti e delle relative condizioni di sicurezza. A titolo indicativo, 
tale attività consiste:

• nella verifica dell’esistenza e della validità delle certificazioni e delle 
autorizzazioni di legge occorrenti;

• nella verifica della rispondenza della singola unità tecnologica alla normative 
tecnica di funzionamento e di sicurezza;

• nell’individuazione, per ciascuna unità tecnologica interessata, della data entro 
la quale occorre richiedere agli Enti preposti la prossima visita ispettiva di 
legge.

6.2.1.5 Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici 
Contestualmente all’attività di rilievo viene effettuata l’attività di restituzione grafica 
computerizzata, comprensiva di inserimento a sistema in ottica relazionale delle 
relative informazioni contenute in elenchi alfanumerici definiti e compilati in ;sede di 
rilievo e censimento da inserire nel Sistema Informativo.
L’attività di restituzióne deve prevedere al minimo:

• planimetrie di tutti i piani dell’edificio in uso all’Amministrazione 
contraente, compresi i locali di servizio pertinenti, con posizionamento 
dei componenti principali e dei terminali oggetto del Servizio di Manutenzione 
attivato;

• planimetrie degli ambienti di seguito elencati se i componenti rientrano tra 
quelli oggetto del servizio:

^ locali gruppi elettrogeni e gruppi di continuità e rifasamento;
^ quadri elettrici;
^ locali batterie;
^ locali cabine di trasformazione MT/BT e/o cabine elettriche MT/BT;

• documenti di disposizione funzionali:
^ schemi a blocchi dove si illustri l’assetto globale dell’impianto mediante

blocchi che rappresentano l’insieme di componenti;
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schemi funzionali in cui venga mostrato il funzionamento dei sistemi o 
apparecchiature afferenti al servizio attivato, per mezzo di circuiti teorici, 
senza necessariamente tener conto dei dispositivi utilizzati per l’attuazione 
delle funzioni stesse.

La tipologia degli output di restituzione deve essere chiaramente funzionale al tipo 
di Servizio di Manutenzione attivato.
Gli elaborati grafici devono essere tutti adeguatamente quotati; ad esempio nelle 
piante devono essere chiaramente indicate la quota del piano di sezione e le quote 
dei piani di calpestio. La quota del piano di sezione deve essere scelta in modo da 
selezionare il maggior numero di informazioni possibili sull’edificio in questione 
(porte, finestre, etc.).
Devono essere inoltre elaborate tabelle alfanumeriche in formato excel riassuntive 
della consistenza, con l’elenco dei componenti tecnologici, suddivise per colonne, 
riportanti i dati raccolti in sede di rilievo e censimento, così come illustrato al 
paragrafo 6.2.1.4.2.
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 quelle richieste 
dall’Amministrazione Contraente e comunque non superiore a 3). In generale 
la rappresentazione dei componenti e dei terminali impiantistici rilevati sul 
campo, avviene adottando una scala di rappresentazione DICO, salvo i casi in 
cui la pianta non rientri nel formato UNI AO, per cui si deve adottare una 
rappresentazione in scala L’200 complessiva del piano e delle rappresentazioni 
in scala LlOO di porzioni di pianta.

Deve inoltre essere fornito un indice dettagliato dei documenti consegnati 
aU’Amministrazione Contraente. 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 II - scritturazioni e caratteristiche unificanti;
• UNI 8187 - Disegni tecnici, riquadro delle iscrizioni;
• UNI 9511 - Disegni tecnici, rappresentazione delle installazioni;
• CEI 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.

Tutti gli elaborati devono risultare tra loro correlati, in ordine al contenuto, in modo 
che sia possibile derivarne tutte le informazioni utili.
L’archiviazione dei dati nel database del Sistema Informativo deve essere eseguita 
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in maniera sistematica secondo il sistema di codifica delle componenti dei sistemi 
edificio/impianto previsto dalla norma UNI 8290. Ciascuna delle seguenti categorie 
impiantistiche, associate ai Servizi di Manutenzione attivabili, deve essere restituita 
su appositi layer di restituzione grafica:

• impianto elettrico
• impianto idrico-sanitario
• impianto antincendio (solo estintori)
• impianti elevator (mantacarichi).

L'effettiva classificazione dei layer da utilizzare in sede di erogazione del servizio 
deve essere concordata con l’Amministrazione Contraente e formalizzata aU’interno 
del Piano di Costituzione deU’Anagrafica di cui al paragrafo 6.2.1.2.
Le planimetrie devono contenere, oltre ai blocchi rappresentativi dei componenti e 
dei terminali impiantistici, anche:

• il codice alfanumerico identificativo di ciascun impianto, al quale verranno 
associate le relative caratteristiche tecniche implementate nelle tabelle excel 
di Consistenza Impianti:

• codice numerico progressivo d’ambiente: destinazione d’uso per ciascun 
ambiente, altezza degli ambienti:

• superficie lorda e netta di ciascun ambiente:
• versi di salita delle rampe e delle scale:
• versi d’ingresso ai piani:
• versi di apertura delle porte.

Si precisa che i grafici devono essere dotati di opportune polilinee propedeutiche 
alla definizione delle informazioni dimensionali (superfici) richieste.

6.2.1.6 Valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici 
In concomitanza con l’attività di rilievo e restituzione, per ciascuno degli impianti 
relativi al servizio attivato, deve essere espressa una valutazione sullo stato 
conservativo/funzionale e sullo stato di adeguamento normativo. Tale valutazione 
deve essere intesa come un giudizio di massima sulle condizioni di conservazione e 
sullo stato funzionale dei componenti impiantistici (rendimento impiantistico). Tale 
giudizio è finalizzato sia allo sviluppo della politica manutentiva (convenienza tecnica) 
che alla pianificazione e preventivazione del singolo intervento manutentivo 
occorrente. Lo stato conservativo degli elementi tecnici deve essere monitorato per 
tutta la durata del contratto di fornitura garantendo la reportistica di cui al paragrafo 
successivo.

6.2.1.7 Aggiornamento deU’Anagrafica Tecnica
Il Fornitore ha l’onere di aggiornare, per tutta la durata del contratto di fornitura, 
tutte le informazioni raccolte nella fase di Costituzione deU’Anagrafica sia 
Architettonica che Impiantistica, attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo. 
L’insieme dei dati deve essere gestito in modo dinamico, con un costante 
aggiornamento del database, in relazione agli interventi che, effettuati su elementi 
tecnici oggetto di manutenzione, ne determinano una variazione quantitativa o dello 
stato conservativo/funzionale e/o a variazioni dei beni oggetto del servizio. 
L’immissione dei dati deve essere effettuata entro un termine massimo di 5 (cinque)
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giorni lavorativi daH’esecuzione deU’intervento stesso. Il mancato rispetto del 
termine fissato comporterà l’applicazione della relative penale di cui al paragrafo 9.1 
Le informazioni generate dalia Costituzione e Gestione deU’Anagrafica Tecnica 
devono essere utilizzate oltre che per raggiornamento del Programma Operativo degli 
Interventi (rif. paragrafo 6.4.1.1), anche per la ottimale gestione dei servizi di 
manutenzione.
Con cadenza trimestrale, entro e non oltre il 15 del mese successivo al trimestre 
oggetto di rilevazione, a partire dalla data di consegna degli elaborati anagrafici, il 
Fornitore deve consegnare aU’Amministrazione Contraente un report che contenga 
almeno le seguenti informazioni'.

• gli aggiornamenti alle consistenze oggetto del servizio, con l’evidenza degli 
effettivi aggiornamenti eseguiti sugli elaborati grafici e/o alfanumerici;

• la sintesi sullo stato di conservazione del patrimonio con evidenza delle 
situazioni di criticità riscontrate;

• la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento 
normativo degli immobili e delle relative condizioni di sicurezza.

In caso di mancata consegna del report nel rispetto del termine sopra indicato, si 
applica al Fornitore la penale di cui al paragrafo 9.1.

6.2.2 Determinazione del Canone per il servizio
Il canone annuo per la “COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA
TECNICA” è pari airimporto calcolato ed indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, al
netto del ribasso offerto dairAggiudicatario in sede di presentazione deH’Qfferta 
Economica.

6.3 PREVENTIVAZIONE ATTIVITÀ E GESTIONE ORDINI DI INTERVENTO 
Ogni singola attività extra-canone, così come definita nel paragrafo 2.2, per essere 
eseguita necessità di esplicita autorizzazione dell’Amministrazione.
Pertanto, a seguito ed in relazione all’esito dei sopralluoghi relativi agli interventi 
richiesti, il Gestore del Servizio deve provvedere a fornire le informazioni necessarie 
al Referente dell’Ammnistrazione relativamente alla descrizione dell’intervento ed 
alla preventivazione delle attività attraverso la predisposizione di idonea 
documentazione.

6.3.1 Caratteristiche del servizio
Il Gestore del Servizio deve predisporre una proposta di Ordine di Intervento che 
contenga tutte le informazioni necessarie alla identificazione dell’intervento, alla sua 
pianificazione/programmazione, alla definizione del costo complessivo 
(preventivazione) ed il riferimento alla segnalazione che l’ha generato.
La proposta di Ordine di Intervento deve essere predisposta preventivamente 
all’esecuzione e consegnata al Referente dell’Ammnistrazione, per l’approvazione, 
entro 48 ore dalla fine del sopralluogo (effettuato secondo i tempi previsti nella 
tabella Tempistiche Appendice 2 al presente Capitolato), salvo diversa 
autorizzazione del Referente dell’Ammnistrazione medesimo.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste per i sopralluoghi di cui 
nell’Appendice 2 e dei tempi di consegna indicati si applica al Fornitore la relativa 
penale di cui al paragrafo 9.1.

26



La proposta di Ordine di Intervento deve contenere una stima dettagliata delle risorse 
necessarie all’effettuazione degli interventi (materiali, attrezzature, manodopera).
La preventivazione deve avvenire sempre a corpo e/o a misura utilizzando i prezzi dei 
servizi predefiniti, i listini ed i corrispettivi della manodopera indicati al Capitolo 8 
del presente Capitolato (al netto dei ribassi offerti in sede di gara).
Si ricorda comunque che tutti gli interventi autorizzati dall’Ufficio Amministrazione, 
a fronte di un preventivo di spesa, sono, salvo espressa autorizzazione 
dell'Amministrazione stessa, gestiti e liquidati come attività a corpo e/o a misura.

Si segnala che è riservata all’Amministrazione la facoltà di decidere se avvalersi di 
soggetti terzi diversi dal Fornitore.
In caso di mancata autorizzazione da parte dell’Ufficio Amministrazione, il Fornitore 
si deve assumere l’onere dell’intervento effettuato senza autorizzazione e degli 
eventuali disagi arrecati aU’Amministrazione.
Il Fornitore, solo dopo aver ricevuto formale comunicazione dal Referente 
dell’Ammnistrazione provvede all’esecuzione dell’intervento stesso.
Una volta eseguito l’intervento, il Fornitore deve garantire, tramite il Gestore del 
Servizio, la registrazione sul Sistema Informativo dell’ultimata effettuazione 
dell’intervento stesso e deve altresì occuparsi di redigere la Scheda Consuntivo 
Intervento.

6.3.1.1 Scheda Consuntivo Intervento
Per quanto attiene ai servìzi extra-canone terminati, deve essere effettuata la 
consuntivazione sia tecnica che economica, in termini di risorse utilizzate, mediante 
la “Scheda Consuntivo Intervento”. Tale documento deve riportare le seguenti 
informazioni:

• descrizione dell'intervento
• data e ora del sopralluogo;
• livello di programmabilità dell’intervento (rif. tabella Tempistiche Appendice 2 

al presente Capitolato);
• data e ora di inizio e di fine intervento;
• ore di manodopera impiegate e quantità di materiali utilizzati (in baso di 

intervento eseguito in economia), con relative date di effettuazione e importo 
complessivo;

• quantità eseguite secondo le voci di elenco prezzi (in caso di intervento 
eseguito a misura), con relative date di effettuazione e relativo importo 
complessivo;

• importo complessivo degli interventi (in caso di interventi gestiti a corpo);
• eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

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

6.3.2 Corrispettivo del servizio
n corrispettivo per il “Servizio di Preventivazione Attività e Gestione Ordini di 
Intervento”, deve considerarsi compreso nel valore annuo del canone dei Servizi 
Operativi attivati.

E. DIRIGENTE 
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SA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ
6.4.1 Caratteristiche del servizio
Nell’ambito del Contratto di Fornitura, il Fornitore deve opportunamente 
programmare le attività operative dei servizi attivati (schedulazione temporale dei 
singoli interventi previsti) con l’obiettivo di fornire aU’Amministrazione Contraente 
evidenza delle attività in corso di esecuzione e che dovranno essere eseguite nel 
periodo di riferimento.

6.4.1.1 Programma Operativo degli Interventi
Il Gestore del Servizio, per conto del Fornitore, deve provvedere ad organizzare 
l'esecuzione degli interventi relativi ai servizi attivati all'interno di un Programma 
Operativo degli Interventi. Nella redazione di tale programma il Fornitore deve porsi 
l’obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate ai 
servizi, in modo da massimizzare l’efficienza delle risorse messe a diposizione.
Il Programma Operativo deve essere consegnato contestualmente all’inizio 
dell’erogazione dei servizi di cui al Contratto.

Il Programma Operativo degli Interventi consiste nella schedulazione, con 
rappresentazione grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di 
riferimento, quali:

• interventi a canone previsti nel Contratto!
• interventi extra-canone “programmabili”,ovvero quegli interventi 

autorizzati dall’Amministrazione Contraente.
Il Programma Operativo degli Interventi consiste in un elaborato bimestrale, su base 
giornaliera, relativo al mese in corso ed a quello successivo, da aggiornare e 
consegnare al Referente dell’Ammnistrazione con anticipo di 5 giorni rispetto 
all’inizio del periodo di riferimento.
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l’applicazione della relativa penale 

prevista al paragrafo 9.1.

L’approvazione del Programma da parte del Referente dell’Ammnistrazione può 
essere condizionata, a titolo esemplificativo, dai seguenti fattori:

• il rispetto delle attività minime previste dal Contratto!
• il calendario di interventi compatibile con il normale svolgimento delle 

attività svolte dagli utenti deU’immobile
• la presenza nel calendario di tutte le attività extra-canone (programmabili) 

autorizzate daH’Amministrazione Contraente.

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 necessità di aggiornamento del Programma può dipendere, 
ad esempio, dai seguenti fattori:

• dalla necessità di interrompere il Programma, in tutto o in parte, a causa 
dell’insorgere di situazioni eccezionali, per loro natura non prevedibili (ad 
esempio la richiesta di interruzione da parte del Referente dell’Ammnistrazione 
per particolari esigenze dell’utenza)!

• da interventi, a guasto/su chiamata, sia programmabili che indifferibili!
• altro. .
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Il Programma dovrà essere sottoposta a formale approvazione da parte del Referente 
dell’Ammnistrazione. La consegna mensile deve essere effettuata via e~mail, via fax 
e/o brevi manu. Con le stesse modalità l’Amministrazione Contraente, per il tramite 
del Referente dell’Ammnistrazione, può inviare l’eventuale richiesta di 
aggiornamento con una frequenza maggiore di quella prevista per il Programma.
Per garantire la massima visibilità di tale piano, esso deve essere consultabile in 
qualsiasi momento da parte deU’Amministrazione Contraente attraverso il Sistema 
Informativo.
Il Fornitore organizza gli interventi in accordo con il Referente dell’Ammnistrazione 
per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare 
funzionamento dell'attività degli uffici, da rispettare comunque i tempi previsti per 
l'esecuzione e nel rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza sul 
lavoro.

