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PREMESSA GENERALE

Il Servizio Ambientale Integrato del Fabbricato Viaggiatori si articola nelle seguenti tipologie di attività:

 SERVIZIO DI PULIZIA

 DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE

 GESTIONE RIFIUTI

 MANTENIMENTO, TRATTAMENTO ANTI-GRAFFITI (AREE INTERNE)

che dovrà obbligatoriamente osservare quanto disposto da:

 TABELLE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI

 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’

 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

 PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONI

 TABELLA A

Nel presente Capitolato Tecnico sono specificate le distinte tipologie di intervento che assumono un
valore indicativo e non esaustivo delle attività che l’Appaltatore dovrà attivare per assicurare che in tutti
gli ambienti affidatigli siano raggiunti e mantenuti gli standard prestazionali e di qualità richiesti.

Le specifiche tecniche di cui al successivo capitolo sono da intendersi, comunque, il livello minimo di
standard assicurato dall’Appaltatore.

In caso di discordanza tra i diversi elaborati e/o documenti oggetto dell’affidamento vale sempre la
soluzione più favorevole alla Committente.

DEFINIZIONE DI AREA E AMBITO OMOGENEO

L’Ambito oggetto del servizio di pulizia è la Sala Attesa Viaggiatori (di seguito indicato come SAV) del
Fabbricato Viaggiatori (FV) per l’espletamento dei servizi obbligatori di: Sala di Attesa e Servizi igienici di
stazione, comprendente oltre alle superfici orizzontali e verticali, tutti gli elementi di arredo, compresi gli
impianti e gli elementi strutturali connessi (banchi, sedute, desk, pilastri, pareti verticali, macchine
emissione biglietti, scale, posacenere/cestini, segnaletica fissa e variabile, ecc.)

Per quanto concerne il servizio di pulizia della Sala Commerciale (di seguito indicata come SC) per
l’espletamento dei servizi obbligatori di: Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande; Rivendita testate giornalistiche e Rivendita titoli di Viaggio; lo
stesso servizio è lasciato alla responsabilità dell’Appaltatore.
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CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PULIZIE E DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’
ELEMENTARI
Le pulizie si articolano nelle seguenti tipologie:
STANDARD AVVIO GIORNATA: consiste in interventi da effettuarsi nelle aree aperte al pubblico finalizzati
al ripristino degli standard qualitativi prescritti e da effettuarsi con la frequenza di cui alla Tabella A.
RIPASSO: consiste in interventi di pulizia specialistici su oggetti determinati da effettuarsi con la
frequenza di cui alla Tabella A.
RADICALE: consiste in interventi di pulizia capillare, da effettuarsi con la frequenza indicata nella Tabella
A, su ogni elemento componente l’Area omogenea, tesi al mantenimento dello standard originario degli
elementi medesimi.
PRONTO INTERVENTO: consistente nel ripristinare lo standard di pulizia prescritto a seguito di eventi
accidentali.
Vengono, inoltre, qui di seguito riportate le definizioni relative alle principali attività elementari di pulizia:
Pulizia ad umido con soluzioni detergenti: pulire con idoneo panno e/o con apposite attrezzature
utilizzando prodotti detergenti, al fine di eliminare polvere e macchie.
Pulizia ad umido con soluzioni detergenti/disinfettanti: pulire con idoneo panno e/o con apposite
attrezzature utilizzando prodotti detergenti/disinfettanti, al fine di eliminare polvere e macchie e
determinare la diminuzione della flora batterica ambientale entro i limiti di cui al successivo.
Pulizia a fondo con soluzioni detergenti: trattare una superficie in modo radicale al fine di eliminare
polvere, sporcizia, macchie e impronte, sgomberare l’area da qualsiasi tipo di rifiuto, mediante l’utilizzo di
apposite attrezzature e detergenti specifici.
Lavaggio con soluzioni detergenti: lavare e asciugare manualmente con strofinaccio e/o con apposite
attrezzature utilizzando specifici prodotti detergenti, al fine di eliminare macchie, impronte o sgorature.
Lavaggio con soluzioni detergenti/disinfettanti: lavare e asciugare manualmente con strofinaccio e/o con
apposite attrezzature utilizzando specifici prodotti disinfettanti, al fine di eliminare macchie, impronte o
sgorature e determinare la diminuzione della flora batterica ambientale.
Lavaggio a fondo con soluzioni detergenti: lavare, risciacquare e asciugare, se necessario più volte, al fine
di eliminare anche le macchie meno evidenti, le impronte o sgorature, nonché rendere la superficie
lucente anche attraverso interventi di ceratura. L’attività deve essere svolta manualmente con
strofinaccio e/o mediante l’utilizzo di apposite attrezzature e detergenti specifici.
Intervento radicale di disinfezione: applicare disinfettanti specifici per determinare la diminuzione della
flora batterica ambientale, dopo la corretta esecuzione delle attività di pulizia a fondo o lavaggio a fondo.
L’attività deve essere svolta manualmente con strofinaccio e/o mediante l’utilizzo di apposite attrezzature
e disinfettanti specifici.
Scopatura: pulire con scopa manuale e/o con apposite attrezzature, al fine di eliminare la polvere e la
sporcizia più grossolana.
Spolveratura: pulire con apposito panno (elettrostatico) e/o apposite attrezzature al fine di rimuovere la
polvere.
Rimozione sacchetti: asportare i sacchetti per l’immondizia posizionati nei contenitori portarifiuti,
portacarta e sostituirli con i nuovi; trasportare i sacchetti con i residui nei contenitori di raccolta dedicati
e/o differenziati, pubblici o messi a disposizione dalla Committente, che saranno individuati in sede di
avvio del presente appalto. L’Appaltatore deve evitare che lo svolgimento di tale attività possa nuocere al
decoro degli ambienti di stazione ( ad es. rifiuti posizionati al di fuori dei cassonetti, rifiuti
momentaneamente accantonati in aree aperte al pubblico, ecc.).
Spolveratura cestini e posacenere: pulire con apposito panno (elettrostatico) al fine di rimuovere la
polvere dalle superfici esterne/interne dei contenitori portarifiuti, cestini e posacenere.
Rifornimento dispenser dei Servizi Igienici: reintegrare il liquido lavamani negli appositi contenitori e
caricare i rotoli di carta igienica, di tovagliolini e/o rotoloni, copri water e sacchetti igienici.
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Rimozione di macchie mediante pulizia ad umido: pulire con idoneo panno e/o apposite attrezzature, al
fine di eliminare le macchie.
Raschiatura chewing-gum: intervenire con apposito attrezzo al fine di rimuovere le chewing-gum ed
eventuali residui.
Trattamento anti-chewing-gum: trattare con apposite attrezzature i pavimenti al fine di rimuovere
completamente i chewing-gum ed eliminare totalmente le macchie e/o gli aloni residui degli stessi.
Asportazione adesivi ed etichette: intervenire con apposito attrezzo al fine di rimuovere gli adesivi, le
etichette ed i loro eventuali residui.
Pulizie superfici verticali: interventi di pulizia fino a 4 mt mediante l’utilizzo di specifici
attrezzature/macchinari.
Derattizzazione: intervenire su tutte le Aree del Complesso Immobiliare al fine di eliminare,
asintoticamente a zero, la popolazione murina.
Disinfestazione: intervenire su tutte le Aree del Complesso Immobiliare per contrastare la presenza di
insetti striscianti e volanti.
Pronto Intervento: si intende il pronto intervento da parte dell’Appaltatore per il tramite dei propri
dipendenti, tendente a ristabilire in tempi brevi la situazione di pulizia richiesta. In caso di richiesta della
Committente l’intervento dovrà essere attivato entro 30 minuti dalla stessa.
Raccolta siringhe: Rimuovere e smaltire le siringhe mediante l’utilizzo delle specifiche attrezzature di
raccolta e conservazione e nel rispetto delle vigenti normative in materia.
L’Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento delle suddette attività tenendo conto delle singole tipologie
di materiali delle superfici da trattare secondo le specifiche indicate dal presente Capitolato, dotandosi,
ove necessario, di idonei macchinari specifici.
A titolo indicativo si elencano qui di seguito le principali tipologie di materiali per pavimenti, pareti,
superfici verticali e Componenti Elementari:

Ceramica Pavimenti/Pareti

Marmo/Serizzo Pavimenti/Pareti/Soglie

Gres Pavimenti

Vetro Superfici verticali

Cristallo Piani/superfici verticali

Leghe Metalliche Cestini/superfici
verticali/serramenti
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PREMESSA
Nel presente punto saranno descritte le tipologie di intervento previste.
Le frequenze degli interventi delle distinte tipologie di pulizie, per ciascuna delle Aree, sono descritte nella
Tabella A allegata al presente Capitolato.
Tale pianificazione di massima potrà essere modificata dall’Appaltatore in sede di consegna alla
Committente del PIANO DI LAVORO SU BASE ANNUALE di cui al presente Capitolato.
In sede attuativa detti orari potranno essere variati per esigenze connesse all’esercizio dell’attività
ferroviaria e per assicurare la migliore efficacia degli interventi di pulizia.
L’Appaltatore eseguirà le attività di seguito descritte utilizzando le attrezzature ed i macchinari idonei allo
scopo.
Si intende che, ove la conformazione di alcuni locali ovvero di parti dei locali, quali angoli e/o spazi sui
quali insistano ingombri come mobili, sedute e quant’altro, non consentano l’utilizzo delle macchine
stesse, l’Appaltatore è comunque obbligato ad assicurare lo stesso livello di qualità avvalendosi di
attrezzature di minore ingombro ovvero con attività manuali.
L’Appaltatore, ove gli interventi di cui appresso si svolgano in aree con presenza di terzi, dovrà adottare
tutte le misure necessarie a preservare l’incolumità di terzi non addetti ai lavori, nonché predisporre
apposita segnaletica rivolta alla Clientela di Stazione.
Nell’ottica del trasparente rapporto con la Clientela di stazione, l’Appaltatore si impegna a certificare
l’avvenuta esecuzione delle attività di pulizia ripetitive secondo modalità e termini che verranno
concordati con la Committente in sede di avvio dell’appalto.

