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ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa prevista per il presente appalto è stata individuata tenendo
conto della progettazione del servizio mediante impiego di indicatori di produttività
(mq/ora – punti/ora) specifici per ciascuna delle attività richieste a capitolato, desunti da
pubblicazioni di letteratura e dalla pluriennale esperienza della scrivente su servizi analoghi.
Ciascun indicatore di produttività è stato valutato sulla base della procedura operativa
adottata, della tipologia di locale oggetto dell’attività e dei macchinari ed attrezzature
utilizzate.
I tempi di servizio
determinati da:

necessari

allo

svolgimento

delle

attività

oggetto

d’appalto

sono

-

frequenze indicate a capitolato

-

analisi di servizio svolta sui medesimi immobili durante i sopraluoghi effettuati

-

minore interferenza con le attività della Committente, nel rispetto di giorni ed orari
di esecuzione di servizio previsti dal capitolato

Sulla base di tali presupposti si prevede la seguente distribuzione dei carichi di lavoro tra
le varie sedi interessate dal presente appalto.

La scrivente, in forza di proprio personale in carico sul territorio a ragione dello svolgimento
di servizi analoghi, mette a disposizione del presente appalto ulteriori operatori per le
sostituzioni o gli interventi straordinari e/o a richiesta, qualora il personale ordinariamente
impiegato sul servizio non sia sufficiente.
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Si prevede inoltre il seguente piano operativo giornaliero tipo inerente allo svolgimento
delle attività oggetto del presente servizio, distribuite sulle varie sedi della Committente.
Le fasce orarie di intervento sono state individuate sulla base dei riferimenti indicati a
capitolato. Alcune fasce orarie comprendono la compresenza di più operatori di servizio.
PIANO GIORNALIERO DELLE ATTIVITA'
ATTIVITA'

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

SEDE MUNICIPALE
SERVIZI DEMOGRAFICI
SETTORE POLITICHE SOCIALI
SETTORE ATTIVITA' CULTURALI
SETTORE LAVORI PUBBLICI
POLIZIA MUNICIPALE

La struttura organizzativa proposta per il presente appalto risponde sotto tutti gli
aspetti di efficienza, efficacia, flessibilità, controllo e attenzione alle diverse esigenze
dell’Amministrazione.
Il presente servizio è strutturato secondo un testato sistema organizzativo, che si compone
di una macrostruttura organizzata su tre funzioni integrate:
a)

Funzioni di Governance

b)

Coordinamento e controllo centralizzato

c)

Funzioni operative di commessa

Di seguito vengono dettagliate e descritte le varie componenti che verranno messe in
campo per assicurare la massima efficienza del servizio oggetto d’appalto.
a) Funzioni di governance. Le funzioni affidate agli organi di governo dell’impresa (direzione
aziendale) che assicurano la responsabilità della gestione del contratto in termini di risultati
economici e qualitativi generali. Hanno il compito di implementare e governare l’intera
struttura di servizio, assicurando la disponibilità di uomini e strumenti a tutte le unità locali
presenti sul territorio oggetto di gara per l’esecuzione del contratto.
b) Funzioni di coordinamento e controllo centralizzato. Esse hanno il compito di garantire
standard qualitativi e procedurali omogenei per la corretta ed efficace erogazione dei
servizi e di fornire supporto operativo e metodologico. Ricomprendono la gestione delle
risorse umane, la gestione amministrativa e contabile, la gestione degli aspetti inerenti a
qualità, sicurezza ed ambiente. Coordinano e gestiscono gli addetti di servizio e curano le
relazioni con la Committente.
c) Funzioni operative di commessa. La gestione operativa discende dalle specifiche
tecniche poste a base di gara e dallo specifico know-how derivante dalla gestione diretta di
analoghi appalti da parte della scrivente. L’assegnazione delle risorse presso i siti d’appalto
viene effettuata dal Responsabile di Settore e dal Gestore del servizio, di concerto con la
committente.
PROGETTO APPALTI
P.IVA: 01468370117
3920041474

info @pro gettoappa lt i.it
proga ppa lt isrl@pec.it

www.progettoappalt i.it

3920105400

OFFERTA TECNICA

2

Comune di
_________

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE, PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI _____ | CIG __________

Oltre alle funzioni esecutive necessarie a soddisfare le esigenze della Committente, gli
operatori di servizio eseguono anche attività di autocontrollo necessarie a mantenere
elevati gli standard di qualità precisati nelle procedure di certificazione aziendale.