6.4.1.2 Verbale di Controllo
Il controllo dell’esecuzione delle attività schedulate nel Programma Operativo degli 
Interventi, deve risultare da un apposito “Verbale di Controllo”, predisposto 
mensilmente dal Fornitore, consegnato entro il primo giorno lavorativo di ogni mese 
ed accettato dal Referente dell’Ammnistrazione, pena l’applicazione della relativa 
penale di cui al paragrafo 9.1.
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 
intervento extra- canone il riferimento alla relativa “Scheda Consuntivo Intervento” 
(rif. paragrafo 6.3.1.1) ed eventuali note esplicative, anche riguardanti aspetti 
ambientali o legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, che il Fornitore e/o il 
Referente dell’Ammnistrazione ritengano necessario evidenziare prima della firma * 
del Verbale stesso.
Il Verbale di Controllo deve pertanto contenere anche le indicazioni sulle misure di 
gestione ambientale eventualmente eseguite. ;
E’ compito del Fornitore aggiornare giornalmente il Verbale di Controllo a 'seguito 
degli interventi eseguiti, anche in considerazione di eventuali verifiche® che il 
Referente dell’Ammnistrazione ritenga opportuno svolgere nel corso delle attività.
Per garantire la massima visibilità di tale Verbale, esso deve essere consultàbile in 
qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Contraente attraverso il Sistema 
Informativo. Tutte le attività 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 necessari interventi extra-canone, il Fornitore deve 
predisporre una proposta di Ordine di Intervento (rif. paragrafo 6.3), da sottoporre 
all’approvazione del Referente dell’Ammnistrazione. In caso di approvazione il 
Fornitore è tenuto ad aggiornare il Programma Operativo degli Interventi (paragrafo 
6.4.1.1).
La firma del Verbale di Controllo da parte del Referente deH’Ammnistrazione, con 
tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell’avvenuta 
comunicazione di esecuzione delle attività eseguite dal Fornitore.
Al Verbale di Controllo deve essere allegato un documento di sintesi contenen
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informazioni relative a-
• interventi extra-canone approvati ed effettuati nel mese in oggetto (riportante 

tutte le informazioni di sintesi contenute nelle Schede Consuntivo Intervento 
di cui al paragrafo (6.3.1.1);

• note esplicative, anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e 
sicurezza dei lavoratori, che il Fornitore e/o il Referente dell’Ammnistrazione 
ritengano necessario evidenziare prima della firma del Verbale stesso;

• importo complessivo delle attività extra-canone approvate dal Referente 
dell’Ammnistrazione nel mese in oggetto;

• importo cumulato complessivo delle attività extra-canone approvate dal 
Referente dell’Ammnistrazione dalla presa in carico dei beni/immobili.

6.4.2 Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo per il “Servizio di Programmazione e Controllo Operativo delle Attività.
deve considerarsi compreso nel valore annuo del canone dei Servizi Operativi attivati.

6.5 GESTIONE DEL CALE CENTER
Il Fornitore dovrà garantire alle Amministrazioni Contraenti, mediante un Cali Center 
opportunamente dimensionato e progettato, la massima accessibilità ai servizi 
oggetto dell’appalto.
L’attivazione di tale servizio dovrà essere contestuale all’inizio dell’erogazione dei 

servizi di cui al Contratto. In caso di ritardo e/o di mancata attivazione del presente 
servizio nei tempi richiesti verrà applicata la penale di cui al paragrafo 9.3.
I servizi erogati tramite Cali Center dovranno comprendere almeno le seguenti 
attività:
• gestione delle chiamate
• tracking delle richieste. '
Gli utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con TAmministrazione 
Contraente in sede di Verbale di Consegna (rif. par. 5.5.5.3), dovranno accedere al 
servizio mediante ciascuno dei canali di comunicazione predisposti dal Fornitore e di 
seguito elencati:
• numero verde dedicato .
• numero fax dedicato
• e-mail.

6.6.1 Caratteristiche del servizio

6.5.1.1 Gestione delle chiamate
La gestione delle chiamate dovrà comprendere al minimo i seguenti servizi:
• registrazione di tutte le chiamate nel Sistema Informativo;
• classificazione e distribuzione dinamica in relazione al tipo di chiamata ed al livello 
di urgenza;
• fornitura di statistiche e report sulle chiamate gestite.
La gestione delle chiamate dovrà riguardare almeno le seguenti tipologie di chiamata 
opportunamente codificate:
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a) richieste di intervento;
b) ricezione degli Ordini di Intervento approvati dal Referente deirAmmnistrazione (rif. 

par. 6.1.4);
c) chiarimenti sulle modalità di invio e di formalizzazione degli Ordini di Intervento;
d) informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi (in corso 
o programmati);
e) richieste di chiarimenti e informazioni;
f) solleciti:
g) reclami.
11 Cali Center dovrà essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni dell’anno - 
esclusi sabato, domenica e festivi - dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Resta inteso che, 
su richiesta deU’Amministrazione Contraente, è possibile l’attivazione del Cali Center 
anche in orari diversi da quelli sopra citati.
Al di fuori di tale orario, e quindi durante l’orario e nei giorni in cui il servizio non è 
presidiato da operatori telefonici, dovrà essere attiva una segreteria telefonica e 
rimarranno attive le code fax e mali.
La gestione delle chiamate dovrà essere gestita 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:
• direttamente verso il servizio di Reperibilità (ove attivato) in caso di 
emergenza/urgenza negli orari non coperti dall’operatore.
Nel caso di chiamata per richiesta di intervento (tipo a), l’operatore del Cali Center 
definirà il livello di urgenza dell’intervento stesso e, in relazione al livello di priorità, 
il Fornitore è tenuto ad intervenire entro i tempi di sopralluogo (il tempo di 
sopralluogo è definito come l’intervallo di tempo intercorrente fra la 
richiesta/segnalazione e l’inizio del sopralluogo) come definiti nell’Appendice 2:

6.5.1.2 Tracking richieste
Tutte le interazioni verso il Cali Center, attraverso un qualunque canale di accesso, 
dovranno essere registrate nel Sistema Informativo, che terrà traccia di tutte le 
comunicazioni. c
La registrazione nel Sistema Informativo dovrà avvenire con l’assegnazione di un 
numero progressivo a ciascuna richiesta. Anche nel caso di richieste pervenute via fax 
o e-mail dovrà essere comunicato il numero progressivo di registrazione assegnato 
dal sistema utilizzando i canali di comunicazione attivati.
Poiché i termini di erogazione dei servizi e, quindi, la priorità decorreranno dalla 
data/ora di registrazione della segnalazione, la registrazione dovrà 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 verrà 
invece effettuata o automaticamente o, comunque, entro il giorno lavorativo 
successivo alla ricezione della chiamata.

Le diverse tipologie di chiamata andranno gestite con procedimenti che 
consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, con campi di 
informazione differenti in base alla tipologia di richiesta pervenuta.
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6.5.2 Corrispettivi del servizio
Il corrispettivo per il “Servizio di Programmazione e Controllo Operativo delle Attività, 
deve considerarsi compreso nel valore annuo del canone dei Servizi Operativi attivati.
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7.1 SERVIZI OPERATIVI
I Servizi Operativi oggetto dell'appalto sono classificati secondo le seguenti 
macrocategorie:

A - Servizi di Manutenzione degli Impianti;
B - Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale.

II presente Capitolato propone un elenco di prestazioni minime richieste, nonché 
un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle attività che dovranno essere 
effettuate.

Attraverso la corretta erogazione dei servizi il Fornitore dovrà comunque 
garantire:

- la conservazione dello stato fisico e funzionale degli impianti oggetto del 
contratto:

- la disponibilità richiesta per gli impianti: la disponibilità e fruibilità degli 
spazi:

- l’erogazione efficiente dei servizi in modo da trasmettere un’elevata 
immagine dell’Amministrazione Contraente.

Nel corso dell’erogazione dei servizi, il Fornitore dovrà adottare specifiche 
procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione 
ambientale. Il Fornitore dovrà porre particolare attenzione a tutti gli aspetti delle 
proprie attività operative rilevanti per la tutela ambientale quali a titolo 
esemplificativo: corretta gestione dei rifiuti: corretta gestione delle sostanze 
pericolose: utilizzo di detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari 
rispondenti ai criteri di cui alia Decisione 2005/344/CE: adozione di misure di 
prevenzione in tutte le attività che potrebbero comportare contaminazione del 
suolo per dispersione d’inquinanti e sostanze lesive dell’ozono.
Il Fornitore dovrà pertanto adottare specifiche procedure per la tutela 
dell’ambiente provvedendo in particolare alla adeguata formazione del personale 
su tutte le misure da adottare anche nel caso di gestione di eventuali emergenze, 
il tutto in ottemperanza e nel rispetto della normativa vigente in materias

Per ciascuno dei servizi di cui ai punti A e B, come specificato nei paragrafi 
relativi, viene definita :

la modalità di determinazione del canone per le attività comprese nei 
servizi a canone:
la modalità di remunerazione delle attività extra canone:

• interventi a guasto necessari al ripristino della normale 
funzionalità degli impianti di importo superiore alla franchigia 
(150,00 Euro), non previsti nelle attività programmate:

• interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, 
legate al verificarsi di un particolare evento.
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7.1 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
La categoria “Servizi di manutenzione degli impianti” comprende l’insieme dei 
servizi finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione 
degli impianti dell’Amministrazione Contraente per i quali i servizi stessi sono 
stati attivati.
Il servizio di manutenzione avrà come oggetto :

- Impianto Elettrico
- Impianto Idrico-Sanitario
- Impianto Elevatori (montacarichi)
- Impianto Antincendio (solo estintori)
- Impianto Reti Informatiche (sola attività extra canone)

- Reperibilità

Il servizio di manutenzione degli impianti, a prescindere dalla tipologia di impianti 
cui è destinato, garantisce, a fronte del pagamento di un canone:

- la conduzione degli impianti: tali attività consistono nel sovrintendere al 
normale funzionamento degli impianti tecnologici provvedendo a tutte le 
regolazioni necessarie al fine di garantire i livelli prestazionali previsti;

- Uesecuzione di attività di manutenzione preventiva e programmata'• tali 
attività di verifica e/o controllo e/o monitoraggio e/o manutenzione, 
come nel seguito meglio specificato, sono volte a garantire la piena 
fruibilità deirimpianto cui il servizio è destinato e la programmazione 
temporale degli eventuali interventi di ripristino e/o sostituzione che 
dovessero rendersi necessari;

- gli interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità, intendendosi 
per tali gli interventi di importo inferiore al valore della franchigia 
(150,00 Euro ad intervento), non previsti nelle attività programmate di 
cui al punto precedente, come nel seguito meglio specificato. Per il 
calcolo dell’importo degli interventi dovrà farsi riferimento ai listini e ai 
corrispettivi della manodopera indicati al successivo Capitolo 8 (al 
netto dei ribasso offerto in sede di gara).

Nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di 
usura ed i ricambi necessari per l’effettuazione delle attività previste nel 
canone stesso.
Si deve inoltre considerare compresa nel canone qualsiasi attività di controllo e 
manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza 
maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Appendice 1 al Capitolato) 
necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Nel caso di interventi a guasto il cui valore sia superiore alla franchigia pari a 
150,00 Euro ad intervento, l’Amministrazione sarà tenuta a retribuire il 
Fornitore con un importo pari al valore delle attività decurtato della franchigia 
stessa.
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ES. Nel caso in cui sia stato effettuato un intervento il cui costo sia stato di 500,00 
Euro, essendo il valore della franchigia pari a 150,00 Euro, TAmministrazione 
Contraente (qualora decida di far eseguire l’intervento dal Fornitore) dovrà 
corrispondere al Fornitore l’importo di 350,00 Euro.

Tutte le attività extra canone saranno gestite attraverso Ordini di Intervento, 
predisposti dal Fornitore ed accettati dal Referente dell’Ammnistrazione, ed alle 
stesse verranno applicati i listini e i corrispettivi della manodopera di cui al 
Capitolo 8, al netto del ribasso offerto. Per l’effettuazione di tali attività è 
riservata all’Amministrazione la facoltà di decidere se avvalersi di soggetti terzi 
diversi dal Fornitore.

Tutti gli interventi eseguiti saranno indicati all’interno della documentazione 
allegata al Verbale di Controllo.

Si ricorda che la possibilità di richiedere interventi extra canone (eccedenti i 
150,00 Euro) è comunque subordinata all'attivazione del corrispondente 
servizio ed alla sussistenza della necessaria copertura finanziaria 
dell’intervento contrattualizzato. Tutte le attività, sia a canone che extra canone, 
dovranno essere comunque effettuate

- a regola d’arte,
- nel rispetto delle norme vigenti,
- con l’obiettivo di mantenere e migliorare lo stato di conservazione e 

di fruibilità degli immobili.

Per tutti i servizi attivati di manutenzione impiantistica è previsto il servizio di 
reperibilità per far ronte ad eventuali emergenze che dovessero sorgere al di 
fuori del normale orario di lavoro, ad eccezione del servizio di manutenzione 
degli impianti Elevatori per cui la reperibilità è già compresa nel canone.

Nell’ambito delle attività di manutenzione rientrano tutti gli oneri 
conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a punto dFraccolta 
autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi con le attività stesse.

7.1.1 Manutenzione dell’Impianto Elettrico

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, ha come 
oggetto gli impianti elettrici di media e bassa tensione, di distribuzione forza 
motrice ed illuminazione normale e di emergenza, indicati nel Verbale di 
Consegna.

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore dovrà attenersi a quanto contenuto 
nella normativa vigente; sarà inoltre compito del Fornitore verificare e 
rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la 
materia.

I -ix Rogante
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Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi 
impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel 
seguente elenco:

Cabine elettriche
Quadri elettrici media e bassa tensione ecc. Interruttori media e bassa 
tensione;
Trasformatori Batterie di rifasamento
Impianto di Protezione contro le scariche atmosferiche
Rete di Terra
Rete di distribuzione media e bassa tensione 
Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo 
Accumulatori stazionari e relativi armadi 
Gruppi statici di continuità assoluta e UPS
Corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per 
illuminazione interna ed esterna (Per illuminazione esterna si 
intendono i corpi illuminanti di stretta pertinenza dell’edificio 
manutenibili senza l’ausilio di opere provvisionali. Ne consegue che 
devono ritenersi esclusi dal canone gli elementi illuminanti di strade, 
giardini, spazi aperti, etc.)
Soccorritori e relativi accessori

7.1.1.1 Attività a canone
Le attività a canone comprendono le seguenti attività-'

- conduzione degli impianti:

- attività di manutenzione preventiva e programmata:
- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di importo 

inferiore ai 150,00 Euro ad intervento, non prevista nelle attività 
programmate.

7.1.1.1.1 Conduzione impianti
La conduzione degli impianti elettrici dovrà assicurare la continuità di servizio 
degli impianti stessi e dovrà inoltre garantire nei singoli locali dell’edificio, il 
mantenimento delle funzioni per cui rimpianto è stato realizzato.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno 
essere richieste e autorizzate dal Referente dell’Ammnistrazione per iscritto.

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio dovranno essere effettuati 
tutti i controlli e attuate le misure previste dalla normativa vigente: i controlli 
saranno effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, 
mentre i risultati ottenuti dovranno essere opportunamente registrati.

Il Fornitore dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli 
impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di
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segnalare all’Amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo.

Il Fornitore verificherà periodicamente il regolare funzionamento delle 
apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione 
prevista per le misure da effettuare: la certificazione delle apparecchiature 
utilizzate per le misure dovrà essere effettuata con le modalità previste dagli 
Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato 
funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le 
verifiche effettuate.

E' fatto obbligo al Fornitore garantire il corretto funzionamento degli impianti 
di rifasamento e garantire la gestione ottimale, dal punto di vista energetico, 
di tutti gli impianti elettrici, ivi compresi eventuali gruppi elettrogeni presenti 
nell’edificio.

Il Fornitore dovrà inoltre supportare ed assistere l’Amministrazione Contraente 
nell’espletamento di tutti gli obblighi definiti dalla normative vigente relativi 
agli impianti elettrici di messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche.

7.1,11.2 Attività di manutenzione preventiva e programmata
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti elettrici 
sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente 
all’immobile oggetto del Contratto e la predizione temporale degli eventuali 
interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari.

L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che 
dovranno essere effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente 
costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato 
aH’interno dell’Appendice 1 al Capitolato.

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica 
(anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato 
all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato), necessaria a .garantire il 
corretto funzionamento degli impianti sarà quindi compresa nel canone e dovrà 
essere indicata nel Piano Dettagliato degli Interventi.