SERVIZIO DI PULIZIE

STANDARD AVVIO GIORNATA – SALA ATTESA VIAGGIATORI
Tipologia d’intervento:
- Lavaggio con soluzioni detergenti/disinfettanti, previa scopatura di tutti i pavimenti.
- Spolveratura dei relativi mobili, arredi, desk, attrezzature, radiatori e sedute, avvalendosi di specifiche

attrezzature (aspiratori industriali, ecc.)
- Eliminazione di tutte le ragnatele, raschiatura dei chewing-gum, asportazione di adesivi ed etichette.
- Riposizionamento tabelle/cartelli segnaletici.
- Spolveratura apparecchi illuminanti.
- Rimozione dei sacchetti per l’immondizia posizionati nei contenitori portarifiuti, portacarta e

conseguente rimessa dei nuovi.
- Pulizia a umido con soluzioni detergenti/disinfettanti delle superfici esterne/interne dei contenitori

portarifiuti, cestini e posacenere.
- Pulizia ad umido con soluzioni detergenti ed eliminazione delle impronte da: cristalli, vetri, specchi,

rivestimenti in lamiera smaltata o verniciata, pilastri, porte in vetro, vetrinette d’esposizione.
- Spolveratura di stipiti, porte, zoccolini, battiscopa, superfici verticali.
- Pulizia ad umido con soluzioni detergenti della segnaletica fissa e variabile: monitors, pannelli

informazioni, pannelli fissi.
- Pulizia ad umido con soluzioni detergenti/disinfettanti di: biglietterie automatiche, obliteratrici.
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STANDARD AVVIO GIORNATA – SALA ATTESA VIAGGIATORI

Tipologia d’intervento:
- Lavaggio con soluzioni detergenti/disinfettanti, previa scopatura di tutti i pavimenti.
- Spolveratura dei relativi mobili, arredi, desk, attrezzature, radiatori e sedute, avvalendosi di specifiche

attrezzature (aspiratori industriali, ecc.)
- Eliminazione di tutte le ragnatele, raschiatura dei chewing-gum, asportazione di adesivi ed etichette.
- Riposizionamento tabelle/cartelli segnaletici.
- Spolveratura apparecchi illuminanti.
- Rimozione dei sacchetti per l’immondizia posizionati nei contenitori portarifiuti, portacarta e conseguente

rimessa dei nuovi.
- Pulizia a umido con soluzioni detergenti/disinfettanti delle superfici esterne/interne dei contenitori

portarifiuti, cestini e posacenere.
- Pulizia ad umido con soluzioni detergenti ed eliminazione delle impronte da: cristalli, vetri, specchi,

rivestimenti in lamiera smaltata o verniciata, pilastri, porte in vetro, vetrinette d’esposizione.
- Spolveratura di stipiti, porte, zoccolini, battiscopa, superfici verticali.
- Pulizia ad umido con soluzioni detergenti della segnaletica fissa e variabile: monitors, pannelli informazioni,

pannelli fissi.
- Pulizia ad umido con soluzioni detergenti/disinfettanti di: biglietterie automatiche, obliteratrici.

STANDARD AVVIO GIORNATA – SERVIZI IGIENICI DI STAZIONE
Tipologia d’intervento:
- Scopatura e lavaggio dei pavimenti con soluzione detergente e disinfettante e pulizia ad umido dei

rivestimenti in ceramica di tutte le apparecchiature igienico sanitarie con idoneo disinfettante di
fragranza gradevole.

- Pulizia ad umido ed eliminazione delle impronte con soluzioni detergenti/ disinfettanti da: cristalli,
vetri, specchi, rivestimenti in lamiera smaltata o verniciata, pilastri, porte anche in vetro, vetrinette
d’esposizione. Spolveratura di stipiti, zoccolini, battiscopa, superfici verticali e controsoffitti.

- Eliminazione di tutte le ragnatele, raschiatura dei chewing-gum, asportazione di adesivi ed etichette.
- Rimozione dei sacchetti per l’immondizia posizionati nei contenitori portarifiuti, portacarta e

conseguente rimessa dei nuovi.
- Pulizia a umido con soluzioni detergenti/disinfettanti delle superfici esterne/interne dei contenitori

portarifiuti, cestini e posacenere.
- Reintegro liquido lavamani negli appositi contenitori e caricamento rotoli carta igienica, tovagliolini

e/o rotoloni, copri water e sacchetti igienici.
- Spolveratura apparecchi illuminanti.

RIPASSI – SALE D’ATTESA TIPOLOGIA D’INTERVENTO
- Spolveratura dei mobili, arredi, desk, attrezzature, radiatori, sedute ed obliteratrici.
- Rimozione dei sacchetti per l’immondizia posizionati nei contenitori portarifiuti, portacarta e

conseguente rimessa dei nuovi.

RIPASSI – SERVIZI IGIENICI DI STAZIONE TIPOLOGIA D’INTERVENTO
- Pulizia ad umido con soluzioni detergenti/disinfettanti di pavimenti, pareti verticali e sanitari.
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RADICALI – SALE D’ATTESA TIPOLOGIA D’INTERVENTO
- Lavaggio a fondo con soluzioni disinfettanti di tutti i pavimenti di qualsiasi genere..
- Pulizia a fondo con soluzioni disinfettanti dei relativi mobili, arredi, desk, attrezzature, radiatori,

sedute e apparecchi illuminanti.
- Pulizia a fondo con soluzioni detergenti di: cristalli, vetri, specchi, rivestimenti in lamiera smaltata o

verniciata, pilastri, porte, vetrinette d’esposizione nonché di stipiti, zoccolini, battiscopa, superfici
verticali e controsoffitti.

