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COMUNE   DI   FIRENZE
DIREZIONE  RISORSE FINANZIARIE  -  SERVIZIO  CENTRALE  ACQUISTI
P.O.  DOTAZIONI  AL  PERSONALE  E  SERVIZI  GENERALI

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVICE (PULIZIA, PORTIERATO E FACCHINAGGIO) PER UFFICI COMUNALI, CON CRITERI DI ETICITÀ E SOSTENIBILITÀ

PROGETTO  TECNICO  PER  IL  LOTTO  “ ………. ”

del  soggetto:


MODELLO   A)   -   Indicazione  mq/h  per  addetto,  fasce  orarie  e  numero  addetti  PER  LOTTO


col. A
col. B
col. C
col. D
col. E



Cantiere
ore annue per pulizie ordinarie
ore annue per pulizie periodiche annuali
tot. ore annue (colonne B+C)
tot. ore
quinquennio
(colonna Dx5)
pulizie ordinarie
resa mq/h per addetto
n. addetti suddivisi per livello
orario di
svolgimento del servizio
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Segue ./.



col. A
col. B
col. C
col. D
col. E



Cantiere
ore annue per pulizie ordinarie
ore annue per pulizie periodiche annuali
tot. ore annue (colonne B+C)
tot. ore
quinquennio
(colonna Dx5)
pulizie ordinarie
resa mq/h per addetto
n. addetti suddivisi per livello
orario di
svolgimento del servizio
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MODELLO   B)

parte  prima
Frequenza  Interventi  di  Pulizia  Ordinaria  PER IL CANTIERE ………………..

Tipologia  degli
interventi
giorna
liera
bisetti
manale
settima
nale
mensi
le
bimen
sile
trimen
sile
seme
strale
Prodotti  utilizzati e  attrezzature
Generiche
Preparazione carrello













Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici













Chiusura (a fine servizio) di finestre, infissi, porte e luci 













Raccolta rifiuti
Vuotatura contenitori portarifiuti (destinati alla raccolta differenziata per tipologia), con sostituzione di eventuali sacchetti di raccolta 













Conferimento delle varie tipologie di rifiuti differenziati nei punti pubblici di raccolta, specifici per ciascuna tipologia













Pavimenti
Spazzatura a umido pavimenti













Rimozione macchie di sporco dai pavimenti













Segue ./.


Tipologia  degli
interventi
giorna
liera
bisetti
manale
settima
nale
mensi
le
bimen
sile
trimen
sile
seme
strale
Prodotti  utilizzati e  attrezzature
Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini, tappeti, guide etc













Aspirazione delle intercapedini pavimenti galleggianti













Lavaggio pavimenti trattati a cera (uffici, scale, corridoi, pianerottoli, etc)













Lavaggio pavimenti non trattati a cera (uffici, scale, corridoi, pianerottoli, etc)













Lavaggio pavimenti tessili













Ambienti di lavoro
Spolveratura a umido punti di contatto comune (quali telefoni, interruttori, pulsantiere e maniglie), piani di lavoro, corrimano, ecc













Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc) senza uso di scale













Spolveratura a umido superfici orizzontali di caloriferi, condizionatori e davanzali interni, senza uso di scale













Segue ./.


Tipologia  degli
interventi
giorna
liera
bisetti
manale
settima
nale
mensi
le
bimen
sile
trimen
sile
seme
strale
Prodotti  utilizzati e  attrezzature
Spolveratura ad umido parti alte (arredi, scaffalature, segnaletiche interne, ecc)













Spolveratura ringhiere scale, termosifoni e/o similari, lamelle tende alla veneziana e/o a pannelli, senza uso di scale













Spolveratura mobili di pregio con appositi prodotti













Deragnatura













Aspirazione polvere da sedie, poltrone, divani, etc













Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri, sportellerie e pareti verticali, accessibili senza uso di scale













Lavaggio davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di scale













Lavaggio porte in materiale lavabile













Segue ./.


Tipologia  degli
interventi
giorna
liera
bisetti
manale
settima
nale
mensi
le
bimen
sile
trimen
sile
seme
strale
Prodotti  utilizzati e  attrezzature
Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti, accessibili dall'interno senza uso di scale  













Lavaggio superfici vetrate interne, compresi specchi e mensole, senza uso di scale













Lavaggio davanzali e superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna, degli infissi, delle persiane, degli avvolgibili e dei cassonetti, accessibili dall'interno senza uso di scale













Lavaggio e disinfezione pareti, mattonelle, sanitari, servizi igienici e lavabi extra servizi igienici













Disinfezione dei servizi igienici













Disincrostazione dei servizi igienici













Deodorazione dei servizi igienici













Pulitura distributori igienici













Segue ./.