7,1.1.1.3 Interventi di ripristino di lieve entità
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate 
di cui all’Appendice 1 al Capitolato, da effettuarsi su tutti i componenti 
dell’impianto elettrico interni e/o esterni all’edificio/unità di gestione la cui 
entità non eccede i 150,00 Euro (per il calcolo dell'importo degli interventi 
dovrà farsi riferimento ai listini e ai corrispettivi della manodopera indicati al 
Capitolo 8, al netto dei ribassi offerti in sede di gara).
I suddetti interventi di ripristino di lieve entità sono compresi nel canone.
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Tali interventi, che non necessitano di preventiva autorizzazione del Referente 
deH’Ammnistrazione (il Referente deH’Ammnistrazione deve comunque essere 
informato della effettiva necessità), dovranno essere comunque consuntivati al 
termine degli stessi ed indicati aU’interno della documentazione allegata al 
Verbale di Controllo.

7.1.1.2 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
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 tipula 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. 97 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

7.1.1.3 Determinazione del canone
Il canone annuo afferente il servizio in oggetto è pari all’importo come 

calcolato e indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, al netto del ribasso offerto 
dall’Aggiudicatario in sede di presentazione dell’Offerta Economica.

7.1.1.4 Attività extra canone
Le attività extra canone sono:

- interventi a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità 
degli impianti di importo superiore alla franchigia (150,00 Euro), non 
previsti nelle attività programmate)

- interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, legate 
al verificarsi di un particolare evento.

7.1.2 Manutenzione deU’Impianto Idrico-Sanitario
Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, è volto a 
garantire la piena efficienza degli Impianti Idrico-Sanitari oggetto del contratto 
di fornitura e indicati nel Verbale di Consegna.

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore dovrà attenersi a quanto contenuto 
nella normativa vigente) sarà, inoltre, compito del Fornitore verificare e 
rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la 
materia.

Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi 
impiantistici e relativi componenti inclusi nel Contratto e/o comunque almeno 
a quelli indicati nel seguente elenco:

Allacciamento
Rete di distribuzione
Apparecchi sanitari
Impianto trattamento acque nere
Rete di distribuzione del gas
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7.1.2.1 Attività a canone
Il canone comprende le seguenti attività'

- attività di manutenzione preventiva e programmata;
- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di importo 

inferiore ai 150,00 Euro ad intervento.

7.1.2.1.1 Attività di manutenzione preventiva e programmata
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti idrico- 
sanitari sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente 
all’immobile oggetto del Contratto di Fornitura e la predizione temporale degli 
eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. 
L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che 
dovranno essere effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente 
costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato 
all’interno dell’Appendice 1 al Capitolato.
Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica 
(anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato 
all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato), necessaria a garantire il 
corretto funzionamento degli impianti sarà quindi compresa nel canone e dovrà 
essere indicata nel Piano Dettagliato degli Interventi.

7.1.2.1.2 Interventi di ripristino di lieve entità
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate 
di cui all’Appendice 1 al Capitolato, da effettuarsi su tutti i componenti 
dell’impianto idrico sanitario interni e/o esterni all’edificio/unità di gestione la 
cui entità non eccede la franchigia pari a 150,00 Euro (per il calcolo 
dell’importo degli interventi dovrà farsi riferimento ai listini e ai corrispettivi 
della manodopera indicati nel Capitolo 8, al netto dei ribassi offerti in sede di 
gara. .

Gli interventi di ripristino di lieve entità sono compresi nel canone.

Tali interventi, che non necessitano di preventiva autorizzazione del ReferenteII-,

deirAmmnistrazione (il Referente dell’Ammnistrazione deve comunque essere 
informato della effettiva necessità), dovranno essere comunque consuntivati al 
termine degli stessi ed indicati all’interno della documentazione allegata al 
Verbale di Controllo

7.1.2.2 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
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 della Convenzione 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. 97
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comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

7.1.2.3 Determinazione del canone
Il canone annuo afferente il servizio in oggetto è pari airimporto come 
calcolato e indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, al netto del ribasso offerto 
dall’Aggiudicatario in sede di presentazione dell’Offerta Economica.

7.1.2.4 Attività extra canone
Le attività extra canone sono:

- interventi a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità degli 
impianti di importo superiore alla franchigia (150,00 Euro), non previsti 
nelle attività programmate;

- interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, legate al 
verificarsi di un particolare evento.

7.1.3 Manutenzione dell’Impianto Montacarichi (tra il IV e V piano

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, è volto a 
garantire il regolare funzionamento e la buona conservazione di tutti gli Impianti 
Elevatori oggetto del Contratto e indicati nel Verbale di Consegna.

Tale servizio è disciplinato dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in 
materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente 
Capitolato: in particolare si richiama il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 attuativo 
della Direttiva 95/16 riguardante ascensori e montacarichi ed il D.M. 4 dicembre 
2002 riportante l’Elenco delle norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente l'attuazione 
della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

Sarà inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme 
regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli elevatori indicati 
nel seguente elenco:

- Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle 
persone per le sole operazioni di carico e scarico

7.1.3.1 Attività a canone
Il servizio prevede, compresa nel canone, l’esecuzione di tutte le attività volte a 
garantire la piena efficienza deU’Impianto Montacarichi presente presso 
l’immobile oggetto del Contratto.

Il canone comprende le seguenti attività'-

- visite di manutenzione:
- controlli e manutenzione programmata:
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interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di importo 
inferiore ai 150,00 Euro ad intervento,'

- servizio di reperibilità per eventuali emergenze;
- assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione 

notificati ai sensi dell’art. 13 del DPR 162/99.

7.1.3.1.1 Visite di manutenzione

Andranno effettuate a cura del Fornitore tutte le prestazioni obbligatorie per 
cui si dovrà provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:

- a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, 
elettrici ed idraulici e, particolarmente, il regolare funzionamento 
delle porte e delle serrature, il livello dell’olio nel serbatoio, la 
tenuta delle guarnizioni;

- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti con 

fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzamee fusibili.
Il Fornitore dovrà inoltre provvedere alle seguenti verifiche periodiche almeno 
una volta all’anno, nei montacarichi:

verifica deH’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore 
di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; 
verifica minuta delle funi, delle catene e dei loro attacchi; 
verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza 
dei collegamenti con la terra;
annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto prescritto 
dalla legge.

Il Fornitore, a ai sensi della normative vigente, dovrà ottemperare alle 
prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della 
visita di controllo.

Nell’ambito del presente servizio, è delegata al Fornitore, così come 
richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto 
matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica.

Risultano inoltre comprese nelle attività coperte da canone:

- la redazione dei rapporti sullo stato degli impianti;
- la registrazione delle visite e delle modifiche apportate',
- l’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto 

dell’Amministrazione Contraente, con rimborso totale delle somme 
pagate.

7.1.3.1.2 Controlli e manutenzione programmata
A completamento dell’obbligo posto a carico del Fornitore di promu
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tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate il 
Fornitore stesso si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di 
manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti ecc.) 
atte a prevenire, nei limiti di quanto prevedibile, il manifestarsi di guasti od 
anomalie di funzionamento. Nel caso in cui il Fornitore rilevi un pericolo in atto, 
deve sospendere immediatamente il servizio fino a quando l’impianto non sia 
stato riparato; deve inoltre, informare l’Amministrazione Contraente e l’Organo 
di ispezione; ad ogni accesso dei piani, in posizione visibile e prefissata, dovrà 
essere applicato, un cartello o un segnale per indicare la sospensione del 
servizio.

A tale scopo si riporta, a titoli esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di 
verifiche e controlli che dovranno essere effettuati con cadenza almeno 
semestrale.

- pulizia completa del locale macchine ascensori, del locale argani di 
rinvio, delle fosse ascensori con sollevamento e/o abbassamento dei 
materiali di risulta e trasporto a discarica;

- lubrificazione di tutti gli argani e parti soggette a movimento;
- prove di funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza;
- verifica livelli ed eventuali perdite sui sistemi idraulici;
“ verifica e registrazione di tutte le parti degli impianti in movimento 

ed in particolare delle porte di piano;
- controllo della corretta aerazione del locale macchine e del vano 

corsa ascensori;
- controllo della corretta chiusura delle porte dei locali macchine e/o 

locali argani;
- controllo del funzionamento deirinterruttore di emergenza;
- verifica della presenza ed efficienza estintore/i.

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica, 
necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti sarà compresa 
nel canone e dovrà essere indicata nel Piano Dettagliato degli Interventi.

7.1.3.1.3 Interventi di ripristino di lieve entità
Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate, 
da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianti elevatori la cui entità non 
eccede i 150,00 Euro (per il calcolo dell’importo degli interventi dovrà farsi 
riferimento ai listini e ai corrispettivi della manodopera indicati al Capitolo 8 al 
netto dei ribassi offerti in sede di gara).

Gli interventi di ripristino di lieve entità di importo inferiore ai 150,00 Euro ad 
intervento sono compresi nel canone.
Tali interventi, che non necessitano di preventiva autorizzazione del Referente 
deirAmmnistrazione, dovranno essere comunque consuntivati al termine degli 
stessi ed indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di
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Controllo

7.1.3.1.4 Servizio di reperibilità per eventuali emergenze
Il Fornitore dovrà garantire, la reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni 
all’anno per eventuali chiamate per guasti e/o interruzioni del servizio, 
come previsto al paragrafo 7.1.9.

7.1.3.1.5 Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione 
notificati ai sensi delFart.l3 del DPR 162/99

E’ obbligo del Fornitore fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano 
eseguite le verifiche periodiche e/o straordinarie dell’impianto da parte di funzionari 
degli Enti Pubblici preposti e/o degli Organismi di certificazione notificati ai sensi 
dell’art.13 del DPR 162/99, quando ne abbia avuto preavviso, anche telefonico, da 
parte del Referente dell’Ammnistrazione .

Il Fornitore si impegna a prestare servizio di assistenza e sorveglianza degli 
elevatori, in modo da garantire il regolare funzionamento degli impianti.

7.1.3.2 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
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 della Convenzione 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. 97 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7.1.3.3 Determinazione del canone
Il canone annuo afferente il servizio in oggetto è pari all’importo come 

calcolato e indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, al netto del ribasso offerto 
dall’Aggiudicatario in sede di presentazione dell’Offerta Economica.

7.1.3.4 Attività extra canone
Le attività extra canone sono:

- interventi a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità degli 
impianti di importo superiore alla franchigia (150,00 Euro), non previsti 
nelle attività programmate;

- interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, legate al 
verificarsi di un particolare evento.

7.1.4 Manutenzione dell’Impianto Antincendio (solo estintori)

Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra canone, volto a 
garantire la piena efficienza di tutti gli estintori, sia portatili che carrellati, 
presenti presso l’immobile oggetto del contratto. Nello svolgimento di tale 
attività il Fornitore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente!
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sarà inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme 
regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

7.1.4.1 Attività a canone
Il canone comprende le seguenti attività:

- attività di manutenzione preventiva e programmata
- tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio.

Portale tipo di servizio non è prevista alcuna franchigia. Sono esclusi dal canone 
i soli interventi riguardanti nuove installazioni e/o modifiche impiantistiche 
dell’esistente.

7.1.4.1.1 Attività di manutenzione preventiva e programmata
Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli estintori sono volte 
a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente all’immobile oggetto 
del Contratto e la predizione temporale degli eventuali interventi di verifica, 
revisione, riparazioni/sostituzione che dovessero rendersi necessari.

L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che 
dovranno essere effettuati sui suddetti estintori con le relative frequenze 
minime, viene riportato airinterno dell’Appendice 1 al Capitolato.

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica 
(anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato 
all’interno dell’Appendice 1 al presente Capitolato), necessaria a garantire il 
corretto funzionamento degli impianti sarà quindi compresa nelcanone e dovrà 
essere indicata nel Piano Dettagliato degli Interventi.

7.1.4.1.2 Tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio
Al Fornitore è delegata, ai sensi della normative vigente, la compilazione del registro 
antincendio in tutti quei siti in cui sono presenti una o più attività soggette al 
controllo dei VV.F.
L’aggiornamento dovrà essere fatto entro e non oltre i 3 giorni successivi 
all’effettuazione delle attività.

7.1.4.2 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
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 della Convenzione 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. 97 
comma 3 del D;Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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7.1.4.3 Determinazione del canone
Il canone annuo afferente il servizio in oggetto è pari all’importo come 
calcolato ed indicato nell’Appendice 3 del Capitolato, al netto del 
ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di presentazione dell’Offerta 
Economica.

7.1.4.4 Attività extra canone
Le attività extra canone sono'.

- interventi a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità degli 
impianti di importo superiore alla franchigia (150,00 Euro), non previsti 
nelle attività programmate.'

- interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, legate al 
verificarsi di un particolare evento.

7.1.5 Manutenzione Reti (solo attività extra canone)
Il servizio, comprendente esclusivamente le attività extra canone, è volto a 
garantire la piena efficienza di tutti gli impianti presenti presso l’immobile 
oggetto del Contratto.

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore dovrà attenersi a quanto contenuto 
nella normativa vigente; sarà inoltre compito del Fornitore verificare e 
rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la 
materia.

Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi 
impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel 
seguente elenco'.

- Retetelefonica, comprendente^ Permutatori, Cablaggi;
- Rete acustica/diffusione sonora. comprendenti: litofoni e

videocitofoni. Microfoni, Amplificatori, Mixer, Monitor,^Cablaggi;
- Rete trasmissione dati, comprendente: Cablaggi, Permutatori, armadi

(rack), apparati attivi. $

7.1.5.1 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali
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 della Convenzione 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. 97 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7.1.5.2 Attività extra canone
Le attività extra canone sono:

IL DmiCEKTE 
(Dottssa VmùG DB tOi

45



- interventi a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità degli 
impianti:

- interventi a richiesta o comunque per opportunità/necessità, legate al 
verificarsi di un particolare evento.

7.1.6 Reperibilità
Si intende per reperibilità un servizio che il Fornitore dovrà erogare, 
relativamente ai servizi di Manutenzione attivati con il succitato Contratto, di 
cui ai capitoli precedenti.

Tale servizio prevede l’intervento su espressa chiamata da parte degli utenti, 
abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con l’Amministrazione in 
sede di Verbale di Consegna, al di fuori del normale orario di lavoro (Forario di 
lavoro concordato all’atto della stesura del Piano Dettagliato degli Interventi) 

e nei giorni in cui non è prevista attività lavorativa.

Tale servizio verrà compensato con:

- un canone fisso pari al 5% dell’importo del canone afferente alla 
manutenzione degli impianti, ivi comprensivo del diritto di chiamata;

Si segnala che gli oneri relativi alle attività che verranno effettivamente 
erogate a seguito dell'intervento verranno remunerati a corpo e/o a misura, sulla 
base dei listini e dei corrispettivi della manodopera di cui al Capitolo 8, al netto 
dei ribassi offerti, senza l’applicazione della franchigia.

Per l'erogazione di tale servizio, il Fornitore si impegna a rendere attivo un 
numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non 
coperti dagli operatori telefonici del servizio di Cali Center e ad intervenire 
entro e non oltre 2 ore dal ricevimento della chiamata, pena l’applicazione della 
penale di cui al paragrafo 9.1.

Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero dovranno poi essere 
comunicate a cura del Fornitore al Cali Center, che si occuperà di registrare le 
segnalazioni relative.

Per gli interventi eseguiti in reperibilità, il Fornitore dovrà adottare soluzioni 
anche solo provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o l’aggravio di danno, 
anche derogando al processo autorizzativo degli Ordini di Intervento.

In tal caso, una volta rimossa temporaneamente la criticità, l’intervento risolutivo 
potrà essere programmato e condiviso tra Amministrazione Contraente e 
Fornitore e gestito tramite Ordine di Intervento.
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8 PREZZI DEI SERVIZI (Manutenzione Impianti)
8.1 PREZZI DEI SERVIZI PREDEFINITI
Relativamente ai servizi a canone, i prezzi unitari adottati sono 
quelli riportati nell’allegato 3 al Capitolato, al netto dell’IVA.