DIREZIONE

RSPP/RSGI

AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE
DI
SETTORE

COORDINATORE
DEL
SERVIZIO

N. ....
OPERATORI
DI SERVIZIO
L’organizzazione proposta prevede
dei servizi relativi al presente appalto:

due

differenti

livelli

di

coinvolgimento

nell’esecuzione

- il livello interno, composto principalmente dalla struttura operativa, ossia da tutte quelle
figure professionali direttamente coinvolte nella quotidiana conduzione/esecuzione dei
servizi.
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Comune di
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- il livello esterno, vera e propria struttura di governo dell’appalto, composto da tutte
le altre aree aziendali (tecnica, amministrativa e direttiva) che, seppur non direttamente
a contatto con il servizio, si vedono assegnate responsabilità e ruoli fondamentali nella
complessiva conduzione dell’appalto.
Con riferimento alla struttura di governo, le figure coinvolte nel presente appalto sono:
»»il Responsabile Area Contabile/Finanziaria, con esperienza pluriennale, responsabile
della gestione generale delle attività finanziarie dell’azienda, CCNL imprese di pulizia e
multiservizi, Livello Quadro.
»»il Responsabile del Personale, con esperienza pluriennale, cura la gestione delle risorse
umane nel rispetto della normativa e dei CCNL dei settori di riferimento, con responsabilità
sul budget relativo al personale, CCNL imprese di pulizia e multiservizi, Livello Quadro.
»»il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con esperienza pluriennale,
dedicato al sistema di controllo della qualità e della sicurezza attivato secondo le
procedure certificate dallo stesso S.G.I., che garantisce il rispetto della normativa di cui al
D.Lgs. 81/2008, CCNL imprese di pulizia e multiservizi, Livello Quadro.
»»il Responsabile di settore, con esperienza professionale pluriennale nel settore di pulizie
civili, con responsabilità su tutti gli appalti relativi di pulizie gestiti dall’impresa, CCNL
imprese di pulizia e multiservizi, Livello Quadro.
»»il Gestore del servizio, con esperienza professionale pluriennale specifica, che rappresenta
il primo referente per la Committente, coordina gli operatori di servizio, CCNL imprese di
pulizia e multiservizi, Livello 5°.
In particolare l’attività di coordinamento tra le diverse aree/funzioni/figure professionali
interessate dal presente appalto e di interfaccia con i referenti dell’Amministrazione sarà
svolta principalmente dalle seguenti due figure:
Il Responsabile di settore, costituisce lo snodo tra livello esterno e livello interno, ossia tra
le funzioni di coordinamento e quelle operative. Partecipa, quando pianificato, ai controlli
operativi per la gestione della qualità. Elabora di concerto con il Gestore la programmazione
dei servizi in termini di personale, mezzi ed attrezzature aziendali. Fornisce, su richiesta
del Gestore, l’integrazione di risorse umane e strumentali nei casi siano necessarie per la
gestione di sostituzioni o emergenze.
Il personale di servizio viene poi organizzato, controllato e supervisionato da un Gestore
del servizio, interno all’azienda, che rappresenta il primo referente per la Committente e lo
snodo tra struttura operativa e direzione aziendale. Il Gestore, che possiede un’esperienza
professionale pluriennale specifica, ha il compito della gestione degli operatori
ordinariamente impiegati sull’appalto, compresa quella delle loro sostituzioni. Gestisce
inoltre le emergenze.
Il Gestore del servizio, in prima persona, sarà quotidianamente
dell’Amministrazione per ogni problematica che si possa evidenziare.
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ESPERIENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Per il servizio di pulizia oggetto del presente appalto la scrivente impiegherà come Gestore
del Servizio il Sig. ………, di cui si allega il curriculum, con esperienza pluriennale. Infatti da
anni ha svolto e svolge funzioni di organizzazione, supervisione e gestione diretta dei
servizi di pulizia civile ed industriale con le seguenti responsabilità e compiti:
PROGRAMMAZIONE:
o

supporto ai Commerciali per sopralluoghi, rilevazione dati ed ipotesi pianificative

o

con il Cliente per le specificità evidenziate.

ORGANIZZAZIONE: ruoli, turni, bilanciamento
addestramento, conduzione generale del gruppo.

personale,

motivazione,

ferie,

permessi,

GESTIONE:
• soluzione problemi e disservizi attinenti la realizzazione del lavoro e il raggiungimento
degli obiettivi
• personale:
-valutazione congruità organico varie sedi;
-informazione, addestramento, formazione;
-ferie, permessi, malattie;
-aspetti disciplinari (proposte di contestazioni disciplinari)
• reclami e osservazioni dei clienti, cura della soddisfazione del cliente
• attrezzature e materiali: richieste di rifornimento e acquisto, gestione scorte
CONTROLLO:
§

qualità, verifiche ispettive

§

risultati complessivi di cantiere e produttività

§

buste paga (congruità ore, permessi, ferie, malattie, eventuali indennità, ecc…)

Di seguito si riassumono l’esperienza e la qualifica del Gestore del servizio.
GESTORE DEL SERVIZIO

5

QUALIFICA

………………….

ANNI ESPERIENZA

………………….

OFFERTA TECNICA

PROGETTO APPALTI
P.IVA: 01468370117
3920041474

info @pro gettoappa lt i.it
proga ppa lt isrl@pec.it

www.progettoappalt i.it

3920105400

Comune di
_________

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE, PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI _____ | CIG __________

3

EFFICIENZA DELLE
SOSTITUZIONE

MODALITA’

E

DEI

TEMPI

DI

La gestione delle sostituzioni del personale prevista per il presente
appalto sarà improntata al rispetto dei seguenti principi:
·

rispetto del CCNL

·

evitare il ricorso
straordinarie

·

corretto dimensionamento
svolgere

sistematico
delle

ad

ore

unità

suppletive

necessarie

in

e
riferimento

alle

attività

da

La gestione delle sostituzioni richiede di intervenire tempestivamente al verificarsi di due
diverse tipologie di eventi:
- ASSENZE PROGRAMMABILI: ferie, riposi compensativi, festività locali, festività
nazionali, riduzione di orario, festività soppresse, assemblee, diritto allo studio, permessi
sindacali, formazione, scioperi
- ASSENZE NON PROGRAMMABILI:
dimissioni del lavoratore

infortuni,

malattie,

cause

La limitazione degli effetti delle sostituzioni prevedibili, ma anche
consiste nel programmare tempestivamente le sostituzioni della
sull’appalto utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla Legge e
esempio, l’assunzione a termine (contratti a tempo determinato)
suppletivo (per i part time) e/o straordinario (per i full time).

di

forza

maggiore,

di quelle imprevedibili,
forza lavoro coinvolta
dal C.C.N.L. quali, ad
o l’utilizzo di lavoro

