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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA GARA 
(compilare questo modulo o riportare su carta intestata) 

Sottoscrivere con firma non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del DPR 445/2000. 

 
Spett.le        
SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. 
PADOVA 

 
Pratica 84/2016 
 
OGGETTO: SETTORI SPECIALI - SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DEI FABBRICATI VIAGGIATORI, DEI 

LOCALI DEL PERSONALE, DEI SOTTOPASSAGGI E DELLE BANCHINE FACENTI PARTE 
DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIA – MESTRE, OLTRE AI LOCALI RISERVATI AL 
PERSONALE PRESSO LA STAZIONE DI ROVIGO. 

CIG 70032332B2 
 
Il sottoscritto  ……………………………………………………..…………..………..………………….………….. 

nato a   …………………………………………………..…………………...…….……..……….…….…….. 

residente a  ……………………………………………...………………………………..…..…………….……… 

Codice Fiscale  ……………………………………………………...…………..….……….…………………….…… 

nella sua qualità di ……………………………………...…………..……………………...………………………………. 

della Ditta (Ragione Sociale) ……………………………………………..…………..…..…………………………….………… 

Partita IVA  …………………………………………………………………..………...…………………………… 

Luogo   ……………………………………………...…………..………………..……………………………. 

(indicare il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa) 

Sede Legale  ……………………………………...……….…..……………………….……………………………. 

CAP (se il luogo è in territorio italiano)  ……………………..……….………………. ……………………………...………… 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA: 

 
a) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis legge n. 383/2001 e s.m.i., ovvero che il 

concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

 
b) che nessuno dei legali rappresentanti/ titolare / soci/ amministratori / procuratori, con poteri di rappresentanza 

riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese, oppure, qualora ricorra detta situazione, indicare le 
imprese con l’esatta denominazione sociale e sede, in cui i predetti soggetti rivestono cariche con poteri di 
rappresentanza;  

 
c) di impegnarsi di mantenere valida l’offerta per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine di scadenza per 

la presentazione; 
 
d) di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella lettera di invito,  nello schema di contratto-capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, nonché di tutti gli  
posti a base di gara che disciplineranno i servizi;  
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e) di avere preso specifica conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni in cui il servizio si 

deve svolgere; 
 
g) il domicilio eletto per le comunicazioni indicando: l'indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata e il numero di fax: 
 

………………………………………………………...…………………………………………….. 

AUTORIZZA 

Ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 

la Stazione Appaltante ad inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del predetto art. 76, nonché ogni altra 
comunicazione inerente la presente procedura di gara, mediante: 

PEC: ……………….………………………………..…………… 

 
 

 
h) di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010;  

 
 

i) di operare nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001, adottando le opportune misure atte a prevenire i 
reati richiamati dal citato Decreto, e che manterrà indenne Sistemi Territoriali per condotte commesse dal 
proprio personale apicale o sottoposto in relazione al succitato Decreto;  A tal proposito indica i nominativi 
dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, CF) (se 
presente): 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 

j) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole della presente lettera di invito, ivi comprese 
tutte le clausole pattizie derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 
07/09/2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, e forniture; 

 
k)  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

dei relativi oneri;  
 

l) : 
□ di non sottrarre alcuno dei documenti presentati all’accesso previsto dall’art. 53 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.. 

□ di sottrarre i seguenti documenti all’accesso previsto dall’art. 53 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i... : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 giustificativi: allegati ………………………………………………………………………. 
 

 
m)  di impegnarsi ad accettare la consegna delle attività di cui trattasi anche nelle more di stipulazione del 

contratto-capitolato, vista l’impossibilità di procrastinare l’inizio dei servizi di cui trattasi. 
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 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali 

contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in 

particolare della Legge n. 241/1990. 

 
Luogo e data ……………………………..                 Timbro e Firma del legale rappresentante 
 
          
 

              __________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  
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REPERTORIO N.      RACCOLTA N. 

SCHEMA CONTRATTO-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO N.________ 

SETTORI SPECIALI - SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DEI FABBRICATI 

VIAGGIATORI, DEI LOCALI DEL PERSONALE, DEI SOTTOPASSAGGI E DELLE 

BANCHINE FACENTI PARTE DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIA – MESTRE, 

OLTRE AI LOCALI RISERVATI AL PERSONALE PRESSO LA STAZIONE DI 

ROVIGO. 

CIG 70032332B2 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno 20… (duemila………………) il giorno _____ (________________) del mese di 

_________________,  

Avanti a me dottor __________ Notaio in ________, con studio in via _____________ 

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di ____________,  

sono comparsi 

- il Signor  ………………………… nato a …………………….il ………………….. e 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di 

……………….per conto ed in rappresentanza della Società SISTEMI TERRITORIALI S.p.a. 

sede in Padova. Piazza Zanellato, 5, C. F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova 

06070650582, Partita IVA 03075600274 capitale sociale € 6.152.325,00 i.v.  a ciò autorizzato 

con i poteri conferitigli con verbale del consiglio di amministrazione in data ____________; 

nel presente atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante, 

e  

- il Signor …………………………, nato a …………………… il …………….., 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di 