8.2 LISTINI PER PRESTAZIONI DA GESTIRSI^ A MISURA E/0 A CORPO 
Tutte le attività extra canone, ad eccezione di quelle che richiedono 
prestazioni di sola manodopera per cui si rimanda a quanto di seguito 
indicato, verranno determinate con i seguenti listini:

1. Prezziario delle Opere edili della Regione Campania ove ha sede il 
complesso immobiliare:

2. Prezzi Informativi dell’edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile 
(DEI):

3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti 
(ASSISTALI.

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò 
significa che dovendo realizzare un’attività, il costo del 
materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul listino 1. e se, e solo 
se non presente, sul listino 2., e se, e solo se non presente su quest’ultimo, 
sul listino n. 3.

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo 
previsto sul listino con numerazione inferiore: in ordine di importanza e 
quindi di utilizzo è quindi: 1, 2. e 3.

Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso 
effettuati in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che 
verranno effettuate come extra canone.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli 
vigenti all’atto della presentazione dell’offerta, al netto del ribasso.

-V:',

Per lavorazioni non previste in nessuno dei suddetti riferimenti si r|digeranno 
apposite analisi prezzo utilizzando i costi dei materiali e manodopera desunti 
dalle tabelle dei prezzi Regione Campania di cui alla “Commissione Regionale 
per il rilevamento dei Costi dei materiali, dei trasporti, dei noli, istituita con 
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
n. 505 del 28.01.1977” vigenti all’atto della formulazione dell’Offerta.

Relativamente alla sola manodopera il corrispettivo sarà composto dal 
costo della manodopera come sopra indicate, cui si aggiunge un importo 
percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, 
per tenere conto dei costi generali e dell’utile d’impresa.

II ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applicherà 
esclusivamente al 26,50% di cui sopra (costi generali e utile d’impresa)
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I prezzi sopra indicati sono, ove non diversamente specificato al netto 
deiriVA.

9. PENALI E MONITORAGGIO
9.1 PENALI
II Fornitore ha l’obbligo di organizzare una strutturatale da garantire che ogni 
intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le 
modalità previste dal presente Capitolato.

L'importo delle penali verrà trattenuto sul corrispettivo per le attività a 
canone, corrisposte con modalità bimensile.

Le penali verranno applicate da parte dell’Amministrazione Contraente al 
Fornitore come di seguito descritto:

IPOTESI DI INADEMPIMENTO 
SANZIONATO CON PENALE

VALORE PENALE

a) Ritardo nella presentazione 
del Piano Dettagliato degli 
Interventi

100 € per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini previsti a 
Capitolato (rif. par. 5.3.1)

b) Ritardo nella presentazione delle 
risposte alle deduzioni 
deir Amministrazione sul Piano 
Dettagliato degli Interventi

100 € per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini previsti a 
Capitolato (rif. par. 5.3.1)

c) Ritardo nell’attivazione del 
Sistema Informativo

100 € per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini previsti a 
Capitolato (rif. par. 6.1.2)

d) Ritardo neU’aggiornamento 
dei dati sul Data Base

50 € per ogni giorno di ritardo per 
ogni dato non aggiornato rispetto ai 
termini previsti a Capitolato (rif. par. 
6.1.2)

e) Ritardo nella consegna 
dell'Anagrafica Tecnica

100 € per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini previsti a 
Capitolato (rif. par. 6.2.1.2)

f) Ritardo o mancato 
aggiornamento 
dell'Anagrafica Tecnica 
e/o

50 € per ogni giorno di ritardo per 
ogni elaborato grafico non
aggiornato rispetto ai termini 
previsti a Capitolato (rif. Par. 
6.2.1.7)

g) Ritardo o mancata consegna del 
report di cui al paragrafo 6.2.1.7

50 € per ogni giorno di ritardo per 
ogni elaborato grafico non
aggiornato rispetto ai termini 
previsti a Capitolato (rif. . Par. 
6.2.1.7)

h) Ritardo nella consegna della 
proposta di Ordine di Intervento

25 € per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini previsti a 
Capitolato (rif. par. 6.3.1)



al Referente dell’Ammnistrazione

i) Ritardo nel sopralluogo nel 
caso di intervento di
emergenza

100 € per ogni ora di ritardo rispetto 
all’orario previsto a Capitolato (rif. 
par. 6.3.1)

1) Ritardo nel sopralluogo nel caso
di intervento di urgenza

50 € per ogni ora di ritardo rispetto
all’orario previsto a Capitolato (rif. 
par. 6.3.1)

m) Ritardo nel sopralluogo in caso 
di nessun emergenza/urgenza

50 € per ogni ora di ritardo rispetto 
all’orario previsto a Capitolato (rif. 
par. 6.3.1)

n) Ritardo nella consegna del 
Programma Operativo degli 
Interventi

50 € per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini previsti a 
Capitolato (rif. par. 6.4.1.1)

o) Ritardo nella consegna 
all’Amministrazione
Contraente del Verbale di 
Controllo

50 € per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini previsti a 
Capitolato (rif. par. 6.4.1.2)

p) Ritardo nell’attivazione del Cali 
Center

50 € per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini previsti a 
Capitolato (rif. par. 6.5)

q) Ritardo nel caso di 
intervento in reperibilità

100 € per ogni ora di ritardo rispetto 
all’orario previsto a Capitolato (rif. 
par. 7.1.9)

rj Ritardo nella consegna
all’Amministrazione Contraente 
del report semestrale relativo 
all’Anagrafica Tecnica

25 € per ogni giorno di ritardo
rispetto
ai termini previsti a Capitolato (rif. 
par. 6.2.1.7)

L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avverrà mediante detrazione delle 
somme dovute daU’Amministrazione Contraente in fase di fatturazione 
elettronica periodica (bimestrale).

L’importo complessivo delle penali suindicate, non potrà essere superiore al 
dieci per cento, dell’importo contrattuale relative ai servizi di manutenzione 

degli impianti.

9.2 MONITORAGGIO DEI SERVIZI
Durante tutto il periodo Contrattuale, l’Amministrazione provvederà ad 
effettuare monitoraggi periodici volti ad accertare il rispetto, da parte 
del Fornitore, delle prescrizioni indicate dal Capitolato.

9.2.1 Verifiche Ispettive
Al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto 
prescritto nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione potrà effettuare - anche
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avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI GEI 
EN 45004/1996 e UNI GEI EN ISO/IEG 17020/2005 - apposite verifiche 
ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà 
corrisponderli direttamente aH’Organismo di Ispezione, fino ad un importo 
massimo pai allo 5 % dell’importo contrattuale relative ai servizi di 
manutenzione degli impianti. La fattura, relativa al pagamento delle 
verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell’Organismo di Ispezione anche 
aH’Amministrazione in copia per conoscenza.

10 PAGAMENTI
10.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

Mensilmente, il Fornitore dovrà presentare un documento riassuntivo 
deU'importo del canone dovuto per il mese precedente, con puntuale 
riferimento al Contratto, relativi ad attività a canone.
Tale valore del canone potrà essere decrementato in base alle trattenute 
sul canone determinate dall’applicazione delle penali di cui al paragrafo
9.1.

L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del documento potrà 
richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del 
documento stesso. Il Fornitore dovrà inoltre, dietro richiesta 
deH’Amministrazione, fornire copia della documentazione attestante ii 
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata 
richiesta, l’Amministrazione avrà come nuovo termine di approvazione 
ulteriori 10 giorni dalla consegna.

Avuta l’approvazione, il Fornitore provvederà quindi all’emissione di 
fatture, bimestrali di importo pari al corrispettivo relativo al bimestre 
precedente accettato ed approvato dall’Amministrazione secondo quanto 
precedentemente detto.

II pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nel 
Contratto.

10.2 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ EXTRA 

CANONE

Mensilmente, il Fornitore dovrà presentare il rendiconto delle attività 
svolte nell’arco del mese precedente relative a prestazioni extra canone, 
comprendenti interventi/servizi erogati a richiesta e gestiti attraverso 
Ordini di Intervento.

L’Amministrazione entro 10 giorni dalla presentazione del rendiconto dovrà 
approvare il rendiconto stesso o richiedere documentazione integrativa 
e/o revisione del rendiconto smesso: a seguito di consegna della



documentazione integrativa o revisionata richiesta, l’Amministrazione avrà 
come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna.

Avuta l’approvazione del Referente dell’Ammnistrazione, il Fornitore potrà 
emettere la fattura/e contenente gli importi relativi alle prestazioni extra 
canone;

La fattura sarà emessa bimestralmente e sarà accompagnata da tutta la 
documentazione aggiuntiva necessaria o richiesta dal Referente 
dell’Ammnistrazione .

L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni 
momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di 
presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e 
di controllo. Il Fornitore avrà l’obbligo di adeguarsi a partire dal successivo 
ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non 
accompagnate dai giustificativi adeguati.

Nel caso fosse prescritta o richiesta la contabilità secondo le modalità 
tipiche dei LL.PP., questa dovrà essere fatta a cura del Fornitore, e l’onere 
relativo è compreso nei canoni e nei compensi per prestazioni aggiuntive. 
Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nel 
contratto.

11. SERVIZI OPERATIVI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
11.1 Premesse
I Servizi Operativi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi nell’ambito 
dell’affidamento dei servizi di facility management consistono neH’insieme 
delle operazioni volte ad assicurare il comfort igienico-ambientale aH’interno 
deH’immobile sede degli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Sono previste anche attività di facchinaggio interno, necessarie alla perfetta 
fruizione dei servizi operativi di pulizia e igiene ambientali, da corrispondere 
con importi extra canone
Nell’ambito delle attività di pulizia e igiene ambientale rientrano tutti gli oneri 
e obblighi conseguenti alla presa in carico, allo sgombero, al trasjDorto e allo 
smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia e igiene ambientale 
svolte. Tali attività dovranno essere effettuate secondo quanto prescritto dalla 
normativa vigente.
II Fornitore durante lo svolgimento del servizio dovrà adottare, come disposto 
dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tutte le misure prescritte a tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori.
Nel corrispettivo previsto per i servizi è compresa la fornitura di tutte le 
attrezzature e dei materiali di consumo necessari per il corretto svolgimento 
delle attività.
I servizi operativi di pulizia e igiene ambientale dovranno rispondere ai criteri 
ambientali minimi elaborati nell'ambito nel PAN GPP per l’affidamento del 
servizio di pulizia e per le forniture di prodotti per l’igiene, che rientrano nella
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categoria Servizi di gestione degli edifici di cui al D.M. Ambiente 24 maggio 
2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)

11.2 SUPERFICI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di pulizia dovrà essere espletato sulle superfici sede dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Napoli che occupa l’intero 5° piano e parte del 4° 
dell’edifico degli Uffici Finanziari sito in via A. Diaz, 11 - Napoli.
Gli uffici, oggetto del presente appalto, ubicati al 5° piano hanno superficie 
lorda di circa 3.153 mq. e gli uffici al 4° piano una superficie lorda di circa 
1.059 mq.
Sono inoltre nella disponibilità dell’Avvocatura ed interessati dal servizio i 
locali destinati a deposito e precisamente un locale a pianta rettangolare 
avente superficie lorda di circa 63 mq di altezza m 4,20, ubicato a quota -4,60 
e due ambienti di superficie lorda di circa mq 120 con altezza m 3,80. I locali 
al quinto piano comprendono un ingresso, una ampia sala riunioni a forma 
semicircolare posta presso l’ingresso, uffici per avvocati e dipendenti 
disimpegnati da un ampio corridoio centrale, una biblioteca ubicata nel corpo 
di fabbrica centrale, un vasto salone destinato ad archivio e uffici 
amministrativi. I locali al quarto piano sono tutti destinati ad uffici.
I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo nelle sedi indicate al fine di 
verificare direttamente le aree, atteso che, l’offerta formulata dovrà essere 
riferita alla superficie effettiva del complesso dei locali.
A norma dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 
l’Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può 
far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le disposizioni relative saranno impartite per iscritto daU’Amministrazione, 
mediante e-mail pec, con obbligo del Fornitore di eseguirle senza sollevare 
alcuna eccezione.

11.3 AMMONTARE DELL’APPALTO
E’ stato stimato per i Servizi Operativi di pulizia e igiene ambientale l’importo 
complessivo del servizio a corpo di Euro 129.396,09 di cui Euro 126.396,09 per 
il servizio ed Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

11.4 ORARI E DETTAGLIO DEI SERVIZI
II servizio dovrà essere prestato dal lunedì al sabato, escluso i giorni di festività 
infrasettimanale, con inizio alle ore 7,30 del mattino!
L’Amministrazione Appaltante si riserva, in corso d’opera, sulla base delle 
esigenze di servizio, di valutare l'orario di inizio e termine delle prestazioni.
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Tali valutazioni verranno concordate con la ditta mediante la redazione di 
apposito programma operativo.
Nell’ambito delle attività di pulizia e igiene ambientale rientrano tutti gli oneri 

e obblighi conseguenti alla presa in carico, allo sgombero, al trasporto e allo 
smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività svolte. Tali attività dovranno 
essere effettuate secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
Il servizio di pulizia ed igiene ambientale comprende un servizio ordinario, 
articolato secondo cadenze giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali e 
semestrali oltre a prestazioni specifiche individuate al successivo punto F).
Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, le prestazioni che 
la ditta dovrà eseguire fermo restando che, per ritenere il servizio svolto a 
regola d’arte, il Fornitore dovrà eseguire tutte le attività necessarie ad 
assicurare il comfort igienico-ambientale all’interno degli immobili.

A. DESCRIZIONE ATTIVITA’GIORNALIERE

Pulizia con spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti locali e/o uffici, 

ingressi, corridoi, scale, locali adibiti a servizi ed archivi con la sola esclusione 
del piano cantinato, ove necessario, con lo spostamento di arredi minori, 

scrivanie, sedie etc..
Svuotamento di tutti i cestini e contenitori gettacarte.

Spolveratura ad umido con prodotti idonei di arredi, mobili e davanzali interni 
presenti sia nelle stanze che nei corridoi.
Pulizia e disinfezione con prodotti idonei dei locali WC (pavimenti, specchi, 

sanitari e vaschette) con reintegro di carta igienica e sapone liquido.

Spazzatura degli ascensori e pulizia ad umido dei rivestimenti, degli specchi, 
dei pavimenti con detergenti disinfettanti, nonché pulizia dellé fessure di 
scorrimento delle porte degli stessi.

Pulitura dei ripiani scrivania, dei telefoni, spolveratura dei fax, delle 

calcolatrici, dei PC e delle stampanti. t-
Spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente disinfettante, 
delle maniglie, dei corrimano, degli interruttori elettrici e dei vetri accessibili 
delle porte e degli armadi.

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere, compreso la 
raccolta delle cartucce esaurite di fotocopiatrici, stampanti e fax depositate 

nei previsti contenitori.

Rimozione, trasporto e smaltimento di cartoni, scatole, tabulati, carta ed altro 
materiale cartaceo depositato nei previsti contenitori.

Rientra nella prestazione contrattuale la fornitura nei locali WC dei dosatori di 
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sapone con relativo detergente e carta igienica e asciugamani. La ditta è 
obbligata a tenere in tutti i locali WC apposito calendario mensile che dovrà 
essere siglato per ogni prestazione -agli orari di pulizia stabiliti - 
dall’operatore di turno quale attestazione dell’avvenuta esecuzione del 
servizio.
Il Fornitore del servizio ha, altresì, l’obbligo di fornire per ogni locale-ufficio 

apposito contenitore per la raccolta differenziata della carta.

B. DESCRIZIONE PRESTAZIONI CON PERIODICITÀ SETTIMANALE

Pulizia con spazzatura dei locali destinati a deposito e precisamente locale 
a pianta rettangolare avente superficie di circa 63 mq di altezza m 4,20, 
ubicato a quota -4,60 e due ambienti di superficie di circa mq 120 con altezza 
mt 3,80

Lavaggio con smacchiatura con prodotti disinfettanti appropriati 
dell’ingresso di tutti i pavimenti, delle scale, dei ballatoi, degli ascensori, 

degli atri di ingresso ai piani, della sala riunioni.

Spolveratura accurata mobiletti aria condizionata, fotocopiatrici ed 
attrezzature varie.