La scrivente si impegna a sostituire tempestivamente il personale per assenze programmabili
e non programmabili garantendo sempre la continuità del servizio, dando precedenza al
personale che abitualmente opera sull’appalto nel rispetto dei requisiti di ciascuna figura
professionale.
Per i casi in cui non sia possibile una sostituzione con personale già adibito al servizio, come
ad esempio per le dimissioni di un lavoratore, la scrivente farà ricorso a proprio personale
aggiuntivo a quello ordinariamente adibito al servizio mediante impiego di dipendenti in
forza all’azienda presenti sul territorio d’appalto.
Al fine di garantire la continuità e la copertura dei turni di
lavoro il Gestore del Servizio di anno in anno predispone:
·

la pianificazione annuale delle ferie

·

la pianificazione
programmabili.

e

gestione

delle
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Al fine di contenere al minimo il turn over del personale all’interno dell’appalto, la scrivente
intende impiegare un organico in grado di provvedere alle sostituzioni programmate e
non programmate evitando il ricorso ad ulteriori unità di personale, fatti salvi i periodi di
maggiore richiesta di ferie durante i quali si potrà ricorrere a personale non in organico
previo adeguato periodo di affiancamento.
Per il conseguimento dell’obiettivo di mantenere il più possibile stabile il gruppo di lavoro
si intendere porre in essere le seguenti azioni:
· preferenza, a parità di requisiti qualitativi, per le persone residenti sul territorio
interessato dall’appalto
· azioni dirette alla fidelizzazione dei lavoratori.
In particolare per la pianificazione annuale delle ferie, per la programmazione di intervento
in caso di sostituzione improvvisa e per la gestione della reperibilità degli operatori saranno
seguite le seguenti specifiche procedure dedicate. Ciò a garanzia dell’adozione in sede
di esecuzione dell’appalto di meccanismi predeterminati che consentiranno una corretta
gestione delle sostituzioni senza creare alcun disagio al servizio.
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PROGRAMMA FORMATIVO DEL PERSONALE DI SERVIZIO

La scrivente crede fermamente nell’importanza della formazione del personale, ritenendo
che rappresenti un momento fondamentale per la crescita tecnico-professionale degli
operatori e lo strumento per garantire un costante miglioramento qualitativo dei servizi
erogati.
Al fine di mantenere alto il livello qualitativo del servizio
reso è necessaria una formazione permanente degli
operatori. Questo viene garantito da due diversi percorsi:
»» il lavoro di gruppo, considerato strumento di
formazione
permanente
in
itinere,
è
inteso
come momento di confronto e integrazione fra
conoscenze e competenze professionali diverse
»» i momenti di aggiornamento formativo per tutto
il personale, che possono coinvolgere docenti,
specialisti e tecnici sia interni che esterni.
La scrivente, tenendo conto delle particolarità dei diversi servizi che quotidianamente
rende, individua i bisogni formativi e le modalità di acquisizione delle competenze, con
specifico riguardo alla formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
SI prevede il seguente programma formativo annuale che riguarderà tutto il personale
utilizzato nel presente servizio di pulizie, ripetuto ed aggiornato per tutta la durata
dell’appalto.
CORSO

ORE

CONTENUTI
Ø Generalità sul D.Lgs. n. 81/08
Ø Le figure del D.Lgs. n. 81/08: RSPP, RLS, Medico
Competente, ecc.
Ø Gli obblighi del datore di lavoro
Ø Gli obblighi dei lavoratori

1) Lavorare
Decreto
n° 81/08

sicuri:
Legislativo

Ø Compiti del servizio di prevenzione e protezione
(SPP)

…

Ø Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS)
Ø Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)
Ø Dispositivi di Protezione Collettiva
Ø Visite Mediche e Sorveglianza sanitaria
Ø Rischi specifici e del Committente (D.U.V.R.I.)
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Ø Modulo 1: l’incendio e la prevenzione incendi
2) Corso per addetto
antincendio in attività a
rischio di incendio medio

…

Ø Modulo 2: la protezione antincendio e le procedure
da adottare in caso di incendio
Ø Modulo 3: esercitazioni pratiche
Ø Allertare il sistema di soccorso
Ø Riconoscere un’emergenza sanitaria
Ø Attuare gli interventi di primo soccorso

3)
Corso di formazione
per addetti al primo
soccorso

…

Ø Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Ø Conseguire conoscenze
ambiente di lavoro

generali

Ø Acquisire
conoscenze
generali
specifiche in ambiente di lavoro

sui

traumi

sulle

in

patologie

Ø Acquisire capacità di intervento pratico
Ø
base

4)
Formazione
addetti pulizie

tecnica

5)
Aggiornamento
sull’uso di attrezzature e
prodotti per pulizie civili

Pulizia e sanificazione ambientale – (Corso

Ø
Pulizia e sanificazione ambientale nelle
strutture pubbliche e private – (Corso Avanzato)
…

…

Ø
Corso di formazione del personale sui
trattamenti speciali (deceratura/inceratura pvc,
cristallizzazione marmo, lucidatura a secco),
informazione circa i CAM riguardante l’utilizzo dei
prodotti detergenti
Ø Conoscenze e metodi di gestione professionale
dei servizi di pulizia ordinaria e straordinaria di
ambienti civili ad uso
Ø Elementi di igiene ambientale
Ø Manutenzione di dotazioni e arredi

Ø Testo Unico Ambientale
6) Rifiuti:
obblighi

normativa

ed

…

Ø Classificazione e pericolosità dei rifiuti
Ø Rischi per la salute e l’ambiente

Per un totale di n. ….. ore complessive annue di formazione per ogni operatore di servizio.
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METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE

Di seguito vengono riportate le principali attività oggetto d’appalto suddivise per tipologia
d’intervento con la descrizione delle metodiche che la scrivente intende adottare e le
attrezzature ed i macchinari necessari al loro svolgimento.
1. DERAGNATURA
Attrezzature: aspiratore con microfiltro HEPA (filtro in grado di trattenere il 99.9% dei batteri)
ed asta telescopica.
Tecnica operativa:
• aspirare polvere e ragnatele con l’aspiratore; l’uso dell’aspiratore con asta telescopica consente
di accedere alle parti alte senza utilizzare scale.
2. DETERSIONI INFISSI INTERNI
Attrezzature: secchio, panno, tergivetro
Prodotti: detergente specifico per la pulizia dei vetri e superfici lucidabili.
Tecnica operativa:
• detergere e asciugare il telaio con panno ben strizzato.
• nebulizzare sul vetro il detergente e detergere incominciando dalla parte superiore.
• asciugare, usando il tergivetro, la superficie vetrata iniziando dalla parte superiore e procedendo
verso il basso.
• eliminare con panno asciutto o carta eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici vetrate
3. SVUOTAMENTO CESTINI E SOSTITUZIONE SACCHETTO
Attrezzatura: carrello multiuso dotato di reggisacco e sacco porta-rifiuti, porta carta e porta
plastica, sacchetti, panno
Tecnica operativa:
• Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta dei rifiuti del carrello • pulire il cestino con il
panno;
• sostituire, quando è necessario, il sacco in plastica;
• chiudere i sacchi che contengono i rifiuti che al termine delle operazioni dovranno essere
trasportati nei punti di conferimento prestabiliti.
4. DETERSIONE E DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI
Attrezzature: carrello, secchi, panni con codifica colore, mop. Nei servizi igienici per evitare
contaminazione tra un’area e l’altra, preferibilmente utilizzare panni di colore diverso, per
esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, vasca, doccia, piastrelle.
Prodotto: detergente per superfici, detergente disincrostante per sanitari, disinfettante.
Tecnica operativa:
• Pulire tutte le superfici con apposito detergente.
• Lavare i distributori di sapone e asciugamani.
• Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce,
sulla rubinetteria.
• Rimuovere i residui del detergente. Preferibile un detergente che non fa schiuma esercitando
la dovuta azione meccanica.
• Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna
ed esterna del bidet.
• Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e
immergere lo scovolino nella tazza.
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5. SPAZZATURA E ASPIRAZIONE PAVIMENTI
Attrezzatura: carrello con porta-sacco, scopa, paletta alzarifiuti
Macchinario: aspirapolvere con elettrospazzola
Tecnica operativa:
• Sgomberare il locale da eventuali arredi o altri ingombri
• nel caso di scopatura manuale del pavimento iniziare l’azione di scopatura dai bordi dei locali
proseguire verso il centro, avendo cura di non sollevare la spazzola dal pavimento, convogliando
lo sporco nel punto di raccolta
• raccogliere polvere ed altri rifiuti tramite paletta alzarifiuti
• conferire i rifiuti negli appositi sacchetti
• nel caso di scopatura meccanica con aspirapolvere elettrico iniziare l’azione di scopatura dai
bordi dei locali proseguire verso il centro, ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con
movimenti a “esse” in modo da coprire l’intera area del pavimento
• a lavoro ultimato o nel caso di riempimento, rimuovere il contenitore all’interno dell’aspirapolvere
e svuotarne il contenuto all’interno degli appositi sacchetti
• ripristinare gli arredi nelle posizioni iniziali
6. LAVAGGIO MECCANICO PAVIMENTI
Macchina: lavasciuga, monospazzola, aspiraliquidi.
Prodotto: lavapavimenti igienizzante idoneo per macchina lavapavimenti.
Tecnica operativa:
• Utilizzare la macchina lavasciuga per il lavaggio corrente di grandi superfici con pochi ingombri
avendo cura di toccare tutti i punti raggiungibili dalla macchina
• Utilizzare la monospazzola più l’aspiraliquidi per l’eliminazione di sporco tenace di aree piccole
e ingombre, che non possono essere raggiunte tramite lavasciuga
7. SPOLVERATURA A UMIDO ARREDI
Prodotto: panno monouso, detergente e disinfettante.
Tecnica operativa:
• sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri.
• spostare all’esterno della stanza gli arredi mobili.
• detergere e disinfettare gli arredi.
• riposizionare gli arredi mobili facendoli passare se dotati di ruote, su un panno imbevuto di
disinfettante posto all’ingresso.
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DOTAZIONE DI MACCHINARI PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO

Le attrezzature e i macchinari che saranno impiegati nel presente appalto sono stati scelti
dalla scrivente sulla base dell’esperienza nel settore di gara e sulle specificità dei luoghi
oggetto di servizio.
In concreto le attrezzature e i macchinari impiegati nelle attività oggetto d’appalto
presentano le seguenti caratteristiche: adeguatezza al tipo di intervento da eseguire,
efficienza, facile utilizzo per gli operatori, idoneità a garantire rendimenti elevati, affidabilità,
dotazione di servizio assistenza e ricambi efficiente, dotazione di materiale illustrativo e
documentale adeguato alla facile consultazione e soprattutto ecosostenibilità. L’impatto
ambientale è infatti una tematica fondamentale nello sviluppo ed organizzazione di un
servizio. Gli aspetti ecologici risultano particolarmente rilevanti nella scelta dei macchinari,
poiché ad essi sono associate la maggior parte delle criticità inerenti al tema dell’impatto
ambientale.
In considerazione di quanto sopra detto la scrivente ha previsto per il presente appalto
l’impiego di macchinari nuovi e di ultima generazione in grado di offrire elevati standard di
qualità sia in termini di ecosostenibilità e risparmio energetico sia in termini di prestazioni
ed efficienza.
Tutte i macchinari inoltre rispettano la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta
nuova direttiva macchine) e hanno il timbro CE.
Di seguito si riporta l’elenco completo delle apparecchiature che verranno impiegate nello
svolgimento delle attività oggetto del presente appalto:
LAVASCIUGA TIPO UOMO A TERRA
TIPOLOGIA