Tipologia  degli
interventi
giorna
liera
bisetti
manale
settima
nale
mensi
le
bimen
sile
trimen
sile
seme
strale
Prodotti  utilizzati e  attrezzature
Pulizia e lavaggio ascensori e montacarichi, comprese pareti verticali e guide













Sanificazione arredi, pareti, rivestimenti, intercapedini, canali di scolo, cappe aspiranti e superfici varie interne ed esterne [per i soli cantieri per i quali il processo è specificatamente richiesto]













Pertinenze esterne e locali altri
Vuotatura contenitori portarifiuti (destinati alla raccolta differenziata per tipologia), con sostituzione di eventuali sacchetti di raccolta 













Spazzatura e deragnatura di pavimenti terrazze, garages, rampe di accesso ai garages, androni, etc













Spolveratura inferriate, cancellate ecc













Lavaggio pavimenti di terrazze, garages, androni, etc













Lavaggio pavimenti pertinenze esterne 













Segue ./.


MODELLO   B)

parte  seconda
Frequenza  Interventi  di  Pulizia  Periodica  PER IL CANTIERE ………………..

Tipologia  degli  interventi
Prodotti  utilizzati  e  attrezzature
Generiche
Preparazione  carrello




Chiusura (a fine servizio) di finestre, infissi, porte e luci 




Pavimenti
Pulizia a fondo dei pavimenti trattati e/o non trattati a cera (uffici, scale, corridoi, pianerottoli, etc) con eliminazione di ogni tipo di macchie




Pulizia a fondo pavimenti tessili (uffici, scale, corridoi, pianerottoli, etc) con eliminazione di ogni tipo di macchie




Deceratura e inceratura pavimenti




Ambienti di lavoro
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri, sportellerie e pareti verticali, accessibili con uso di scale




Spolveratura a umido e rimozione macchie e impronte da tutte quelle superfici accessibili con uso di scale




Aspirazione polvere da sedie, poltrone, divani, etc




Deragnatura




Pulizia di scaffali vuoti e interna di armadi




Segue ./.


Tipologia  degli  interventi
Prodotti  utilizzati  e  attrezzature

Lavaggio a fondo degli arredi (eccetto mobili di pregio)




Lavaggio davanzali esterni, con uso di scale e/o ponteggi




Lavaggio parti alte (arredi, scaffalature nelle parti libere, segnaletiche interne)




Lavaggio superfici vetrate interne ed esterne, compresi specchi e mensole




Lavaggio dei caloriferi e condizionatori, delle lamelle delle tende alla veneziana e/o a pannelli




Lavaggio davanzali e superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna, degli infissi, delle persiane, degli avvolgibili e dei cassonetti, accessibili con uso di scale e/o ponteggi






MODELLO   C)   -   DESCRIZIONE  DIVISE  E  DOTAZIONI  DPI




MODELLO D) - MACCHINARI A BASSO CONSUMO ENERGETICO PER CIASCUN CANTIERE



MODELLO   E)   -   VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE USATI PER L’APPALTO




MODELLO F) - DICHIARAZIONE CHE IL PROGETTO È’ REDATTO SU CARTA RICICLATA




MODELLO G) - DICHIARAZIONE UTILIZZO AUTOMEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I SERVIZI DI TRASLOCO



MODELLO H) - DICHIARAZIONE UTILIZZO CONTENITORI E IMBALLAGGI REALIZZATI CON MATERIALI RICICLATI PER I SERVIZI DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE



MODELLO   I)   -   MIGLIORIE OFFERTE PER L’APPALTO




MODELLO L) - PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO PER L’APPALTO






luogo e data








timbro della ditta e firma del dichiarante



















il presente progetto tecnico deve essere compilato sul presente modulo [o su riproduzione personale purchè integralmente riportante le vodi e i dettagli di cui al modello proposto]
	

integralmente e completamente in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno su tutte le caselle;
	

sottoscritto in presenza di un addetto dell’Amministrazione o presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del dpr 445/2000.