Lavatura e disinfezione di tutti i rivestimenti dei locali WC con idonei 
prodotti, tale prestazione all’occorrenza verrà resa con più frequenza.

C. PRESTAZIONI CON PERIODICITÀ MENSILE

Pulizia e lavaggio di tutte le porte interne e pareti divisorie compreso le 
superfici vetrate.
Pulizia e lavatura con idonei prodotti dei rivestimenti lignei e/o marmorei.

Aspiratura con mezzi meccanici idonei di divani e poltrone in tessuto nonché 
spolveratura e pulizia con idonei prodotti di quelli in pelle.

D. PRESTAZIONI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE

Spolveratura della parte superiore di tutti gli armadi nonché delle plafoniere 
a sospensione e delle applique.

Lavaggio di tutti gli infissi esterni (finestre, balconi, vetrate e finestroni 
vano-scala) compreso le parti in vetro e i sopraluci.

E. PRESTAZIONI CON PERIODICITÀ SEMESTRALE 

Spolveratura dei soffitti, delle pareti intonacate interne dei locali nonché 
delle parti intonacate superiori dei rivestimenti dei connettivi, dei vani scala 

e dei locali WC.
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Pulizia mediante lucidatura con prodotti idonei della targa esterna.
Lavatura esterna di tutti gli armadi presenti nell’area di interesse.

Lavatura delle persiane con prodotti idonei.

Lavatura di tendaggi di ogni genere, compreso lo smontaggio ed il 

rimontaggio.

Ceratura e lucidatura dei pavimenti in marmo di tutti gli edifici con lucido 
protettivo antisdrucciolo.

Disinfestazione antilarvale che dovrà essere effettuata nel periodo 
marzo/aprile ed eventuale disinfestazione adulticida. Tali prestazioni 
dovranno eseguirsi in orario non lavorativo, previo accordo con l’Amm.ne. 

L’impresa è tenuta al rilascio di apposita certificazione da presentare al 
Referente deH’Ammnistrazione.

F. PRESTAZIONI SPECIFICHE

In occasione di utilizzo della sala riunioni si dovrà provvedere alla accurata 
pulizia complessiva tale da garantire il decoro e l’igiene. Alla ditta verrà 

comunicata tale evenienza almeno il giorno prima.

Derattizzazione dei locali deposito con frequenza quadrimestrale ed 
all’occorrenza per tutte le superfici del fabbricato, con rilascio di apposita 
certificazione da presentare al Referente dell’Ammnistrazione.

La ditta è tenuta ad eseguire tutte le pulizie si rendessero necessarie a 
seguito di lavori realizzati aU’interno degli edifici, nonché alla disinfezione 
e disinfestazione dei cassonetti delle finestre, ove accertate la nidificazione 
di volatili vari.

11.5 REQUISITI MINIMI RICHIESTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE -i 

Il servizio di pulizia deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e alle 
clausole contrattuali definite nell’allegato al DM dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012.
Il rispetto dei requisiti definiti dal Decreto per i detergenti.multiuso, detergenti 
per servizi sanitari e detergenti per finestre si presume conforme se il prodotto 
è in possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette 
specifiche. Per i prodotti non presunti conformi, per le altre tipologie di 
prodotti (disinfettanti, detergenti superconcentrati e prodotti per impieghi 
specifici - es. cere, decapanti ecc.) e per gli altri requisiti indicati nel DM 24 
maggio 2012 sopra richiamato, la conformità deve essere assicurata secondo 
le modalità indicate dallo stesso Decreto.
Per i prodotti in carta tessuto deve essere assicurata conformità ai criteri 
definiti per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica al tessuto carta 
definiti nell’EU Ecolabel (Decisione 2009/568/CE del 09 luglio 2009).
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Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi 
alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri 
devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio deH’aria in uscita secondo 
le disposizioni di legge.
Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà 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 deve essere applicata 
una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del Fornitore 
stesso ed il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine ed 
attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati.

11.6 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'Appaltatore dovrà impiegare tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche 
necessarie perché il lavoro sia eseguito a regola d'arte e sono a suo carico gli 
eventuali danni che, per l'uso delle stesse, potranno verificarsi agli immobili, 
agli arredamenti, al personale ed al pubblico. Il consumo dell'energia elettrica 
e dell'acqua sono a carico dell'Amministrazione.
Tutti i materiali da impiegare per il servizio di pulizia e le attrezzature 
occorrenti per l'esecuzione dei lavori saranno a totale carico della ditta 
aggiudicataria; essi dovranno essere quelli indicati nelle schede tecniche 
presentate in sede di gara tali da garantire il rispetto di condizioni di sicurezza 
ai sensi del D.Lvo n. 81/08 e s.m.i. del personale e dei relativi luoghi di lavoro 
e da non arrecare danneggiamenti ai pavimenti, infissi, arredi e quant’altro.
I materiali e le attrezzature a richiesta ed a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione, dovranno essere sostituiti anche durante l'impiego di 
essi, se ritenuti non idonei in relazione a quanto sopra.
L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla raccolta di tutti i rifiuti solidi 
urbani, differenziando la carta ed il toner da depositare negli specifici 
contenitori nei locali del cantinato, ovvero in altro luogo indicato 
daH'Amministrazione.
Resta, altresì inteso che cade a carico dell'Appaltatore con propri mezzi, la 
raccolta di tutti i rifiuti non assimilabili ai rifiuti solidi urbani, la raccolta dei 
rifiuti speciali ed in particolare la raccolta delle cartucce esaurite di 
fotocopiatrici e stampanti.
La consegna della spazzatura al Servizio di Raccolta della Nettezza Urbana 
Municipale è a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere negli 
orari e con le modalità di cui alle Ordinanze Sindacali vigenti. 
L’Amministrazione resta esonerata da qualunque tipo di responsabilità 
connessa ad eventuali inadempimenti della ditta relativi agli obblighi di raccolta 
e di smaltimento di cui sopra.
Rimane espressamente vietato depositare ed accantonare, durante le ore di 
Ufficio, i materiali, utensili ed attrezzature negli androni, corridoi, gabinetti di 
decenza e nei luoghi e spazi esposti al pubblico.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare ulteriori luoghi che potranno 
essere adibiti a deposito.

11.7 ULTERIORI ADEMPIMENTI

L’impresa aggiudicataria deve provvedere a tutte quelle altre prestazioni, 
ancorché non precisate nel presente capitolato, che fossero necessarie 
affinché il servizio oggetto del presente appalto risulti effettuato a perfetta 
regola d’arte.
L’impresa aggiudicataria é tenuta, inoltre all’osservanza delle seguenti 
disposizioni:

a) ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia 
elettrica necessaria per l’espletamento del servizio!

b) spegnere appena possibile le luci in assenza di personale al termine del 
servizio di pulizia in ciascuna stanza!

c) notificare tempestivamente al Referente deU’Ammnistrazione problemi o 
impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio.

d) assicurarsi, al termine del servizio di pulizia giornaliero, che le porte e 
le finestre dei vari ambienti siano chiuse.

11.8 PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE
Per lo specifico servizio di pulizia l’aggiudicatario è obbligato ad assorbire i 
lavoratori dipendenti della precedente impresa di pulizie attualmente in 
servizio cd. “passaggio di cantiere” a norma dell’art. 4 del CCNL Multiservizi. 
Attualmente risultano addetti al servizio:
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1
1
1
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23
23
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.23

Il personale dovrà prendere disposizioni sui propri compiti unicamente dal 
proprio coordinatore o dal Responsabile dell’Impresa nonché attivare una 
corretta procedura informativa nei passaggi di consegna nei casi in cui il 
servizio sia coperto da più di un turno. Il Fornitore si impegna, altresì, a 
richiamare ed eventualmente a sostituire gli addetti che si rendessero 
responsabili di inadempienze nel servizio, a seguito di specifica segnalazione 
del Referente deU’Ammnistrazione. L'Amministrazione, infatti, si riserva la 
facoltà di chiedere al Fornitore la sostituzione del personale non gradito e, 
nel caso di esercizio di tale facoltà, il Fornitore dovrà provvedere alla 
sostituzione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della 
comunicazione.
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Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Avvocatura ed il personale 
addetto al servizio di cui trattasi in quanto, questi ultimi, per tutta la durata 
dell’appalto sono alle esclusive dipendenze del Fornitore e le loro prestazioni 
sono compiute sotto la sua esclusiva responsabilità ed a suo totale rischio. 
Ciascun addetto dovrà essere munito di apposita divisa, di tesserino di 
riconoscimento sempre visibile, recante il proprio nominativo e la 
denominazione dell’impresa.
Il personale in servizio è tenuto, altresì, all'assoluto riserbo in ordine agli atti 
e documenti depositati nei vari locali di ciascuna sede.
Entro dieci giorni dall’inizio dell’appalto il Fornitore comunicherà per iscritto 
al Referente deU’Ammnistrazione:

a) il nominativo del dipendente addetto alla sorveglianza dei servizi;
b) i nominativi delle persone giornalmente impiegate presso ciascuna 
sede e degli eventuali sostituti e le rispettive qualifiche;
c) il programma dettagliato delle operazioni settimanali, mensili, 
trimestrali e semestrali, indicando i giorni in cui le stesse avverranno 
per tutto il periodo contrattuale. Uguale comunicazione dovrà essere 
effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro dieci 
giorni da ciascuna variazione.

L’impresa appaltatrice per tutta la durata dell’appalto si obbliga ad applicare 
condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle 
risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi 
sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di imprese di pulizia e servizi 
integrati/multiservizi). Tale obbligo vincola il soggetto aggiudicatario anche 
nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 
indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o 
dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
Qualora l’impresa appaltatrice non ottemperi a tale obbligo, l’Amministrazione 
ha la facoltà di risolvere il contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà 
di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di 
coinvolgere l’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica 
di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate 
le prescrizioni suddette.

11.9 LAVORI FACCHINAGGIO INTERNO (Servizio Extra Canone) 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore la prestazione 
di lavori facchinaggio interno con mezzi idonei, che si rendessero necessari 
in relazione a sue particolari esigenze.
Dette prestazioni (extra canone) verranno liquidate sulla base di apposito 
rendiconto che sarà richiesto dall'Amministrazione ai fini della liquidazione.

11.10 PAGAMENTI IN ACCONTO .
Il Fornitore, quale remunerazione dei servizi Operativi di pulizia e igiene 
ambientale avrà diritto ad un canone fisso ed invariabile determinato sulla
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scorta del ribasso offerto in fase di gara sull’importo complessivo e ad un 
extra canone per i servizi di facchinaggio, calcolato sulla base delle effettive 
ore prestate.
II pagamento del canone sarà effettuato in rate mensili di 1/12 dell'importo 
sopradetto, su presentazione di apposite fatture sulle quali l'Amministrazione, 
nella persona del Referente dell’Ammnistrazione, dovrà apporre una 
dichiarazione attestante l'esatto adempimento delle prestazioni ovvero le 
carenze riscontrate.
Il pagamento di cui sopra sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di 
presentazione della fattura da parte deU'Appaltatore, debitamente 
regolarizzata ai fini dell'I.VA. Unitamente alla fattura l'Appaltatore ha l'obbligo 
di presentare i documenti necessari per la richiesta del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURO attestante il versamento dei contributi 
previdenziali ed assicurativi effettuati nei confronti del personale dipendente.
Il pagamento è comunque subordinato all’acquisizione del DURC e alle 
verifiche contributive ai sensi del decreto n. 40/2008 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

INADEMPIENZE E PENALI '
Ove si verifichino inadempienze contrattuali dell'Appaltatore nella esecuzione 
delle prestazioni relative al servizio di pulizie ed igiene ambientale, sarà applicata 
daH'Amministrazione, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata alle 
prestazioni non eseguite fino al massimo del 20% (venti per cento) del canone 
mensile: resta inteso che l’Appaltatore è obbligato alla immediata esecuzione 

della prestazione non eseguita. -
Ove, pur verificandosi inadempienze nella esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, l'Impresa impieghi un numero di persone inferiore, o per un numero 
di ore lavorative inferiori a quanto previsto negli articoli precedenti, sarà 
applicata dall'Amministrazione una detrazione giornaliera per 'ogni persona 
totalmente assente in ragione delle ore che avrebbe dovuto prestale; nell'ipotesi 
di assenze non totali, il canone mensile sarà ridotto in proporzione alle ore 
lavorative effettuate in meno, tenuto conto del costo orario degli operai e del 
livello di inquadramento in vigore nel periodo in cui si è verificata la mancata 
prestazione: verrà inoltre applicata una penale pari al 20% della detrazione 

stessa.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, 
l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché 
sulla cauzione, senza bisogno di diffide o di formalità di sorta.

IL miGEtLTE 
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12 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE
12.1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla 
normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve 
intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.

Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente appalto sono 
disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle 
attività medesime, che si intendono anch’esse integralmente richiamate ai 
fini del presente Capitolato.

In particolare, il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente 
appalto nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali vigenti.

12.2 ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore, assumendo verso l’Amministrazione Contraente il ruolo di 
fornitore globale, deve garantire la completezza e la omogeneità della 
prestazione, e deve pertanto farsi carico della efficienza dei servizi 
richiesti.

Sarà compito del Fornitore gestire nei tempi e nei modi di seguito definiti 
gli interventi presso l’immobile dell’Amministrazione Contraente e 
verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di 
sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore è obbligato ad adottare, nelTesecuzione di tutte le 
attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire la vita 
e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad 
evitare qualsiasi danno agli impianti, ai beni pubblici o privati.

In conseguenza, il Fornitore resta automaticamente impegnato a' 
liberare l'Amministrazione Contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi 
pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione dei servizi 
oggetto del presente appalto:
attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Referente 
dell’Ammnistrazione dell’immobile nell'intento di arrecare il minimo disturbo 
o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente 
interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l’esecuzione degli 
stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con 
sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a 
percorsi più lunghi e disagiati;
mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da 
parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari 
disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte dal Referente 
dell’Ammnistrazione, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o 
incaricati che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi 
all’Amministrazione Contraente:
utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale abilitato ai sensi di legge
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-nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze 
tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme 
antinfortunistiche ed sarà tenuto all'osservanza delle norme 
deH'Amministrazione Contraente e delle disposizioni che saranno 
impartite dal Referente deirAmmnistrazione.

Oltre a quanto previsto nel Contratto, sono a carico del Fornitore gli oneri 
e gli obblighi e le relative spese derivanti dai Servizi appaltati, sia con 
corrispettivo a canone che extra canone.

Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo 
del presente Capitolato, il Fornitore ha tenuto debito conto 
nell’offerta tecnica ed economica.

Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su 
impianti rientranti nelle previsioni di cui D.Lgs. 37/2008 dovranno essere 
eseguiti da imprese a ciò abilitate, le quali dovrà anche rilasciare, a cura 
di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di 
conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie.

Infine il Fornitore
a) è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in 
vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni;

b) è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

12.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto prima della 
scadenza, senza che l’impresa possa accampare pretese o indennizzi, 
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell’esecuzione del servizio ai sensi dell’articolo 136®tìel D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.;

- inadempimento alle disposizioni del Referente dell’Ammnistrazione 
riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli 
stessi provvedimenti;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del 
servizio;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 
personale;

- sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte 
dell’impresa senza giustificato motivo;
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- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da 
pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il 
subappalto: '

- non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo 
scopo del servizio:

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute 
dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza 
di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dal Referente dell’Ammnistrazione.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei 
requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di 
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione.
Il Contratto resta subordinato all’espressa clausola di cessazione di effetti 
all’attivazione Consip per lo stesso oggetto (rispettivamente sia dalla gara, in 
tal caso senza alcun rimborso spese, sia dal rapporto contrattuale, con 
apposita condizione risolutiva).
Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per 
servizio insoddisfacente, si procederà all'applicazione della penale prevista al 
paragrafo 11.10 del presente Capitolato.
In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà 
di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta 
e contestuale incameramento della cauzione definitiva con semplice nota dal 
Referente dell’Ammnistrazione.
Qualora la risoluzione venga effettuata per la inadempienza degli obblighi 
previsti dal presente Capitolato, le ulteriori prestazioni, che sono oggetto del 
contratto corrente, saranno eseguite in danno dell'Appaltatore, fino al 
compimento dell'anno solare, durante il quale ha avuto luogo la risoluzione.