SPECIFICHE TECNICHE
MARCA: …………………
MODELLO: …………………
POTENZA: …………………
RUMOROSITA’: …………………
DESCRIZIONE

La ………………… è una lavasciuga del tipo uomo a terra molto semplice da manovrare e in
grado di offrire massima agilità in aree ristrette. Per lavorare senza fatica ed in sicurezza,
anche per lungo tempo. Impugnatura ergonomica, pannello di controllo chiaro con
comando di velocità avanzamento e retromarcia, visibilità a 360 gradi. Progettate per
ogni esigenza di pulizia, con trazione di serie garantisce soluzioni di pulizia idonee ed
accurate per superfici medie e grandi.
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MONOSPAZZOLA
TIPOLOGIA

SPECIFICHE TECNICHE
MARCA: …………………
MODELLO: …………………
POTENZA: …………………
RUMOROSITA’: < 70 dB
DESCRIZIONE

Modello con diametro 430 mm a doppia velocità completo di disco trascinatore, adatta
a diversi lavori, dal lavaggio di pavimenti molto sporchi alla manutenzione di superfici
trattate con cere metallizzate.
Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Trasmissione
con riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a
potenza, durata e soprattutto silenziosità.
ASPIRALIQUIDI
TIPOLOGIA

SPECIFICHE TECNICHE
MARCA: …………………
MODELLO: …………………
POTENZA: …………………
RUMOROSITA’: < 70 dB
DESCRIZIONE

Aspira liquidi carrellato, ad alta efficienza, dotato di due motori a basso consumo,
comandabili singolarmente. La capacità di questa macchina di aspirare solidi e liquidi con
la medesima efficacia la rende estremamente versatile in ambito industriale. Dimensioni
e pesi contenuti per una maggior maneggevolezza, pur mantenendo prestazioni di
altissimo livello.
IDROPULITRICE A CALDO
TIPOLOGIA

SPECIFICHE TECNICHE
MARCA: …………………
MODELLO: …………………
POTENZA: …………………
RUMOROSITA’: < 70 dB
DESCRIZIONE

L’idropulitrice ad acqua calda arriva ad una temperatura massima di 85°C, che è la
temperatura perfetta per questo tipo di lavoro. Sfruttando la contropressione dell'acqua
si riduce a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola
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SPAZZATRICE TIPO UOMO A TERRA
TIPOLOGIA

SPECIFICHE TECNICHE
MARCA: …………………
MODELLO: …………………
POTENZA: …………………
RUMOROSITA’: < 70 dB
DESCRIZIONE

Spazzatrice a batteria, con trazione elettrica ed efficiente sistema di aspirazione della
polvere. È possibile regolare la velocità di lavoro da 0 a 4,5 km/h. Il sistema di filtraggio
conta su di un filtro plissettato piatto in poliestere. Per concludere è una macchina
estremamente silenziosa adatta ad ogni contesto di lavoro.
PULITORE A VAPORE
TIPOLOGIA

SPECIFICHE TECNICHE
MARCA: …………………
MODELLO: …………………
POTENZA: …………………
RUMOROSITA’: < 70 dB
DESCRIZIONE

Pulitore a vapore per una pulizia profonda ed efficace con l'attenzione al risparmio
energetico. Prodotto completo che permette di svolgere sia una pulizia quotidiana di
igiene generale, sia pulizie profonde che si fanno solo qualche volta l'anno. Progettato
per ridurre la dispersione di energia e di acqua. Bassa rumorosità.
ASPIRAPOLVERE
TIPOLOGIA

SPECIFICHE TECNICHE
MARCA: …………………
MODELLO: …………………
POTENZA: …………………
RUMOROSITA’: < 70 dB
DESCRIZIONE

Aspirapolvere a traino che funziona con sacchetto interno. Bassa rumorosità e consumo
energetico. Filtro studiato per trattenere fino alle più piccole particelle di micro polveri.
Questa tipologia di filtro unita al tipo di funzionamento stesso dell’aspirapolvere permette
di non entrare in contatto in alcun modo con qualunque particella di polvere aspirata,
come certificato dalla classe A di ri-emissioni e della polvere.
Segue tabella riassuntiva dei macchinari impiegati per il presente servizio con dettaglio di
quantità, casi di utilizzo e periodicità di impiego.
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TABELLA RIASSUNTIVA MACCHINARI
CASI DI
UTILIZZO

FREQUENZA

LAVASCIUGA

Lavaggio
pavimenti

Settimanale

MONOSPAZZOLA

Lavaggio
pavimenti

Settimanale

ASPIRALIQUIDI

Lavaggio
pavimenti

Settimanale

IDROPULITRICE

Lavaggio aree
esterne

Mensile

SPAZZATRICE

Spazzatura aree
esterne

Giornaliera

PULITORE A
VAPORE

Lavaggio pareti
piastrellate

Mensile

ASPIRAPOLVERE

Spazzatura
pavimenti

Giornaliera

TIPOLOGIA
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METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DEI
LIVELLI DI SERVIZIO

I servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti, per natura intrinseca, sono
da un alto grado di attenzione sugli standard di qualità sia da parte del
ma anche e soprattutto da parte degli utenti serviti direttamente dagli stessi.
servizio non raggiunge gli standard di qualità attesi, le conseguenze sono
visibili e creano forte disagio agli utenti.