- Pulizia a fondo con soluzioni detergenti della segnaletica fissa e variabile: monitors, pannelli
informazione, pannelli fissi.

- Pulizia a fondo con soluzioni disinfettanti dei contenitori portarifiuti e cestini e posacenere.
- Pulizia a fondo con soluzioni disinfettanti di biglietterie automatiche e delle obliteratrici.
- Pulizia a fondo con specifiche soluzioni disinfettanti di tutte le parti degli ascensori e montacarichi

con particolare riguardo a pulsantiere, corrimani e pareti.
- Derattizzazione e Disinfestazione: da effettuare in tutti gli ambienti secondo le modalità ed i

contenuti specificati nei successivi punti.

RADICALI – SERVIZI IGIENICI DI STAZIONE TIPOLOGIA D’INTERVENTO
- Lavaggio a fondo con soluzioni disinfettanti dei pavimenti; pulizia a fondo dei rivestimenti in

ceramica e di tutte le apparecchiature igienico sanitarie con idoneo disinfettante di fragranza
gradevole.

- Pulizia a fondo con disinfettanti appropriati di: cristalli, vetri, specchi, rivestimenti in lamiera smaltata
o verniciata, pilastri, porte anche in vetro, vetrinette d’esposizione, stipiti, zoccolini, battiscopa,
superfici verticali, controsoffitti apparecchi illuminanti e dispenser.

- Pulizia a fondo con soluzioni disinfettanti delle superfici esterne/interne dei contenitori portarifiuti,
cestini e posacenere.

- Derattizzazione e Disinfestazione: da effettuare in tutti gli ambienti secondo le modalità ed i
contenuti specificati nei successivi punti successivi punti.

PRONTO INTERVENTO
Qualora per effetto di eventi accidentali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sversamento di
liquidi, caduta materiali solidi, cibi, escrementi di animali, ecc., si renda necessario ripristinare lo standard
di pulizia prescritto, l’Appaltatore dovrà prontamente intervenire per il tramite dei propri dipendenti per
ristabilire in tempi brevi la situazione di pulizia richiesta.
L’intervento dovrà essere attivato direttamente dall’Appaltatore e non comporterà oneri aggiuntivi per la
Committente.
In caso di richiesta della Committente, l’intervento dovrà essere attivato entro 30 minuti dalla stessa,
fornendo riscontro in merito all’avvenuta esecuzione.
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DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE

PREMESSA.
Nel presente punto vengono dettagliate le specifiche relative alle attività di disinfezione, derattizzazione e
disinfestazione.
L’Appaltatore, consapevole dell’obiettivo di assicurare le migliori condizioni di fruibilità degli spazi dei
Complessi di Stazione anche sotto il profilo igienico-sanitario, si impegna ad adottare tutti i necessari
accorgimenti per il raggiungimento del suddetto obiettivo.
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DISINFEZIONE

Le attività di disinfezione sono dirette a diminuire la flora batterica con particolare riferimento a quella
patogena.
In particolare tali attività si distinguono in:

- Detergenza/Disinfezione: ossia attività di disinfezione eseguite contestualmente alle attività di
pulizia (lavaggio/pulizia ad umido) mediante l’utilizzo di apposito prodotto
detergente/disinfettante;

- Disinfezione: ossia attività di irrorazione/umettazione eseguite dopo la corretta esecuzione di
pulizia a fondo o lavaggio a fondo.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DETERGENZA/DISINFEZIONE E DISINFEZIONE.
Le attività di detergenza/disinfezione dovranno essere effettuate durante lo svolgimento di tutte le
Tipologie di Pulizia aventi cadenza giornaliera.
Le attività di disinfezione dovranno essere effettuate durante lo svolgimento della Tipologia di Pulizia
Radicale.

MODALITÀ OPERATIVE.
Le operazioni di disinfezione delle superfici soggette a frequente contatto cutaneo dovranno essere
realizzate attraverso la tecnica dell’umettazione (panni umidi intrisi di disinfettante) e/o microirrorazione
(irroratrici in grado di sminuzzare la soluzione disinfettante sulla superficie da disinfettare con successivo
utilizzo di panni monouso per le operazioni di asciugamento).
I prodotti impiegati per gli interventi detergenti/disinfettanti e disinfettanti dovranno contenere principi
attivi che siano tra loro complementari, in modo da rendere efficaci tali interventi contro forme
particolari di resistenza batterica.