12.4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E REVISIONE DEI PREZZI 
Il corrispettivo si intende immodificabile per l’intera durata dell’appalto.
Non è previsto nessun compenso revisionale.

12.5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore è formalmente obbligato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 
n. 136 a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al 
presente appalto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato 
e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa 
richiamata.
L’appaltatore dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato ed il 
soggetto deputato ad operare su tale conto corrente (nome, cognome, data e 
luogo di nascita, riferimenti amministrativi e Codice fiscale).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente



appalto, secondo le previsioni recate dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 
determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di 
messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma 
di indennizzo o ristoro.

12.6 ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA
Prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. la ditta aggiudicataria è obbligata a presentare airAmministrazione una 
polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi per il 
massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) che tenga indenne l’Ente 

da tutti i rischi per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio. 
LAggiudicatario dovrà, altresì, assumere in proprio ogni responsabilità in 
caso di danni arrecati alle cose ed ai terzi dovuti a manchevolezze o di 
trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato e 
pertanto dovrà presentare una polizza assicurativa, anche per tali circostanze, 
del medesimo massimale di Euro 500.000,00.
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

12.7 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti 
la stipula del contratto, ivi comprese le spese necessarie alla registrazione 
fiscale dei verbali di gara, redatti in forma pubblico-amministrativa (Mod.F23 
e bolli).

12.8 CONTROVERSIE ,
Per la definizione di eventuali controversie che dovessero sorgere durante
l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, si dichiara 
unicamente competente il foro di Napoli. È espressamente esclusa la 

competenza arbitrale. s

12.9 SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE
12.9.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI E 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 
81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, dovrà:

a) provvedere affinché il suo personale che eseguirà i servizi di cui 
al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e 
formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle 
misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di 
sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
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b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione 
individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, 
occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività 
oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.

12.9.2 Informazioni sui rischi specifici
L'Amministrazione Contraente, attraverso persona idonea (Referente 
dell’Ammnistrazione o altri da lui espressamente incaricati), dovrà fornire 
preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi 
specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione 
all'attività oggetto di Contratto, ciò per consentire al Fornitore 
l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla 
attività da svolgere.

Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri 
dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a 
controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un 
costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

12.9.3 Piano Sostitutivo di Sicurezza lavoro
Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza 
sul lavoro, il Fornitore, dovrà predisporre un Piano Sostitutivo di 
Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Copia del Piano Sostitutivo di Sicurezza dovrà essere consegnato al 
Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori del 
Fornitore, nonché al Referente deirAmmnistrazione, prima dell’inizio delle 
attività.

Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare 
tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia sicurezza e salute 
dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione 
incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed 
agli eventuali subappaltatori.

12.10 ESECUZIONE DEI SERVIZI
Salvo le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, 
il Fornitore potrà sviluppare i servizi nel modo che riterrà opportuno, la 
loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da 
non arrecare alcun pregiudizio alla utilizzazione dei locali 
dell’Amministrazione Contraente in relazione al tipo ed entità degli 
interventi.
Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore dovrà osservare scrupolosamente le 
buone regole dell’arte ed impiegare materiale di ottime qualità ed 
appropriato agli impieghi.
La presenza del Referente dell’Ammnistrazione o suo delegato non esonera
minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione
dei servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati
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riconoscibili durante Tesecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione 
fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere del Fornitore è 
quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna 
circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale 
responsabilità.
L’Amministrazione Contraente si riserva quindi la più ampia facoltà di 
indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, 
anche successivamente all’espletamento dei medesimi.
In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave 
intralcio alle attività deirAmministrazione Contraente potrà essere 
richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti l’esecuzione dei 
servizi oggetto di Contratto, anche fuori dal normale orario di lavoro o nei 
giorni festivi, senza che il Fornitore possa vantare compensi suppletivi 
oltre a quelli espressamente previsti.
Il Fornitore dovrà possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, 
un telefax, una segreteria telefonica e quanto previsto, per i collegamenti 
con l’Amministrazione Contraente.

12.11 MEZZI E ATTREZZATUEE DI LAVORO
Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro 
da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e 
dell'ambiente : a tale riguardo dovrà dimostrare, con apposita 
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la 
normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione 
ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l’Amministrazione Contraente 
dovesse dare, in prestito d’uso, al Fornitore per lo svolgimento delle 
attività previste (locali, servizi,..) dovranno essere indicate nel Verbale di 
Consegna, e successivi aggiornamenti, nella sezione “Attestazione della 
presa in consegna degli immobili” che dovrà essere controfirmato dal 
Fornitore che, così, si impegna formalmente a prendersene ,cura ed a 
manutenerle in modo tale da garantire il buono stato di conservazione delle 
stesse.

(pott.m Vania DE
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13. NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA «

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui 
all'art. 46, comma 1, del D.lgs 50/2016 nonché gli Operatori Economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi che alla data di pubblicazione del bando siano in 
possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del Codice degli appalti, 
D.lgs 50/106 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità, capacità economica e 
finanziaria, di idoneità professionale e dei sistemi di garanzia della qualità e 
norme di gestione ambientale indicati nel disciplinare di gara.

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Elementi di valutazione Punteggio massimo
OFFERTA ECONOMICA 30

OFFERTA TECNICA 70
TOTALE 100

MANUTENZIONE IMPIANTI - Punti 35
1- Servizi di Governo-Punti 12

Elemento Criterio Punti Punti
Totali

l.a Caratteristiche, gestione e aggiornamento del 
Sistema Informativo proposto per la gestione 
informatica delle attività e dei servizi oggetto 
dell’appalto.

3

12

l.b Modalità di realizzazione Anagrafica Tecnica e 
suo mantenimento/aggiornamento.

3

l.c . Caratteristiche e le modalità operative di 
gestione del servizio di cali center. 3

l.d Le procedure e le modalità per il 
monitoraggio, il controllo operativo delle 
attività, della qualità del servizio erogato, 
relativamente alla manutenzione degli impianti 
oggetto dell’appalto.

3

2 - Servizi Operativi - Manutenzione Impianti : ^unti 28
2.a Modalità operative di svolgimento delle 

attività a canone previste nel capitolato di 
manutenzione degli impianti.

10

282.b Elementi innovativi e aggiuntivi offerti, senza 
alcun onere ulteriore per la Stazione 
Appaltante, nell’ottica di migliorare il servizio 
offerto.

10
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2.C Reperibilità e pronto intervento. 5
2.d La struttura organizzativa proposta per i soli 

servizi manutentivi, completa di prospetto 
recante il numero di persone impegnate 
specificatamente per le prestazioni in appalto, 
la loro qualifica professionale e la relativa 
dotazione di mezzi operativi

3

3 - Servizi Operativi di pulizia e igiene ambientale Punti 30
3.a Sistema Organizzativo di Fornitura del 

Servizi e Metodologie Tecnico Operative
10

30
3.b Prodotti ed Attrezzature 10
3.C Piano Gestionale del Servizio 10

CRITERI MOTIVAZIONALI

La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli 
elementi di valutazione di tipo qualitativo e discrezionale, elencati nella “Tabella 
elementi e sub elementi di valutazione qualitativa - Manutenzione Impianti”_in base 
alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica.

La valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli 
elementi dell’Offerta Tecnica-'

l.a) Caratteristiche, gestione e aggiornamento del sistema informativo: si valuterà 
l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e completezza nell’organizzazione del flusso 
delle informazioni, l’organizzazione e aggiornamento dei dati e del flusso di 
informazioni funzionali allo svolgimento dei compiti di pianificazione, vigilanza e 
controllo da parte dell’Amministrazione; la modularità e flessibilità di configurazione 
del sistema informativo, tale da prevedere anche la possibilità di aggiungere 
applicazioni, in periodi successivi.

l.b) Modalità di realizzazione Anagrafica Tecnica: si valuterà la chiarezza, 
l’esaustività ed efficacia della metodologia di progettazione, realizzazione, 
mantenimento e aggiornamento dell'Anagrafica Tecnica deH'immobile. '

l.c) Cali center: si valuterà l’idoneità e qualità nell’organizzazione e nello 
svolgimento dell’attività, al fine di garantire tempestività di intervento,yVÌsibilità e 
trasparenza delle attività effettuate. Si valuterà, altresì, le tipologie di 
strumentazione adottate per l’interfaccia tra il cali center e gli addetti all’esecuzione 
delle prestazioni (radio, telefoni cellulari, ecc.).

1. d) Le procedure e le modalità per il monitoraggio, il controllo operativo delle 
attività: si valuteranno le caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevamento e la 
cadenza dei monitoraggi delle prestazioni effettuate, sia in funzione dei tempi stabiliti 
nel Capitolato, sia in funzione del rispetto della qualità delle prestazioni.

2. a) Modalità operative di svolgimento delle attività a canone: si valuterà la 
completezza delle operazioni relative alle attività a canone, previste in capitolato, 
afferenti i seguenti aspetti:

- conduzione e gestione degli impianti;
- manutenzione preventiva e programmata.'
- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità
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- monitoraggio e verifiche impianti.

2.b) Elementi innovativi e aggiuntivi offerti--: si valuteranno i miglioramenti afferenti 
le modalità operative, le prestazioni minimali specifiche dei singoli impianti indicati 
aH’interno del Capitolato ed ulteriori eventuali prestazioni che il Concorrente riterrà 
opportuno offrire.

2.c) Reperibilità e pronto intervento: si valuterà l’organizzazione e lo svolgimento del 
servizio per garantire efficienza e tempestività degli interventi, in particolare per la 
rimozione di situazioni di pericolo e la riduzione dei fattori di rischio e la tracciabilità 
degli interventi.

2. d) La struttura organizzativa proposta per i soli servizi manutentivi..... : si valuterà
l’organizzazione aziendale che sarà utilizzata per effettuare i servizi, le logiche e le 
modalità operative per la gestione e l’esecuzione dei servizi. In particolare, dovrà 
essere descritto (anche in modo schematico) Torganigramma recante il numero di 
persone impegnate, suddiviso per profili professionali, con responsabilità gestionali 
e con responsabilità esecutivo/operative in riferimento allo specifico servizio, 
nonché la dotazione dei mezzi operativi utilizzati. Sarà valutata, inoltre, la 
completezza e la chiarezza nell’attribuzione dei compiti e responsabilità alle risorse 
impegnate nello svolgimento delle attività.

3. a) Sistema Organizzativo di Fornitura del Servizi e Metodologie Tecnico si 
valuterà l'impegno dei concorrenti nell'elaborazione di una organizzazione 
efficiente del lavoro, aderente alla tipologia delle prestazioni ed ai locali ove 
il servizio deve essere prestato con specifico riferimento alle attività di tipo 
quotidiano nonché alla copertura delle assenze.
Sarà, inoltre, oggetto di valutazione l’efficienza della programmazione di tutti 
gli interventi periodici di pulizia che deve comprendere in modo dettagliato 
quanto inserito nel capitolato. Per l’attribuzione del punteggio verrà valutata 
la congruità e la completezza della programmazione rispetto alla varietà e 
periodicità delle prestazioni ed il coerente utilizzo del personale. Saranno 
inoltre oggetto di valutazione le procedure adottate per la rilevazione degli 
orari assegnati alla mano d'opera, modalità degli interventi ispettivi di verifica 
delle prestazioni da parte del concorrente e la reperibilità dei responsabile/i 
operativo/i nonché i tempi di intervento garantiti.
3.b) Prodotti ed attrezzature dovranno essere elencati in una apposita 
relazione le caratteristiche degli indumenti di lavoro, delle attrezzature che 
verranno utilizzate e dei prodotti nonché le norme d'uso ai fini della sicurezza. 
Verrà valutata la stretta attinenza alle specifiche prestazioni e la 
individuazione di modalità con cui il possesso e l'utilizzo nel cantiere degli 
strumenti dichiarati può essere controllato dall’Amministrazione.
3.c) Piano gestionale del servizio I concorrenti dovranno descrivere le 
procedure che adotteranno, finalizzate alla riduzione dell’impatto energetico 
ed ambientale. In particolare dovranno essere indicate le modalità operative 
rivolte al minor consumo di sostanze chimiche, alla diminuzione dei consumi 
energetici e di acqua, alla riduzione dei rifiuti o, comunque, altre soluzioni 
finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio.
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Il concorrente dovrà assumere, inoltre, il preciso impegno all’utilizzo di prodotti 
conformi ai criteri ambientali minimi previsti dal D.M. Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 e s.m.i. “CRITERI AMBIENTALI 
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA 
DI PRODOTTI PER L’IGIENE” e pertanto dovrà allegare le dichiarazioni conformi 
agli allegati di cui al predetto D.M. Ambiente:

Seguono :
ALLEGATO A “Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti 
per servizi sanitari e ai detergenti per finestre”;

ALLEGATO B “Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti 
superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l’igiene 
per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti ...)”.
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ALLEGATO A - Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai 
detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre.

Marca e denominazione commerciale dei prodotti detergend:

Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:
alchilfenoletossiiati lAPEOÌ e reladvi derivati
EDTA ('etilendiamminatetracetato'ì e reladvi Sali
NTA ('nitrilotricetato'l
innsrdi azntari e miisrlii pnlirirliri n-a mi ad esempio: mnsrhio xilene: a-rpi--hnril-9 4 6-n-inirm-i-n-
xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- pentametil- 
4,6-dinitroindano; muschio tibedna: l-ter-budl-3,4,5-trimetn-2,6-dinitrobenzene; 
muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimedl-3,5-dinitroacetafenone
HHCB ('l,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(’e)-2-benzotJÌrano')
AHTN Có-acedl-l ,1,2,4.4.7-esametiitetralina'l
2-Bromo-2-nitropropane-l ,3-diol*
DiazoKdinilurea*
Formaldeide
N- ddrossimedb elicinato di sodio FIFICB*
* sostanze ammissibili fino al o-ino-no ?.D I 3; a derortere da tale data dovranno essere esrliise tutte le

<_> O '
sostanze indicate in tabella
FIRMA

Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui al punto 6.1.2 “Biodegradabilità
dei tensioattivi”, al punto 6.1.4 “Sostanze biocide”; al punto 6.1.5 “Fragranze”; 6.1.6 “Fosforo”; 
6.1.7“Concentrazione di composti organici volatili”; 6.1.8 “Requisito dell’imballaggio”.
FIRJVtA

Si dichiara che il prodotto deterpente non è clas.sificato né contiene inpredienti classificati con le
frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute 
tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ R27/Acute tox 1 H310; 
T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 
H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301
FIRMA

Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti Isostanze o preparati!
classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o 
una combinazione delle stesse), riportate nel seguito: H300*/R28*; H301*/R25*;
H304*/R65*; H310VR27*; H311*/R24*; H330*/R23 (vapori) R26*;
H331*/R23(gas;polveti/nebbia)*; H340/R46; H341/R68; H350/R45; H350Ì/R49; H351/R40; 
H360F/R60; H360D/R61; H360FD*/R60R61 R60-R61*; H360Fd*/R60R63*;
H360Dff=/R61R62*; H361f/R62; H361d/R63; H361fd*/R62R63*; H362/R64; H370*/R39/23 
R39/24 R39/25 R39/26 R39/27 R39/28*; H371*/R68/20 R68/21 R68/22*; H372*/R 48/23 
R48/24 R48/25*; H373*/R33 R48/20*; H400*/R50 R50/53*; H410/R50/53; FI411/R51/53; 
H412*/R52/53*; H413*/R53*; EUH059/R59; EUH029/R29; EUH031/R31; EUH32/R32; 
EUH070*/R39R41*; H334*/R42*; H317*/R43*
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ingredienti, ammissibili fmo al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli 
ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

FIRA'IA

Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 
1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente 
problematiche ed iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la 
datadella richiesta d’offerta.
FIRMA
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AIXEGATO B Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti 
superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l’igiene 
per usi specifici

MARCA DENOMINAZIONE
COMMERCIALE

CATEGORIA 
(detergente 
superconcentrato, 
disinfettante, “us: 
specifici” specificare 
funzione d’uso )

Prodotti disinfettanti: 
indicate n. di
registtazione/autorizzazione 

idei Ministero della salute; 
Frodo tti“superconcentrati”: 
Indicate la percentuale di 
sostanza attiva

Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono ptesenti nel prodotto:
alchilfenoletossikd (APRO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3%
NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3%
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro- m 
xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5
pentametil- 4,6-dinitroindano; muschio abetina: l-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene;
muschio chetane: 4-
ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (l,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-l,l,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-l,3-dio*I
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HFICB*
* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte 
ie sostanze indicate in tabella
FIRMA

Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2.2 
Biodegradabilità dei tensioattivi”, al punta 6.2.4 “Detergenti superconcentrati e prodotti per usi 

specifici: sostanze biocide”; al punto 6.2.6 “Fragranze”; 6.2.7 “Fosforo”; 6.2.8 “Detergenti 
superconcentrati e prodotti per
usi specifici: concentrazione di composti organici volatili”; 6.2.9 “Requisito dell’imbaliaggio”
FIRMA
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1. PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (d'ora innanzi individuato come 

DUVRI) è relativo all'appalto dei servizi di pulizia e di manutenzione degli impianti. I lavori non 

ricadono nelle tipologie previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3-bis che individua i casi 

in cui non vi è obbligo di redazione del DUVRI: "L'obbligo dì cui al comma 3 non sì applica ai 

servìzi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o 

servìzi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti 

dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rìschi 

particolari dì cui all'allegato XI.