caratterizzati
Committente
Se infatti il
direttamente

Pertanto appare da subito evidente la grande importanza che assume
la funzione del controllo qualità all’interno del presente appalto. La
verifica sulla qualità dei servizi erogati rappresenta il livello di qualità
di erogazione del servizio costruito su di una serie di indicatori che
tengano anche conto dei tempi e modi della prestazione del servizio.
Monitorare le performance di un servizio risulta fondamentale per mantenere uno standard
elevato, per intervenire ma sopra tutto per prevenire.
L’oggetto del controllo può riguardare diversi aspetti, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: qualità e completezza del servizio, ritardi nell’esecuzione del servizio, eventuali
cause di impossibilità oggettive di esecuzione del servizio, eventuali problematiche
evidenziate dalla Committente, eventuali guasti e/o disfunzioni delle attrezzature,
produttività degli operatori.
I parametri di controllo risultano di natura tecnica ed organizzativa, e sono tre:
1)

PARAMETRI ORGANIZZATIVI (MISURA DI ORDINE PROFESSIONALE)

2)

PARAMETRI TECNICI QUANTITATIVI (MISURA DI EFFICIENZA)

3)

PARAMETRI TECNICI QUALITATIVI (MISURA DI EFFICACIA)

L’esercizio del controllo di qualità si esplica attraverso il monitoraggio del servizio sulla
base delle tre tipologie di parametri sopra identificati, svolto sulla base di un preciso
programma di verifiche stabilito dalla direzione aziendale.
Tale attività di controllo di qualità del servizio avviene mediante AUDIT INTERNI, che sono
poi utilizzati per costruire una banca dati dello specifico appalto necessaria ad individuare
i casi di non adeguatezza agli standard di qualità attesi per la conseguente predisposizione
delle necessarie azioni correttive. Si fornisce di seguito esempio di scheda di controllo che
sarà impiegata nell’esecuzione del servizio.
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SCHEDA DI CONTROLLO

SERVIZIO PULIZIA

Sede : ____________________________________

PARAMETRI

INDICATORI DI QUALITA’

GESTIONE NON CONFORMITA’
Auditor

Operatore

1. ORGANIZZATIVI

PERSONALE

1.1

Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale

1.2

Rispetto orario servizio in turno ordinario

1.3

Rispetto decoro personale nel servizio

1.5

Numero e qualifica di operatori richiesti

1.6

Corretto impiego delle attrezzature di servizio manuali e a motore

1.7

Corretto impiego dei DPI assegnati

1.8

Osservanza dei periodi identificati di servizio

1.9

Rispetto delle frequenze di servizio

1.10

Presenza sulle aree di intervento

1.11

Esecuzione di tutte le tipologie di intervento

2. QUANTITATIVI

CONTROLLI OPERATIVI

2.1

Svuotamento cestini

2.2

Raccolta differenzata e conferimento punti raccolta

2.3

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura

2.4

Detersione e disinfezione pavimenti

2.5

Spolveratura a umido di arredi

2.6

Rimozione macchie e impronte

2.7

Spolveratura a umido di termosifoni e davanzali interni

2.8

Spazzatura a umido pavimenti

2.9

Detersione porte

2.10

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto

2.11

Detersione infissi esterni

2.12

Detersione a fondo parti esterne degli arredi

2.13

Spolveratura a umido parte esterne degli arredi

2.14

Deragnatura

2.15

Detersione e disinfezione sanitari

2.16

Pulizia specchi e mensole

2.17

Controllo e rifornmento prodotti dei distributori igienici

2.18

Pulitura distributori igienici

2.19

Disincrostazione sanitari

2.20

Lavaggio e disinfezione pareti e mattonelle

Operatore
Responsabile del servizio
Responsabile controllo qalità

Firma
Firma
Firma

Responsabile
servizio

Esito del controllo
RSPP/
RSGI

Conforme

NON
Conforme

Conforme con
prescizione

3. QUALITATIVI
Non
valut.

Giudizio
differenziato
(Buono,
sufficiente,
insufficiente)

Procedura di ripristino
Conformità
accertata

Azione

Destinatario

data
data
data

Si prevedono due principali modalità di controllo qualità del servizio:
»» monitoraggio/autovalutazione degli operatori presenti sul servizio
»» monitoraggio della struttura aziendale
Un primo livello di controllo di qualità del servizio viene svolto direttamente dagli operatori
impiegati sull’appalto. Infatti il servizio, come articolato tra le varie sedi, prevede la costante
presenza degli operatori sui siti interessati dall’appalto. L’operatore compila giornalmente
apposito modulo relativo al controllo di qualità e lo trasmette in tempo
reale al Gestore del servizio.
Tutti gli operatori del presente appalto saranno infatti dotati di appositi
smartphone aziendali con connessione ad internet. L’operatore, ogni qual
volta rilevi una qualsiasi anomalia di servizio, comunica immediatamente
con il Gestore del servizio mediante utilizzo dello smartphone aziendale.
Parimenti, alla fine di ogni turno, anticipa la comunicazione del modulo relativo al
controllo di qualità con lo smartphone attraverso allegato fotografico, consegnando
successivamente il formato cartaceo presso la sede della società. Il Gestore del servizio
raccoglie giornalmente tutti i dati trasmessi dagli operatori, li analizza ed elabora un
documento di sintesi degli stessi che poi comunica alla Committente.
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Saranno in ogni caso a disposizione della Committente, a semplice richiesta ed in qualsiasi
momento, tutti i singoli moduli relativi al controllo di qualità.
Oltre a questa modalità di monitoraggio diretto del servizio, la scrivente intende affiancare
un sistema di monitoraggio della struttura aziendale, sempre mediante audit interni.
In concreto saranno il Gestore del servizio ed il Responsabile del controllo qualità ad
effettuare verifiche e a compilare i relativi modelli. Tali ispezioni avverranno senza che ne
sia data preventiva conoscenza agli operatori al fine di garantire la veridicità delle stesse.
Anche in questo caso i dati raccolti saranno analizzati ed elaborati in documenti di sintesi
che saranno posti a disposizione della Committente.
L’esecuzione dei controlli sarà effettuata anche mediante impiego dei seguenti strumenti:
• Glossmetro - strumento di misura per valutare il grado di brillantezza
presente sui pavimenti trattati con film protettivo (marmo, PVC,
ceramica, etc.)
• Scala di Bacharach - scala di misurazione del grado di impolveramento presente sulle
superfici
• Bassoumetro - strumento di misura per valutare il grado di polvere presente sui pavimenti
lisci (termoplastici, in pietra, piastrellati, etc)
• Bioluminometro - strumento di misurazione che consente di rilevare, con un
tempo di analisi di pochissimi secondi, presenza del nucleotide ATP (adenosintrifosfato), ovvero la presenza di residui organici e alimentari su oggetti e
superfici, riducendo i rischi di contaminazioni microbiche.
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METODOLOGIE DI DOSAGGIO/DILUIZIONE
PRODOTTI DI SERVIZIO