DERATTIZZAZIONE

Le attività di Derattizzazione, sono volte all’eliminazione, asintoticamente a zero, della popolazione
murina nei Complessi Immobiliari di stazione mediante i seguenti interventi:
- Identificazione di aree ove sia necessario realizzare interventi di derattizzazione mensile;
- Realizzazione di una cintura sanitaria atta a ridurre al minimo possibile la pressione di infestazione

dall’esterno, con trattamenti mensili, salvo ripetizioni che si rendessero necessarie in corso d’opera;
- Posizionamento dei punti esca;
- Monitoraggio mensile dell’area totale del Complesso Immobiliare mediante l’emissione di apposita

modulistica.
Essa è rivolta a contrastare la presenza delle seguenti categorie principali di infestanti bersaglio:
- Rattus norvegicus ( ratto delle fogne)
- Rattus rattus (ratto dei tetti)
- Mus domesticus (topolino domestico)

CERTIFICAZIONE DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.
L’Appaltatore, al termine dell’attivazione del servizio, dovrà produrre apposita documentazione indicante:
- Data di inizio dell’intervento;
- Numerazione dei punti esca;
- Collocazione dei punti esca nelle Aree Gialle e Rosse di stazione in modo da poter procedere al loro

monitoraggio periodico;
- Indicazione delle Aree dove si provvederà ad effettuare interventi di eradicazione;
- Avvenuto posizionamento della cartellonistica ed etichette richieste;
- Elenco dei prodotti e materiali utilizzati.
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DISINFESTAZIONE.

Le attività di Disinfestazione sono volte a contrastare la presenza di insetti striscianti ( ad es. blatte, pulci,
zecche) ed insetti volanti ( tra quest’ultimi in particolare le zanzare), nei Complessi Immobiliari di stazione.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE.

L’Appaltatore dovrà presentare alla Committente, nell’ambito del Piano di Lavoro Annuale, un apposito
Programma di Interventi di Disinfestazione entro 30 giorni dalla data di avvio dell’appalto, attenendosi
alle linee guida di seguito indicate.
La Committente approverà il Programma di Interventi dandone comunicazione all’Appaltatore entro i 15
giorni successivi alla ricezione.
Tale Programma di Interventi deve essere costantemente adattato ed aggiornato alle eventuali modifiche
e/o integrazioni che si rendessero necessarie, entro il termine di 10 giorni dallo svolgimento dei
monitoraggi e/o di segnalazioni di infestazioni.

NUMERO MINIMO DI INTERVENTI ANNUI
Il calendario degli interventi programmati di disinfestazione deve prevedere un numero minimo di
interventi annui così riepilogato:
Calendario minimo degli interventi Disinfestanti.

Infestante Bersaglio Numero minimo di
interventi Annui

Infestante Bersaglio
di riferimento

Note

Insetti striscianti 12 con cadenza
mensile

Blatte
Pulci
Zecche

Durante i mesi estivi i
trattamenti dovranno essere
di particolare intensità

Insetti volanti

2 Zanzare svernanti Da eseguire nel periodo
invernale

12 Zanzare allo stadio
larvale

Da eseguire nel periodo Aprile-Ottobre
(Gli interventi contro gli adulti pungenti saranno
effettuati solo se si verificheranno stati di
necessità conclamata ad insindacabile giudizio
della Committente.)

Il servizio di disinfestazione dovrà essere eseguito in orari in cui non vi siano persone non addette ai lavori
e, in caso di impossibilità, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie affinché tale attività non
costituisca un rischio per l’incolumità e la salute delle persone.
L’Appaltatore dovrà specificare i prodotti ed i materiali da utilizzare per l’espletamento di tale attività e
potrà avvalersi anche di ulteriori tecniche di disinfestazione che saranno oggetto di approvazione della
Committente unitamente al Programma degli interventi.

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

Si indicano, di seguito, alcune tecniche operative di disinfestazione, fermo restando la possibilità per
l’Appaltatore di utilizzare ulteriori metodologie, purché previamente approvate dalla Committente.

a) Lotta adulticida. La distribuzione degli insetticidi dovrà essere effettuata mediante irrorazione,
con l’utilizzo di pompe a spalla manuali, a batteria, nebulizzatori elettrici, atomizzatori.

b) Trappole/Lampade a colla o ad aspirazione/luminose/anidride carbonica (CO2.) La lotta blatticida
dovrà essere effettuata mediante trappole a colla con attrattive alimentari o feromoni. La lotta
alle zanzare adulte nella fase pungente potrà essere effettuata con lampade ad
aspirazione/luminose/anidride carbonica.

c) Lotta blatticida con uso di gel (esche alimentari.) La lotta blatticida dovrà essere effettuata con
apposite pistole e/o siringhe eroganti gel (esche alimentari).
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d) Lotta larvicida (zanzare.) Tale lotta dovrà essere effettuata utilizzando insetticidi a base di Bacillus
thuringensis israeliensis H 14, preferibilmente in formulazione solida (pastiglie).

Gli interventi di disinfestazione dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica contenente
anche le avvertenze del caso.
In particolare la cartellonistica dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome dell’Appaltatore;
- Tipologia di intervento;
- Prodotto utilizzato.

MONITORAGGIO ED EFFICIENTAMENTO:
Con cadenza mensile l’Appaltatore dovrà effettuare il monitoraggio di tutte le Aree del Fabbricatori
Viaggiatori. Le date di esecuzione di tale monitoraggio devono essere indicate nel Programma di
Interventi.
Tale monitoraggio consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:

a) Verifica dello stato delle Aree dell’intero Complesso Immobiliare;
b) Attestazione dell’avvenuto monitoraggio da presentare alla Committente entro 5 giorni dal

termine di tale attività ed il cui contenuto è in seguito illustrato.
c) Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di un’infestazione attiva, l’Appaltatore dovrà

proporre tutte le misure straordinarie correttive che si rivelino necessarie.
L’Appaltatore, in seguito all’esecuzione delle attività di monitoraggio, dovrà apporre, in un luogo
predeterminato e concordato con la Committente, un’apposita etichetta (Service Label).
Tale etichetta dovrà indicare:

- Tipologia dell’intervento effettuato;
- Data dell’intervento effettuato.