Il presente DUVRI viene redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3 ter che prevede: 

"Nei casi in cui il contratto sìa affidato dai soggetti dì cui all’artìcolo 3, comma 34, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il 

committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento dì valutazione dei rischi da 

interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologìa della 

prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso 

il quale deve essere eseguito il contratto, prima deU’ìnìzio dell’esecuzione, integra il predetto 

documento riferendolo ai rìschi specìfici da interferenza presentì nei luoghi in cui verrà espletato 

l’appalto; l’integrazione, sottoscrìtta per accettazione dall’esecutore, ìntegra gli atti contrattuali. ’’.

2. INFORMAZIONE SUGLI AMBIENTI OVE VERRANNO ESEGUITI I LAVORI

2.1 Individuazione della struttura ove sarà resa la prestazione

- Azienda: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

- Sede della Azienda: Via Armando Diaz 11, Napoli

- Datore di Lavoro: Avvocato Distrettuale dello Stato: avv. Angelo d’Amico

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ing. Giuseppe Vassallo

- Medico competente: dott. Giovanni Marandino

- Addetti al SPP: Dr.ssa Anna Tiziana Cattedra e Sig. Antonio Palomba

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: sig.ra Luisa Di Spirito Percopo

2.2 Descrizione dei luoghi di lavoro

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupa l'intero 5° piano e parte del 4° e dell'edifico 

degli Uffici Finanziari sito in via A. Diaz, 11 - Napoli. L'edificio occupa un'area di circa nKTm400
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delimitata a nord da via Cesare Battisti, ad est da via Fabio Filzi, ad ovest da via Guglielmo Oberdan 

e a sud Da via Armando Diaz. I piani fuori terra sono 10, per una altezza in gronda superiore a 24 

m.

L’edificio ha pianta rettangolare che si sviluppa intorno ad una corte interna divisa a sua volta da un 

corpo centrale che collega i fronti che si sviluppano lungo via Oberdan e via Filzi. Lungo via Battisti 

è presente una propaggine semicircolare che trova riscontro in una seconda propaggine semicircolare, 

di minori dimensioni che si sviluppa lungo il fronte interno di via Diaz.

I collegamenti verticali sono costituiti da otto scale ubicate in n° di 4 lungo il fronte di via Diaz, in 

n° di 2 agli angoli del fronte di via Battisti e in n° di 2 poste alle estremità del corpo di fabbrica che 

collega via Oberdan e via Filzi. Vi sono 8 ascensori posti presso le predette scale.

Gli uffici al 5° piano hanno superficie lorda di circa 3153 mq. Gli uffici al 4° piano occupano la parte 

di edificio che si sviluppa intorno alla porzione di corte ubicata nel lato nord, per una superficie lorda 

di circa 1.059 mq.

Inoltre sono nella disponibilità dell'Avvocatura dei locali destinati a deposito. Trattasi di un locale a 

pianta rettangolare avente superficie lorda di circa 63 mq di altezza m 4,20, ubicato a quota -4,60 lato 

via Oberdan, e di due ambienti di superficie lorda di circa mq 119 con altezza m 3,80 ubicati lungo 

il fronte di via Oberdan, lato via Battisti. I locali al quinto piano comprendono un ingresso presidiato 

dal lato via Diaz, una ampia sala riunioni a forma semicircolare posta presso l'ingresso, uffici per 

avvocati e dipendenti disimpegnati da un ampio corridoio centrale, una biblioteea utilizzata dai 

tirocinanti ubicata nel eorpo di fabbriea eentrale, un vasto salone destinato ad arehivio, ove vengono 

eseguite attività di fotoeopiatura, ubicato nella parte eentrale del eorpo semicircolare del fronte su via 

Battisti all'estremità della quale sono ubicati anche uffici amministrativi.

I locali al quarto piano sono tutti destinati ad uffici, occupano i fronti lungo via Oberdan, via Battisti 

e via Filzi. La disposizione planimetriea ripropone quella del piano superiore.

La tipologia edilizia è del tipo eivile, le eondizioni di manutenzione e manutenzione sono buone.

AVVOCATURA DISTRETTUALE DI NAPOLI

2.3 Attività svolte nei luoghi di lavoro

Le attività della Avvocatura Distrettuale dello Stato Sono da assimilarsi a quelle degli studi legali. 

Pertanto trattasi di attività tipieamente di office eon esame e disbrigo di pratiehe eon uso di personal 

computer, stampanti, fotoeopiatriei e altre attrezzature da uffieio. Parte della attività si svolge 

all'esterno presso uffiei giudiziari o altri enti pubbliei. In questo easo non sussistono interferenze eon 

i lavori a farsi.

Per le fasi lavoro esaminate dal Committente, oltre ai risehi speeifiei presenti nell’ambiente di lavoro, 

si sono individuati anehe la presenza dei rischi indotti dall’impresa impiantistiea, in questa fase, è 

presunta essendo il DUVRI ancora in fase preliminare. Suecessivamente si individuano, le



sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro, l’individuazione si esegue secondo 

l’ambito temporale giornaliero.

2.4 Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto è lo svolgimento delle attività che prevede i lavori di conduzione e 

manutenzione ordinaria programmata degli impianti:

- Impianto elettrico

- Impianto idrico sanitario

- Impianto antincendio relativamente alla sola manutenzione degli estintori

- Impianto di sollevamento (montacarichi)

nonché il servizio di Pulizie.

Le prestazioni che l’Appaltatore dovrà espletare con proprio personale nel corso del servizio sono 

sinteticamente riportati di seguito:

IMPIANTO ELETTRICO

Le attività oggetto dell’appalto riguardano:

X

manutenzione e/o controllo impianti elettrici BT compresa trasmissione/distribuzione ed

apparecchiature (prese, dispositivi di comando, dispositivi di protezione, quadri, cavi,

canalizzazioni e carpenterie metalliche,....)

X
manutenzione e/o controllo impianti di illuminazione compreso accessori (apparecchi e corpi 

illuminanti, plafoniere, rotaie elettrificate,....)

X manutenzione e/o controllo impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche

X

manutenzione e/o controllo di gruppi elettrogeni e apparati elettrici delle centrali e delle

cabine elettriche compreso accessori (sistemi di telecontrollo e/o di supervisione, circuiti

ausiliari, UPS,...)

X manutenzioiìe e/o controllo impianto di illuminazione di emergenza

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Le attività oggetto dell’appalto riguardano:

X manutenzione e/o controllo di impianto idrico sanitario compreso sanitari e accessori

X manutenzione di caldaie e boiler compreso accessori

IMPIANTO ANTINCENDIO (Manutenzione estintori):
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Le attività oggetto dell’appalto riguardano:

Verifica ai sensi della normativa vigente: esame e controllo circa la perfetta efficienza e 

tenuta, con eventuali relative sostituzioni/riparazioni e ricariche.

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (MONTACARICHI)

Le attività oggetto dell’appalto riguardano:

manutenzione completa impianti di sollevamento (montacarichi) compreso i dispositivi di 

emergenza e sicurezza

SERVIZIO PULIZIE 

Le attività oggetto dell’appalto riguardano:

X Pulizie Uffici

X Pulizie aree tecniche

X Derattizzazione

X Disinfestazione

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

3.1 Considerazioni Generali

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le 

interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato 

uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI. La 

Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei 

luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello 

svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di 

prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa 

svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture 

ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. L’ obbligo di cooperazione imposto 

al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle 

misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi 

appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre 

per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori 

d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

3.2 Tipologia dei rischi da interferenze considerati



Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente 

DUVRI:

• I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad 

Aziende diverse, compresi i lavoratori dell’Azienda committente

• I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle 

Aziende Appaltatriei;

• I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto ehe debbano operare le 

Aziende Appaltatriei, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;

• I RISCHI derivanti da modalità di eseeuzione partieolari riehieste esplieitamente dal committente 

e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli speeifiei delle attività appaltate.

3.3 Metodologia specifica per la individuazione dei rischi da interferenza

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si eompone essenzialmente di due fasi:

- la prima è l’acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall’Azienda 

Appaltatrice all’interno dell’Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione 

dei risehi specifici dell’Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o 

sostanze perieolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di 

interferenza eon altre lavorazioni

- la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e 

l’esplicitazione dei risehi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni 

contemporanee.

3.4 Informazioni sui rischi specifici degli ambienti di lavoro

Per tutte le informazioni sui risehi speeifiei esistenti negli ambienti in eui sono destinati ad operare 

le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
''-i: "

attività, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dall’azienda 

committente. Come indicato per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione del relativo 

rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie. Oltre alle misure 

di prevenzione espressamente indieate nella suceessiva sezione speeifiea, è eontenuto anche l’elenco 

dei risehi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da 

parte dell’azienda esterna, che dovranno essere sempre osservate. A seguito di quanto emerso dalle 

risultanze delle due fasi preeedenti si può dedurre che, analizzate le modalità di esecuzione degli 

interventi previsti per l’eseeuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici 

delle sedi che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economiei e quelli indotti a terzi, esaminata 

la reale possibilità di sovrapposizione o di eontatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di
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lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività 

dell’Avvocatura Distrettuale di Napoli e quelle del Fornitore sono da considerarsi a contatto rischioso 

per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di 

sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta. Rischi da interferenza standard presenti 

nell’ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto di appalto (tali rischi sono stati valutati 

nell’ambito del DVR aziendale, tuttavia nell’esecuzione degli interventi previsti in contratto, questi 

potrebbero rivelarsi tali anche per l’impresa impiantistica). Per le fasi lavoro esaminate dal 

Committente, oltre ai rischi specifici presenti neU’ambiente di lavoro, si sono individuati anche la

AVVOCATURA DISTRETTUALE DI NAPOLI

presenza dei=TÌschi ilidotti dall’impresa impiantistica. Successivamente si individuano, le 

sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro, l’individuazione si esegue secondo 

l’ambito temporale giornaliero.

4. Individuazione dei rischi interferenti e misure per la loro eliminazione o riduzione

4.1 Rischi propri dell'ambiente di lavoro

In relazione alla valutazione dei rischi delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro, e ai rischi 

generali che l'impresa può introdurre negli ambienti di lavoro dalla Avvocatura Distrettuale, sono 

stati individuati nel seguito i possibili rischi interferenti, nonché i rischi cui possono essere esposti i 

lavoratori dell'impresa.

Non rientrano tra tali rischi quelli specifici propri dell'attività delle imprese appaltatriei o dei singoli 

lavoratori autonomi, come previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 26 comma 3.

I rischi cui possono essere esposti i lavoratori che entrano in contatto con l'ambiente lavorativo della 

Avvocatura Distrettuale e le relative misure di prevenzione e protezione sono:

- Incendio: Nei locali della Avvocatura Distrettuale è presente una rilevante quantità di 

materiale combustibile costituito dalle pratiche e dagli arredi in legno. I lavoratori dell'impresa non 

dovranno eseguire attività che possano costituire innesco per l'incendio.

- Uscite: Le porte di caposcala del IV piano hanno apertura contraria all'esodo. Le porte 

delle scale del corpo centrale dell'edificio hanno apertura contraria all'esodo. In caso di 

evacuazione di emergenza i lavoratori dell'impresa dovranno tenere presente questa particolarità 

e dirigersi a preferenza, comunque nel rispetto delle indicazione degli incaricati delle emergenze, 

verso le uscite dotate di apertura nel verso dell'esodo e maniglione antipanico.

- Rischio elettrico: Gli impianti elettrici risultano dotati delle prescritte protezioni. 

Tuttavia essendo gli stessi progettati per un utilizzo "civile", i lavoratori dell'impresa, ove 

dovessero svolgere attività che implichino l'utilizzo dell'impianto elettrico, ne dovranno 

preventivamente verificare l'adeguatezza in funzione dell'utilizzo. Inoltre, poiché nelle



postazioni di lavoro, e più in generale nei locali deH'Avvocatura Distrettuale sono presenti 

apparecchiature allacciate alla rete elettrica, si dovrà evitare di bagnare con acqua o detergenti 

liquidi eventuali prese o cavi elettrici o elettronici posti a pavimento negli spazi da pulire o 

prossimi agli stessi.

- Cadute nel vuoto: In alcuni locali, in particolare nell'emiciclo al IV piano vi sono 

parapetti delle finestre che non corrispondono alla normativa vigente ed i cui vetri non risultano 

essere del tipo antisfondamento o di sicurezza e quindi non costituiscono protezione contro le 

cadute nel vuoto, anzi possono rappresentare un serio pericolo in caso di rottura.

Pertanto i lavoratori dell'impresa dovranno utilizzare proprie scale conformi alla alle norme UNI 

EN 131 e qualora si trovino ad operare in luoghi a rischio di caduta nel vuoto (ad es. lavaggio 

vetri) dovranno essere dotati di appositi dispositivi di protezione individuale, quali imbracature di 

sicurezza solidamente assicurate a punti di trattenuta.

- Passaggi: In alcuni degli uffici al V piano vi sono passaggi di barghezza inferiore a 60 

cm. I lavoratori dell’impresa, ove dovessero operare in questi uffici dovranno porre attenzione 

per non subire traumi dovuti all’urto con arredi.

“ Cadute di oggetti dall'alto: Nei locali vi è un gran numero di scaffali ove sono disposti 

faldoni o altri materiali. I lavoratori dell'impresa dovranno evitare azioni che ne possano 

provocare la caduta.

Inoltre va segnalato che:

Nei cestini presso le postazioni di lavoro o nei sacchi predisposti per la raccolta dei rifiuti possano 

finire accidentalmente materiali pericolosi quali frammenti di vetro, oggetti taglienti, contenitori 

esausti di toner, ecc. Pertanto i sacchi dei rifiuti dovranno essere manipolati con la necessaria cura e 

chiusi prima del trasporto, senza comprimerli con le mani e senza portarli in contatto con il corpo. 

Nonostante in tutti i locali viga il divieto di fumo e lo stesso venga fatto regolarmente osservare ai 

sensi della normativa vigente, non si può escludere l'eventualità che aH'interno dei destini dei rifiuti 

o all'interno dei sacchi di raccolta degli stessi possano essere stati gettati dei mozziconi di sigarette 

non completamente spenti. Quindi i lavoratori della ditta dovranno prestare attenzione a questa 

evenienza.

4.2 Rischi introdotti dall'impresa 

SERVIZIO PULIZIA

Le operazioni di pulizia possono introdurre il rischio di scivolamento. Pertanto, in via generale, le 

pulizie dovranno essere eseguite in orari non coincidenti con quelli di utilizzo degli uffici e, dato
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che le pavimentazioni bagnate o trattate con detergenti o altri prodotti possano risultare scivolose, 

le aree interessate dovranno essere segnalate con apposite barriere o indicazioni complete della 

segnaletica di pericolo e divieto di accesso all'area.