PER

I

Nell’ambito delle sedi oggetto del presente appalto l’esecuzione di una pulizia accurata
contribuisce a costituire un ambiente salubre e professionale. Per igienizzare in modo
ottimale gli spazi che sono frequentati quotidianamente da un numero rilevante di persone,
è necessario l’utilizzo di prodotti specifici, a seconda delle superfici da trattare. I prodotti
necessari e maggiormente usati per la pulizia sono:
·

i detergenti per superfici e pavimenti

·

le creme abrasive per sanitari

·

i disincrostanti

·

i disinfettanti per arredi e oggetti più facilmente contaminabili.

La scrivente per le attività oggetto d’appalto utilizzerà prodotti concentrati, al fine di
limitare l’impatto sull’ambiente. L’utilizzo di prodotti concentrati ci permette di ridurre gli
sprechi di prodotto nell’ambiente e produce un minor impatto sulla produzione dei rifiuti.
Un prodotto concentrato è fabbricato con l’utilizzo di una quantità minore di acqua, carta,
inchiostro e plastica per confezioni e imballaggi, di conseguenza l’ammontare di materiali
che finiranno come rifiuti nelle discariche sarà minore. Inoltre i prodotti concentrati
consentono di rifornire i nostri operatori con minore frequenza, con conseguente minore
dispendio di carburante necessario per la consegna dei prodotti stessi. Conseguentemente
le emissioni di gas inquinanti nell’atmosfera risulteranno ridotte. Utilizzando i prodotti
concentrati, il dosaggio dei detergenti è un aspetto primario,
quantità insufficienti di prodotto non consentono un lavaggio
efficace, mentre quantità eccessive determinano spreco di
prodotto, maggior inquinamento ambientale oltre a richiedere
vari risciacqui per la sua eliminazione. In quest’ ottica, la scrivente
intende utilizzare dei dosatori per evitare di impiegare quantità
errate e compromettere così la qualità dei risultati. Talvolta il
prodotto sarà utilizzato senza essere diluito, quando si tratta
di locali o superfici molto sporchi. Inoltre, i nostri operatori,
durante la preparazione della soluzione detergente/disinfettante
faranno attenzione che i recipienti siano sempre ben puliti e il
concentrato sia sempre diluito nel diluente (diluire il detergente
nell’acqua e mai viceversa), evitando così un eccessivo sviluppo di schiuma del prodotto.
Il sistema adottato permette di dosare i prodotti da utilizzare
direttamente sui panni impiegati attraverso un procedimento detto a
“pre-impregnazione”.
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Il sistema garantisce una notevole riduzione dello spreco di utilizzo del prodotto, maggiore
sicurezza per l’operatore e una riduzione dei rifiuti da smaltire grazie al riuso delle taniche.
I prodotti concentrati riducono gli imballi, lo stoccaggio ed il trasporto. L’erogazione
controllata e la diluizione sempre precisa permettono una concreta riduzione degli sprechi.
Inoltre per una maggiore utilità e praticità di utilizzo, i nostri operatori utilizzeranno un
supporto in materiale plastico da applicare sui carrelli in dotazione agli operatori stessi.
La procedura per il minor consumo di sostanze chimiche che sarà adottata dai nostri
operatori è la seguente:
-

ricevimento del prodotto concentrato consegnato dal Gestore del servizio presso
la sede oggetto di pulizia;

-

riempimento del dosatore con il prodotto concentrato;

-

pre-impregnazione del panno in microfibra con il prodotto concentrato tramite il
dosatore pre-impostato, in modo da ridurre al minimo al minimo il contatto con il
personale operativo
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UTILIZZO DI PANNI IN MICROFIBRA

L’utilizzo da parte della scrivente nel presente appalto di speciali panni potranno rendere il
servizio di pulizia un modello green da cui trarre esempio. In particolare saranno utilizzati
speciali panni in microfibra per pulizia, igiene e sanitizzazione
dei locali pubblici, senza detergenti. Inoltre saranno utilizzati
panni pre-impregnati, il cui utilizzo massimizza l’efficacia
dei detergenti e riduce gli sprechi e gli impatti sull’ambiente.
Per ciò che concerne le microfibre si ottengono con
particolare e innovativa tecnica di microestrusione di
materiali come ad esempio acrilico, poliestere o rayon. Il
microestruso è due volte più fine della seta e almeno
volte più fine del cotone. Il segreto per ottenere ottime
e la particolare trama di tessitura.