CERTIFICAZIONE DEL MONITORAGGIO.
Entro 5 giorni dalla data di esecuzione delle operazioni previste dalla fase precedente, l’Appaltatore dovrà
produrre un’apposita Certificazione indicante:
- Data di effettuazione degli interventi ed orario di fine lavori;
- Area di esecuzione degli interventi, puntualmente indicate nelle planimetrie contrattuali;
- Insetti bersaglio oggetto degli interventi;
- Modalità di esecuzione degli interventi;
- Presenza o meno di infestazione attiva e relativo insetto bersaglio;
- Elenco dei prodotti e materiali utilizzati;
- Avvenuto posizionamento della cartellonistica necessaria;
- Eventuale riclassificazione delle Aree Gialle, Rosse e Bianche del Complesso Immobiliare di stazione.

Il personale addetto allo svolgimento delle attività disinfestanti dovrà essere in possesso delle schede di
sicurezza dei prodotti impiegati e sarà tenuto a mostrarle su richiesta della Committente o suoi incaricati.
L’Appaltatore dovrà provvedere, conformemente alla normativa in vigore, alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti derivanti dall’espletamento e dal monitoraggio del servizio in oggetto.
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GESTIONE RIFIUTI

MATERIALI DI SCARTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
L’Appaltatore si impegna a svolgere le operazioni di eliminazione e trasporto dei materiali di risulta e di
scarto prodotti nel corso delle attività di pulizia.
Tali materiali devono essere tempestivamente conferiti secondo le disposizioni comunali vigenti.
L’Appaltatore deve evitare che lo svolgimento di tale attività possa nuocere al decoro degli ambienti di
stazione (ad es. rifiuti posizionati al di fuori dei cassonetti, rifiuti momentaneamente accantonati in aree
aperte al pubblico, ecc.).
L’Appaltatore si obbliga ad osservare la vigente disciplina regolamentare in materia di raccolta e
differenziazione rifiuti, senza aver nulla a pretendere dal Committente.
Il servizio svolto nel Fabbricato Viaggiatori e consiste nella movimentazione dei rifiuti solidi urbani
prodotti dagli utenti ed esercenti commerciali operanti nei suddetti Complessi Immobiliari finalizzata al
conferimento degli stessi presso gli specifici punti di raccolta rifiuti presenti in stazione.
Specifiche Operative.
Il servizio prevede l’esecuzione delle seguenti macro attività:
- Gestione delle aree di stoccaggio e conferimento dei rifiuti
- Trasporto e conferimento dei rifiuti.

GESTIONE AREE DI STOCCAGGIO / CONFERIMENTO RIFIUTI.
Tale attività deve essere espletata presso le aree oggetto del servizio secondo le specifiche di cui
appresso:
- Rimuovere i rifiuti ingombranti quali, ad esempio, cartoni e/o imballaggi e/o sacchi di immondizie;
- Eseguire la scopatura dei pavimenti con eliminazione di tutti gli eventuali residui dei rifiuti;
- Lavare a fondo con soluzioni disinfettanti e disinfestanti al fine di assicurare la sanificazione dei

pavimenti e l’eliminazione di tutte le eventuali tracce di percolazione e/o macchie;
- Pulire a fondo con soluzioni detergenti di zoccolini, battiscopa, superfici verticali al fine di eliminare

le eventuali tracce di percolazione e/o macchie;
- Eliminare gli odori sgradevoli mediante l’utilizzo di prodotti specifici;
- Segnalare alla Committente eventuali criticità dovute all’anomalo conferimento di rifiuti da parte di

terzi.
L’Appaltatore è in ogni caso obbligato, durante l’orario di esecuzione del servizio, a salvaguardare il
decoro e la pulizia delle aree oggetto del servizio, comprese quelle del percorso relativo al trasporto.

- Raccogliere i rifiuti in modo differenziato secondo le tipologie di massima di seguito indicate:
o “Umido”, “Organico”;
o Carta/cartone;
o Plastica;
o Alluminio / Vetro;
o Indifferenziato.
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TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Tale attività deve essere espletata in conformità ai regolamenti comunali vigenti in materia.

RACCOLTA SIRINGHE.

In tutte le Aree oggetto del servizio di pulizia, l’Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta delle siringhe
eventualmente presenti.
Il servizio dovrà essere svolto in concomitanza con le attività di pulizia ordinaria quotidiana previste dal
presente Capitolato Tecnico.
In particolare l’Appaltatore dovrà:
- effettuare la raccolta delle siringhe in concomitanza con lo svolgimento delle Tipologia di pulizia

“Standard Avvio Giornata” e “Ripasso”;
- provvedere alla rimozione immediata delle siringhe, entro 15 minuti, in caso di segnalazione;
- utilizzare, per il corretto espletamento del servizio, tutte le attrezzature necessarie per la raccolta e

la conservazione delle siringhe, sulla base della normativa vigente;
- provvedere al corretto smaltimento dei suddetti rifiuti speciali nei modi previsti dalla normativa

vigente.
Resta ferma ogni responsabilità dell’Appaltatore in merito ai danni a persone o cose causati
dall’inosservanza della vigente normativa sulla raccolta e lo smaltimento di tale categoria di rifiuti.