I prodotti usati per le pulizie possono introdurre un rischio di esposizione dei dipendenti 

dell'Avvocatura Distrettuale ad agenti chimici pericolosi. Pertanto dovranno essere utilizzati 

unicamente prodotti di pulizia, detergenti e igienizzanti non tossici e comunque tra loro compatibili 

dal punto di vista chimico, in modo che non possano, qualora vengano miscelati tra loro anche 

accidentalmente, provocare reazioni pericolose con emissione di gas nocivi. Allo scopo la ditta

^ovrà infómiare i^ropri lavoratori sui rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti di pulizia impiegati, 

sui rischi derivanti da una loro miscelazione volontaria o accidentale, sulle modalità del loro 

stoccaggio e conservazione, sul significato delle etichettature delle confezioni e del significato e 

delle modalità di lettura delle eventuali schede di sicurezza dei prodotti. Le attrezzature o i materiali 

dell'impresa possono essere fonte di pericolo per i dipendenti dell'Avvocatura Distrettuale nel caso 

siano lasciate non presidiate, ad esempio durante pause e alla fine della giornata lavorativa. Pertanto 

si fa divieto di lasciare materiali e attrezzature incustodite.

MANUTENZIONI IMPIANTI

Elettrocuzione: Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio di 

elettrocuzione, debbono essere sempre eseguiti da personale qualificato, con impianti e/o 

attrezzature fuori tensione. Interruzione di energia elettrica andranno sempre concordate con la 

committenza. È vietato l’uso di collegamenti volanti Durante gli interventi, i cavi di alimentazione 

dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Ove si riscontrino anomalie sugli 

impianti elettrici questi vanno messi in sicurezza e il guasto immediatamente segnalato.

Tagli e Abrasioni: Interdizione delle zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico 

in maniera da impedire l’accesso a terzi. Il contatto con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 

tali da procurare lesioni, sarà impedito indossando i dispositivi di protezione individuale.

Urti per caduta dall’alto di oggetti: E vietato abbandonare attrezzi ed utensili sulle scale o, 

comunque, in altezza; segregare preventivamente le zone al livello del suolo in corrispondenza della 

proiezione verticale dell’attività da eseguire.

Cadute e inciampi per materiali e attrezzature: E vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o 

con indebito deposito di materiale, anche provvisorio, le zone di passaggio. L'area circostante
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l’intervento dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia al fine di evitare ogni 

rischio di cadute o inciampi

Polvere, rischio inalazione; Deve essere ridotta al minimo l’emissione di polveri, avendo cura di 

realizzare idonee barriere antipolvere onde evitare l’accumulo di polvere negli ambienti delle sedi.

Intralcio vie di fuga: Le attrezzature utilizzate durante le attività di manutenzione (scale, cassette 

degli attrezzi, ecc.) possono costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di situazioni di 

emergenza. Lasciare ordinati e puliti i locali; non lasciare materiali ingombranti lungo i normali 

percorsi pedonali.

Cadute dall’alto; A causa della possibile presenza di accessi difficoltosi, in alcuni casi sprovvisti 

di protezione contro le cadute dall’alto e in condizioni di scarsa illuminazione, transennare con 

nastro segnaletico le zone sottostanti le aree di lavoro per evitare la presenza di terzi. Per le 

lavorazioni in altezza utilizzare scale a norma, trabattello in metallo, con piani di lavoro e scale in 

alluminio per salita interna e/o ponteggio metallico prefabbricato realizzato secondo le norme di 

legge.

Condizioni lavorative stressanti in condizioni di urgenza; In occasione di interventi d’urgenza, i 

lavoratori e gli allievi della caserma (e delle Imprese appaltatriei presenti) non debbono, in alcun 

modo, interferire con il personale dell’Impresa impiantistica. Nell’ambito di operazioni di 

manutenzione da eseguirsi in tempi talora ristretti per situazioni di urgenza o comimque di 

imprevedibilità delle stesse, in caso di riparazioni, il Committente sospenderà le lavorazioni afferenti 

ad altri Appaltatori.

Passaggi: Il Committente, prima dell’esecuzione dei lavori dovrà fornire al personale operante 

all’interno dell’Avvocatura Distrettuale (e del Fornitore) idonee istruzioni circa'lè modalità di 

accesso e di fruizione dei percorsi e delle aree della sede interessate dagli interventi dell’impresa 

impiantistica.

5. Prescrizioni e limitazioni di ordine generale 

A CARICO DEL COMMITTENTE

Designazione di un referente operativo della committenza per l’appaltatore (referente del 

coordinamento). Informazioni del personale in servizio nella struttura interessata sull’eventuale 

presenza di addetti terzi per l’esecuzione di interventi fuori dall’orario di lavoro ordinario. 

Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
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Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore dei nominativi e dei 

compiti degli addetti alle emergenze coordinamento delle procedure adottate per l’emergenza.

A CARICO DELL’APPALTATORE

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva l’inizio dell’esecuzione contrattuale.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate. 

Nomina di un referente del coordinamento. Comunicazione delle misure di emergenza adottate. In 

fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi

AVVOCATURA DISTRETTUALE DI NAPOLI

dell’mtervento (segnalazione di eventuali pericoli; segnale “lavori in corso”; interdizione dell’area di 

intervento se necessario; ecc.). Tutto il personale delle ditte esterne che opera all’interno della 

struttura oggetto del contratto ha l’obbligo di avvertire preventivamente il Referente

dell’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera 

sicura.

Ovunque;

- Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente locale le modalità 

di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate

- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore 

e 1 indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nella sede dell’Avvocatura.

- È vietato fumare;

- È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti;

- È fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi

di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con 

segnali visivi e/o acustici;
- È vietato 1 accesso senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori

- E vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente

- E vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza 

e che possono perciò compromettere anche la sieurezza di altre persone;
- È vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatta salva la fermata 

per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;

- nelle zone autorizzate al transito veicolare, è obbligatorio procedere a passo d’uomo rispettando la 

segnaletica ed il codice della strada;

- Evitare 1 uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività impedendo la corretta 

percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme 

evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
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Al fine del coordinamento generale tra il personale dell’Avvocatura Distrettuale, il Fornitore e altri 

operatori terzi si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con gli Appaltatori 

interessati:

- nelle aree comuni il personale dell’Avvocatura può transitare esclusivamente sul percorso opposto 

a quello interessato dagli interventi e occupato dalle attrezzature dell’impresa;

- detti percorsi devono essere costantemente puliti e sgomberi dai materiali;

- qualora le situazioni lo richiedano (fasi di intervento critiche) il lavoratore incaricato dell’impresa 

preventivamente contattato, deve accompagnare il personale durante il transito nelle aree (corridoio, 

accessi ecc.) e in tal caso devono essere sospesi gli interventi critici svolti nei pressi del percorso;

- nessun dipendente dell’Avvocatura non addetto deve soffermarsi o sostare in prossimità delle aree 

di lavoro.

Dovrà essere consentito al personale dell’Avvocatura in ogni momento l’accesso ai locali uffici, aree 

tecniche, ecc. Il Fornitore, per quanto possibile, organizzerà le proprie attività evitando situazioni di 

interferenza spaziale.

Vie di fuga ed uscite di sicurezza L’impresa che opererà all’interno dei luoghi di lavoro dovrà 

preventivamente prendere visione dei locali. Sarà cura del Responsabile del SPP 

dell’Amministrazione indicare, nel corso di preventivati sopralluoghi, le vie di fuga, le uscite di 

sicurezza e la localizzazione dei presidi antincendio. L’impresa appaltatrice comunicherà, dopo aver 

eseguito i sopralluoghi, eventuali modifiche temporanee da apportare necessarie per lo svolgimento 

degli interventi. Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

- la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari,

- la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo di residuile rifiuti.

Presenza di ostacoli L’attuazione delle attività oggetto di servizio non devono: xreare barriere 

architettoniche od ostacoli alla percorrenza dei luoghi. La collocazione di attrezzature e di materiali 

non devono costituire ostacolo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie 

di fuga; la raccolta e l’allontanamento del materiale deve essere disposto al termine delle lavorazioni. 

Dovranno essere predisposte specifiche barriere e/o segnalazioni e/o segregazioni delle zone a 

rischio. Sì sottolinea che tutte le attrezzature ed i macchinari utilizzati, al termine del turno di lavoro, 

dovranno essere riposti negli appositi locali eventualmente individuati dal Committente aH’interno 

della palazzina, in modo tale da non creare intralcio sia in caso d’emergenza sia durante il regolare 

svolgimento delle attività. Nel caso di utilizzo di impianti di sollevamento dovrà essere posizionata
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la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di 

manutenzione.

AVVOCATURA DISTRETTUALE DI NAPOU

Uso di sostanze chimiche L’impiego di prodotti chimici da parte delle Imprese che operano nei 

luoghi oggetto di appalto devono avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle 

schede di sicurezza. Le schede di sicurezza devono essere presenti in sito insieme alla 

documentazione di sicurezza ed essere esibite su richiesta dell’Ente amministrativo e del competente 

Servizio di Prevenzione e Protezione. Per quanto possibile gli interventLchenecessitano di prodotti

chimici, se non per lavori d’urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone 

terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente 

etichettati. L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, 

anche se vuoti, incustoditi. All’interno dei locali, dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per la 

pulizia si dovrà verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente 

nelle aree oggetto d’intervento. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti 

secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati rifiuti provenienti dalla 

lavorazione effettuata al termine del servizio. L’eventuale deposito di materiale infiammabile dovrà 

essere oggetto di autorizzazione preventiva al fine di verificare il rispetto della normativa in materia 

antincendio. In caso di sversamento delle sostanze chimiche, si dovrà provvedere ad aerare il locale, 

ovvero la zona, ed a utilizzare, secondo le istruzioni i kit d’assorbimento, che devono essere presenti 

in sito qualora si utilizzino tali sostanze. Quanto raccolto dovrà essere posto in contenitori all’uopo 

predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia 

elettrica che possano costituire innesco per un’eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva. 

Dovranno comunque essere rispettate scrupolosamente le istruzioni contenute nelle apposite schede 

di sicurezza.

Fiamme libere Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della 

sicurezza ed il prelievo dell’energia elettrica dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche 

compatibili con il punto di allaccio. Oltre alle fiamme libere, sono causa di incendio anche:

- impianto elettrico;

- quadro elettrico;

- impianto termico;

- impianto di condizionamento;

- impianto di distribuzione del gas.
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Per limitare e/o eliminare il rischio bisogna assicurarsi che tutti gli impianti sopra menzionati e 

presenti nei luoghi a rischio incendi vengano adeguati, migliorati e oggetto di manutenzione. 

Verificare che nessuna delle porte di compartimentazione incendi sia “chiusa a chiave” durante 

l’orario di lavoro poiché renderebbe impossibile l’accesso alle squadre di emergenza.

Attrezzature elettriche e/o meccaniche L’Appaltatrice dovrà produrre prima dell’inizio del 

rapporto di lavoro documentazione attestante il numero, il tipo e le caratteristiche delle attrezzature 

elettriche e/o meccaniche ausiliarie che intende adoperare, oltre alla Dichiarazione di Conformità alle 

disposizioni di Direttive CEE.

Cassetta di pronto soccorso In ogni locale destinato dal Committente esclusivamente alla ditta 

appaltatrice dovrà essere presente una cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. 388/2003

Attività negli ambienti di lavoro

Sono vietate le attività lavorative dell'impresa in locali ove stazionino dipendenti dell’Avvocatura 

Distrettuale o comunque persone a qualunque titolo, salvo che tali attività non siano state 

preventivamente autorizzate.

Utilizzo da parte dell'impresa degli impianti (in particolare elettrici)

Nel caso l'impresa dovesse utilizzare impianti della struttura dovrà verificare, a propria 

responsabilità, che l'utilizzo non possa comportare disservizi alle attività lavorative. Qualora fosse 

necessario sospendere qualche fornitura (elettrica o idrica) gli orari e la durata della sospensione 

dovranno essere autorizzati dal Referente dell’Amministrazione. ;

Emissioni dal luogo oggetto dell'intervento

L'impresa dovrà evitare la emissione di polveri e rumori o comunque di sostanze fastidiose o 

pericolose nei luoghi di lavoro circostanti.

Egualmente dovrà utilizzare attrezzi a bassa rumorosità se usati in concomitanza con le attività 

lavorative dell'Avvocatura Distrettuale.

Comportamenti in caso di emergenze

In caso di eventi accidentali il responsabile dell'impresa dovrà immediatamente avvisare l'addetto 

che staziona all'ingresso il quale provvederà ad allertare gli Addetti al SPP. Nel caso di emergenze 

nell'edificio il responsabile dell'impresa farà interrompere tutte le attività e chiudere le utenze e
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farà allontanare i lavoratori dell'impresa, comunque attenendosi prioritariamente alle indicazioni 

dei responsabili della Avvocatura Distrettuale presenti sul posto.

6. Divieti ed obblighi

• Divieto di accedere ai locali dell'Avvocatura Distrettuale se non specificatamente autorizzati 

dal Referente de 11’Amministrazione con apposita autorizzazione nella quale possono essere 

indicate eventuali misure comportamentali particolari.

• Divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni

installatfsu-irnpìanti o inacchineT^ ^

AVVOCATURA DISTRETTUALE DI NAPOLI

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 

competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi 

natura.

Divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro. 

Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza.

Obbligo di Segnalare agli Addetti del SPP le anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro. 

Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di monitori affissi all'interno della struttura. 
Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge. 

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o 

l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 

nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o 

pericoli).

7. Costi necessari per eliminare le interferenze
La stima dei costi della sicurezza è stata eseguita secondo le disposizioni di cui all’Allegato XV, 

comma 4 del D.Lgs. n. 81/08. Il punto 4.1.3 prescrive che la stima debba essere congrua, analitica 

per voci singole, a corpo o a misura. Nel punto 4.1.1 sono invece specificati i costi da valutare 

nella redazione della stima: a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI; b) delle misure preventive 

e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per 

lavorazioni interferenti; e) degli impianti di terra e di protezione contro le seariche atmosferiche, 

degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione 

collettiva; e) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; f) 

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune
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di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. I costi della 

sicurezza individuano la parte del costo del servizio da non assoggettare a ribasso d’asta. In 

conformità, quindi, a quanto stabilito dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 si provvede a 

redigere specifico computo per gli oneri della sicurezza, facendo riferimento ad analisi costi 

desunte da indagini di mercato. I costi unitari indicati nel computo sono comprensivi, quando 

necessario, dei costi dei materiali di consumo necessari, di trasporto, della manodopera per la posa 

ed il recupero, della manodopera per le verifiche periodiche e per la manutenzione. Nel caso di 

apprestamenti o di opere fra loro alternativi, si è scelto, in genere, quello di più comune impiego 

in relazione alle caratteristiche dei luoghi.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE (su base annua)

AVVOCATURA DISTRETTUALE DI NAPOLI

Categoria intervento Descrizione UM. Quantità Costo
unitario

(Cu)

Costo 
Finale (Cf)

Apprestamenti Nastri segnaletici per 
delimitazione (bianco/rosso) mt 
200

N. 5 €6,00 € 30,00

Apprestamenti Paletti per delimitazione in PVC 
con base

N. 10 € 20,00 € 200,00

Apprestamenti Segnaletica di sicurezza N. 5 e 20,00 €100,00
Procedure di sicurezza e 
interventi per lo 
sfasamento spaziale o 
temporale delle 
lavorazioni interferenti

Presenza responsabile Impresa 
alla riunione preliminare 
finalizzata a concordare le 
procedure di sicurezza previste 
nelDUVRI

ora 3 e 50,00 € 150,00

Coordinamento Presenza responsabile Impresa e 
rappresentante lavoratori alle 
riunioni di coordinamento

Ora*
N.

3*2 e 50,00 € 300,00

SOMMANO per Manutenzione Impianti € 780,00

Oneri di Sicurezza per Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale € 3.000,00

TOTALE ONERI DI SICUREZZA € 3.780,00
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