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ALLEGATO 5 - DOCUMENTAZIONE TECNICA  

 

A/1 - Organizzazione aziendale e aspetti professionali del servizio erogato 

1 

Distanza sede operativa: (Ubicazione 
dell’unità locale dell’impresa come 
risultante dal certificato rilasciato 
dalla CCIAA valutata con google maps 
come tragitto più breve) 

(max caratteri 200) 

2 
Orario di apertura degli uffici: 
dal lunedì al venerdì 

(max caratteri 200) 

3 

Percentuale degli infortuni registrati 
nel biennio 2018-2019 espresso 
rispetto al numero di dipendenti 
regolarmente assunti nel biennio. 

(max caratteri 500) 

4 
Piano di formazione ed informazione 
del personale impiegato. 

(max caratteri 1000) 

 

 

A/2 -  Struttura organizzativa dedicata alla gestione complessiva dell’appalto 

1 
Modalità di pianificazione e 
programmazione del servizio 

(max caratteri 2000) 

2 

Sistema di pulizia proposto, efficacia 
delle metodologie tecnico/operative 
per il conseguimento di un ridotto 
impatto ambientale. (Art. 34. - Criteri 
di sostenibilità energetica e 
ambientale D.Lgs. 50/2016 e 
specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi adottati con 
decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare). 

(max caratteri 2000) 

3 

Possesso delle seguenti certificazioni: 
ISO 14001, ISO SA 8000:2008, BS 
OHSAS 18001:2007 (art. 95 D. Lgs. 
50/2016 comma 6 lettere a-g) 

(max caratteri 1000) 

 

 

A/3 - Attrezzature e macchinari utilizzati presso la sede oggetto dell’appalto 

1 

Attrezzature 
e macchinari 
in pianta 
stabile 
presso la 
sede oggetto 
dell’appalto 
per tutta la 
durata del 
contratto. 

Lavasciuga (max caratteri 200) 

Lucidatrice 
monospazzola 

(max caratteri 200) 

Bidone aspira liquidi (max caratteri 200) 

Battitappeto (max caratteri 200) 

Macchina per la 
pulizia a vapore 

(max caratteri 200) 

Scaletta di sicurezza 
in alluminio 3 gradini 

(max caratteri 200) 

Scaletta di sicurezza 
in alluminio 10 
gradini 

(max caratteri 200) 
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A/4 - Migliorie e servizi liberamente offerti 

1 

Migliorie e 
servizi 
liberamente 
offerti 

Numero di ore per 
servizio di 
facchinaggio interno 

(max caratteri 200) 

Trattamento di pulizia 
a fondo dei pavimenti 
in linoleum e 
zoccolature – 
deceratura e ceratura 
espresso in mq; 

(max caratteri 200) 

Lavaggio vetri interni 
ed esterni in tutti gli 
ambienti di lavoro, da 
svolgere nell’arco dei 
sei mesi. La Ditta 
provvederà a propria 
cura e spese alla 
eventuale 
installazione 
temporanea di 
ponteggi e mezzi 
idonei di 
sollevamento 
consentiti dalla legge 
per la suddetta 
pulizia; 

(max caratteri 200) 

Frequenza del servizio 
di igienizzazione 
(bagni, superfici di 
lavoro, pavimenti, 
porte, corrimani, 
pulsantiere macchine 
caffè e ascensori, 
maniglie,…) 

(max caratteri 200) 

Servizi liberamente 
offerti purché 
pertinenti con il 
servizio oggetto di 
gara e ritenuti di 
interesse della 
Stazione appaltante 

(max caratteri 200) 

 