una
vari
filo
tre
prestazioni per la pulizia e l’igiene

Le mescole dei materiali e della tessitura consentono di ottenere ad esempio panni
particolarmente adatti a pulire vetri, cristalli, oppure universali per tutti i materiali presenti
nelle locali.
I microscopici fili opportunamente tessuti si comportano come “minispazzole” in grado
di entrare e asportare sporcizia (anche batteri) entrando nei microscopici pori anche dei
materiali più levigati (vetro, acciaio, ecc).
I panni in microfibra hanno un eccellente effetto pulizia senza detergenti (o con un
minimo di detergente per sporco molto coriaceo). La robustezza dei fili e la particolare
tessitura li rende particolarmente indistruttibili. I microscopici fili opportunamente tessuti
si comportano come “minispazzole” in grado di entrare e asportare sporcizia (anche
batteri) entrando nei microscopici pori anche dei materiali più levigati (vetro, acciaio,
ecc). I panni high-tech in microfibra hanno un eccellente effetto pulizia senza detergenti
(o con un minimo di detergente per sporco molto coriaceo). La robustezza dei fili e la
particolare tessitura li rende particolarmente indistruttibili.
In particolare, la scrivente utilizzerà i seguenti panni in microfibra:
IMMAGINE

MARCA E TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
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PRODOTTI IMPIEGATI NEL SERVIZIO NEL RISPETTO DEI
CAM

In un’ottica di limitazione degli impatti ambientali del servizio, si prevede l’impiego di
prodotti a minore impatto ambientale, marchio Ecolabel.
I criteri ecologici attestati dal
marchio, sono fondati su studi di valutazione scientifica dell’impatto ambientale del
prodotto in tutte le fasi del suo ciclo di vita e riguardano aspetti quali il consumo di
energia, l’inquinamento idrico e atmosferico, la produzione di rifiuti, la gestione sostenibile
del patrimonio boschivo nonché l’inquinamento acustico e del suolo.
Si riporta schema dei prodotti utilizzati dalla scrivente:
FOTO

NOME
COMMERCIALE

TIPOLOGIA

DESTINAZIONE
D’USO

Pulitore rapido
superconcentrato

Scrivanie e banchi

Pulitore detergente

Vetri e finestre

Pulitore rapido
sanificante concentrato

Servizi e igienici

Detergente sanificante
anticalcare

Servizi e igienici

Detergente sgrassante
multiuso

Pavimenti

Detergente neutro
multiuso

Pavimenti

Disinfettante detergente
deodorante

Servizi e igienici

Sgrassante
disincrostante

Pavimenti

Sapone liquido

Servizi e igienici

La selezione dei prodotti sopra elencati, in relazione alla natura degli ambienti oggetto
d’appalto, fa riferimento al pieno rispetto dei criteri minimi ambientali impiegati per
gli affidamenti di appalti di pulizie presso pubbliche amministrazioni a ridotto impatto
ambientale.
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SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Per quanto riguarda la minimizzazione dei consumi energetici, la
scrivente garantisce l’utilizzo di soli macchinari a ridotto consumo
energetico
ed
energeticamente
efficienti,
aventi
tutti
classe
energetica A.
Queste
caratteristiche
permettono
di
offrire
elevati
standard
prestazionali con un minor impatto ambientale. Per ottimizzare l’uso
dei macchinari, risparmiando sui consumi elettrici, questi saranno impegnati soltanto
quando il locale sarà organizzato in modo da favorire il passaggio dello strumento (per
esempio pulizia del pavimento dopo aver alzato ogni sedia e appoggiata al tavolo più
vicino), per evitare di lasciar lo strumento acceso inutilmente mentre si svolgono altre
attività.
Inoltre al fine di assicurare alte performance dei macchinari in uso, si presterà massima
attenzione per quanto riguardano le classi di assorbimento delle polveri. A tal fine la
scrivente intende utilizzare i filtri HEPA ad alta efficienza. Il filtro HEPA
all’interno delle macchine aspiratrici è costituito da due parti: un pre-filtro
con lo scopo di trattenere i detriti più pesanti e voluminosi, e il filtro vero
e proprio, dalle fattezze cilindriche o rettangolari, costituite da pieghe rivestite da una
fibra di vetro (maggiore è il suo spessore maggiore è l’efficacia del filtro). Il filtro HEPA
13 trattiene sino al 99,95% e filtro HEPA 14 sino al 99,995% delle particelle, entrambi
saranno utilizzati sul servizio. Ai filtri HEPA inoltre sarà associata un'ulteriore tecnologia
depurativa: la filtrazione con carboni attivi. Il carbone attivo è un materiale poroso capace
di assorbire molte delle sostanze organiche presenti nell'aria.
Inoltre sarà compito della scrivente organizzare al meglio il piano di lavoro, in maniera
che sia chiaro agli addetti quando utilizzare le attrezzature in base al tipo di pulizie da
effettuare. Infine gli operatori si assicureranno sempre di spegnere tutte le luci nelle stanze
al termine delle attività di pulizia.
Seguendo
questo
percorso
di
sensibilizzazione
ambientale,
la
scrivente si impegna a rendere noto alla Committente dati riguardanti
il consumo energetico mediante apposita reportistica.
I dati saranno ottenuti tramite un monitoraggio delle attività svolte
giornalmente nelle varie sedie interessate dal presente appalto.
La scrivente si impegna a compilare report settimanali per tenere
aggiornata l’Amministrazione sui risultati delle azioni finalizzate a ridurre gli impatti
ambientali messi in campo nell’ambito del presente appalto.
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