MANTENIMENTO TRATTAMENTO ANTI-GRAFFITI (AREE INTERNE)

Il servizio consiste nel complesso delle attività necessarie al corretto mantenimento delle operazioni di
trattamento anti-graffiti poste in essere dalla Committente sulle superfici orizzontali e verticali delle aree
interne al Fabbricato Viaggiatori oggetto del presente capitolato tecnico.
In particolare le suddette attività consistono nelle operazioni di pulitura delle superfici trattate, mediante
l’utilizzo di appositi prodotti e materiali (specifici per ciascuna tipologia di superficie oggetto degli
interventi) che saranno indicati dalla Committente nelle fasi operative.

TABELLE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti che verranno utilizzati per l’espletamento del servizio dovranno essere conformi e
comunque compatibili con le norme e le specifiche tecniche dei materiali soggetti a pulizia.

SI PRECISA CHE L’APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI, COMPRESI I DETERGENTI LAVAMANI, CARTA
IGIENICA, SALVIETTE ASCIUGAMANI E RELATIVI DISPENSER, SONO A CARICO DELL’APPALTATORE, E CHE
TUTTI I PRODOTTI DOVRANNO ESSERE DI PRIMA QUALITÀ.

Nessun prodotto deve essere in forma di aerosol.

Sono da preferirsi prodotti contenenti sostanze naturali.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ - PIANO DI LAVORO SU BASE ANNUALE

Le attività illustrate ai precedenti punti dovranno essere eseguite secondo la frequenza e gli orari riportati
nell’allegato Tabella A.
Tale pianificazione di massima potrà essere modificata per quanto concerne le frequenze e gli orari di
termine attività in sede di definizione del PIANO DI LAVORO SU BASE ANNUALE, per tener conto di
specifiche esigenze connesse all’esercizio ferroviario e/o degli utenti di stazione.
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PIANI DI LAVORO
L’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, entro 15 giorni dalla data di attivazione dell’appalto, il
PIANO DI LAVORO SU BASE ANNUALE , che specifichi i seguenti elementi:

- Dettaglio delle modalità operative di attuazione delle specifiche previste dal presente Capitolato;
- Particolari prescrizioni di svolgimento delle attività di pulizia;
- Nominativi del Responsabile di Fabbricato Viaggiatori e dei sostituti;
- Elenchi del personale addetto all’esecuzione del servizio;
- Programma di Lavoro Annuale delle attività di Pulizia Standard Avvio Giornata/ Ripasso;
- Programma di Lavoro Annuale delle attività di Pulizia Radicali;
- Programma di Lavoro Annuale degli interventi di Derattizzazione;
- Programma di Lavoro Annuale degli interventi di Disinfestazione;
- Programma di Lavoro Annuale degli interventi sulla Gestione dei Rifiuti;

Il PIANO DI LAVORO SU BASE ANNUALE dovrà essere approvato dalla Committente; in caso di mancata
espressa approvazione da parte della Committente esso si intenderà completamente validato ove siano
trascorsi almeno 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso.
In caso di variazioni al Piano di Lavoro e/o dei singoli Programmi, anche solo in termini di sostituzione
degli operatori in precedenza indicati, l’Appaltatore dovrà darne informazione alla Committente con
anticipo di almeno 10 giorni.
Con cadenza trimestrale, l’Appaltatore dovrà fornire alla Committente l’elenco del personale addetto
all’esecuzione del servizio.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

RESPONSABILITA’
Per quanto concerne le attività oggetto del presente Capitolato, e fermo restando quanto di competenza
del Responsabile di Contratto, l’Appaltatore assegnerà il compito di organizzare, coordinare e controllare
il personale assegnato al servizio al Responsabile di Fabbricato Viaggiatori, il quale risponderà della
corretta esecuzione del servizio ed avrà mandato di modificare il programma degli interventi su richiesta
della Committente.
L’Appaltatore dovrà assicurare la presenza del Responsabile di Fabbricato Viaggiatori o suo delegato nel
Complesso Immobiliare durante l’intero arco di apertura del Fabbricato Viaggiatori; a tal fine dovrà
comunicare i nominativi dei Referenti addetti allo svolgimento di tali funzioni, nonché i loro turni di
reperibilità.

Il Responsabile di Fabbricato Viaggiatori dovrà, in particolare, svolgere le seguenti mansioni:
- sovraintendere per tutta la durata del turno alle attività;
- dirigere e controllare il personale verificando, la corretta applicazione delle metodologie

esecutive al fine di garantire il rispetto degli standard qualitativi prescritti;
- ordinare l’immediata correzione delle inadempienze;
- provvedere tempestivamente alle sostituzioni, per assenze impreviste, con personale in organico

aziendale ovvero, per assenze prolungate e programmate (ferie, malattie, maternità) con
personale previsto per le sostituzioni o con assunzioni a tempo determinato;

- far osservare le misure di sicurezza richieste nello svolgimento del servizio e , in caso di ripetute
violazioni delle vigenti norme di sicurezza, prevenzione e protezione, contestate con richiamo
scritto dalla Committente, provvedere alla sostituzione del lavoratore incorso nella violazione con
altro lavoratore avente medesime competenze/capacità tecniche e correttamente informato e
formato in materia di sicurezza, fornendone idonea attestazione;

- provvedere alle esigenze impreviste ed improvvise che, dietro rilevazione diretta ovvero su
segnalazione della Committente, dovessero verificarsi sull’Area assegnata;

- assicurare la tempestività del pronto intervento altresì la corretta esecuzione dello stesso;
- partecipare alle riunioni indette dalla Committente per analizzare la Qualità del servizio;
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- partecipare ai controlli sulla qualità del servizio effettuati dalla Committente o da suoi incaricati;
- essere reperibile nel proprio turno di intervento dotandosi di idoneo mezzo telecomunicativo

compatibile con i sistemi della Committente.

PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere prestato da personale alle dipendenze dell’Appaltatore o dell’eventuale
subappaltatore autorizzato ai sensi delle disposizioni contrattuali.
L’Appaltatore è tenuto ad allontanare tutte quelle persone che a giudizio della Committente, risultassero
non gradite per il loro comportamento e/o per la trasgressione alle disposizioni vigenti.
Il personale addetto al servizio dovrà essere munito del libretto di idoneità sanitaria secondo le norme
vigenti.
Il personale addetto al servizio dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e professionale e
dovrà essere sempre presente nella zona di lavoro assegnatagli, quale risultante dal Piano di lavoro.
Nel caso venissero rinvenuti oggetti, comprese somme di denaro, questi dovranno essere consegnati al
rappresentante della Committente che provvederà in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI.

In sede di affidamento dell’appalto la Committente provvederà, d’intesa con l’Appaltatore, a definire il
protocollo di comunicazione inerente la trasmissione dei seguenti principali dati:

- Piano di Lavoro Annuale;
- Modifiche agli orari di svolgimento dei servizi;
- Modalità di notifica dei controlli prestazionali e di qualità;
- Modalità di notifica da parte della Committente o suo incaricato, delle contestazioni emesse in

seguito ad eventuali negatività riscontrate in fase di controllo;
- Richiesta, da parte della Committente, di reiterazione dell’attività di pulizia;
- Trasmissione delle giustificazioni dell’Appaltatore in seguito a dette contestazioni;
- Comunicazioni tra l’Appaltatore ed il Responsabile di Contratto / Responsabile di Stazione

dell’Appaltatore;
- Comunicazione degli esiti delle eventuali Indagini di Customer Satisfaction;
- Approvazione del Piano di Intervento predisposto dall’Appaltatore per la risoluzione delle criticità

emerse dalle Indagini di Customer Satisfaction. L’Appaltatore dovrà dotarsi di mezzi di
comunicazione compatibili con quelli utilizzati dalla Committente.

In particolare il Responsabile di Contratto ed il Responsabile di Stazione dovrà essere dotato dei seguenti
strumenti:

- Indirizzo di Posta Elettronica;
- Telefono Cellulare e Fax;

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

La Committente potrà effettuare indagini di Customer Satisfaction al fine di misurare la qualità percepita
della Clientela del Fabbricato Viaggiatori e di individuare le eventuali aree critiche sulle quali concentrare
gli interventi mirati all’efficientamento dei servizi.
La periodicità delle rilevazioni potrà essere mensile, trimestrale o annuale.
La Committente fornirà all’Appaltatore i rapporti dell’indagine effettuata e potrà analizzarne gli esiti con il
medesimo in appositi incontri periodici.
Nel caso in cui siano state individuate delle criticità nell’erogazione dei servizi, l’Appaltatore dovrà
predisporre degli specifici piani volti alla correzione delle anomalie riscontrate ed al miglioramento del
servizio.
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Pertanto, a richiesta della Committente, l’Appaltatore dovrà redigere, entro i termini stabiliti dalla
Committente medesima, il Progetto di Intervento finalizzato all’eliminazione delle criticità emerse
dall’indagine di customer satisfaction.
La Committente si riserva la facoltà di revisionare il suddetto Progetto di Intervento che, una volta
approvato dalla Committente, dovrà essere attuato dall’Appaltatore nel rispetto dei termini stabiliti dalla
Committente medesima.
Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dei termini fissati dalla Committente per l’elaborazione del
Piano di Intervento e per la realizzazione dello stesso, sarà sanzionato con le modalità indicate nel
presente Capitolato.

PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONI.

Le procedure e metodologie di controllo nonché le eventuali sanzioni a carico dell’Appaltatore, sono
indicati nel Capitolato.

TABELLA A

FREQUENZE DEGLI INTERVENTI DELLE DISTINTE TIPOLOGIE DI PULIZIE

INTERVENTO
INTERVENTO
GIORNALIERO

INTERVENTO
BISETTIMANALE
con intervallo di
min. 3 gg e max.

4 gg

COPERTURA
TOTALE altro

SERVIZIO DI PULIZIE

STANDARD AVVIO
GIORNATA

si

RIPASSO si

RADICALE si

DISINFEZIONE si

DERATTIZZAZIONE si

DISINFESTAZIONE come da
capitolato

GESTIONE RIFIUTI si