……………….per conto ed in rappresentanza della Ditta ……………………..   con sede in 
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………………………………….(….), Via ………………………., C.F., numero di iscrizione 

al Registro delle Imprese di  ________ e Partita I.V.A. …………………………., capitale 

sociale € ___________________ i.v.  autorizzato alla firma del presente atto con i poteri 

conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione in data __________; 

nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, senza l'assistenza dei 

testimoni,  

PREMESSO: 

a) che, in data 26.05.2016 la Regione Veneto ha sottoscritto con Sistemi Territoriali il 

“Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria-

Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della 

linea Adria-Mestre”; 

b) che Sistemi Territoriali S.p.A. deve procedere all’appalto del servizio oggetto del 

presente contratto-capitolato, allo scopo di dar corso all’affidamento biennale del 

servizio di pulizia delle banchine di fermate e stazioni, dei locali del Fabbricato 

Viaggiatori, Deposito nuovo e Deposito/Officina della Stazione di Piove di Sacco 

(PD), dei locali Personale delle Stazioni di Rovigo e Mira Buse (VE), dei 

sottopassaggi delle Stazioni di Oriago e Porta Ovest;  

c) che per selezionare il fornitore cui assentire il contratto, Sistemi Territoriali S.p.A. ha 

provveduto ad indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  mediante invito rivolto a n° ….. soggetti idonei selezionati 

all’interno dell’Albo Fornitori – sezione A3 cat. 3.88; 

d) che con verbale in data ________________ prot. n. _____________ detto servizio è stato 

aggiudicato alla Ditta __________________________, per il prezzo complessivo di € 

________________ (_____________) + I.V.A., al netto del ribasso del ___.%, oltre € 
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_________ (___________________________/00) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, compresi gli oneri della sicurezza cd “da rischio specifico o aziendale” pari ad 

Euro …………………); 

e) che l’importo previsto per l’eventuale proroga di massimo 12 mesi, di cui al successivo 

art. 6 è pari ad Euro ……………………( …………..) + I.V.A. compresi Euro 

………………. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e compresi gli oneri della 

sicurezza cd “da rischio specifico o aziendale” pari ad Euro …………………); 

f) che con determina prot. ___________ del ___________ è stata approvata 

l’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi; 

g) che con nota prot. …… del ……….. è stata comunicata, alla Società ………………….. 

l’aggiudicazione definitiva efficace; 

h) in data __________ è stato acquisito il D.U.R.C. (documento unico di regolarità 

contributiva) prot. n. ____________ del ____________, con esito regolare, per la stipula 

del contratto. 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite mentre confermano e ratificano la 

precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto-capitolato, 

convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1 La società “Sistemi Territoriali S.p.A.” come sopra rappresentata, concede a 

__________________  che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna 

l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili delle stazioni, delle banchine, dei 

piazzali dell’Infrastruttura Ferroviaria di seguito sinteticamente elencati e meglio 

specificati nella “Relazione Illustrativa” di progetto, che si intende qui interamente 

richiamata: 

A) Fermata di “Cavarzere Centro" (VE) – Via Giacomo Leopardi: Banchina; 
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B) Stazione di Cavarzere (VE) – Viale Trieste: Sala d’attesa, androne e banchina; 

C) Stazione di Cona (VE) – Via Rebosola – SP7: Sala d’attesa, androne e banchina; 

D) Fermata di Pontelongo (PD) – Viale Stazione: Banchina; 

E) Stazione di Arzergrande (PD) – Viale Stazione: Sala d’attesa, androne e banchina; 

F) Fabbricato Viaggiatori, Deposito/Officina e locali “Nuovo Deposito” della Stazione di 

Piove di Sacco (PD) Viale degli Alpini 23: Locali ad uso ufficio della stazione al piano 

terra ed al primo piano, sala d’attesa, androne e banchina. Compresi i bagni, le docce 

ed i locali accessori; 

G) Stazione di Campolongo Maggiore (VE) – Via Righe: Banchina; 

H) Fermata di Bojon (VE) – Via Villa: Banchina; 

I) Fermata “Casello 8” nel Comune di Campagnalupia (VE) -  Via Piave: Banchina; 

J) Stazione di Campagnalupia/Camponogara (VE) – Via Medaglia d’Oro Claudio 

Bressanin: Sala d’attesa, androne e banchina; 

K) Fermata “Casello 11” nel Comune di Camponogara (VE) loc. Calcroce -  Via 

Calcroce: Banchina; 

L) Stazione di Mira-Buse (VE) – Via della Ferrovia 1: Sala d’attesa, androne e banchina; 

M) Stazione di Oriago (VE) – Via Stazione: Sottopassaggio pedonale e banchina; 

N) Stazione di “Porta Ovest” nel Comune di Oriago (VE) – Via Ghebba: Sottopassaggio 

pedonale e banchina; 

O) Locali Personale della Stazione di Rovigo - Piazza della Riconoscenza,1;  

ART. 2– TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

2.1 Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d’arte affinché non diano luogo a 

danni ed a reclami da parte di  S.T., avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i 

rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali.  

2.2 Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario giornaliero 
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di servizio del personale degli uffici e comunque non dovranno ostacolare il normale 

svolgimento dell’attività di ST e la circolazione dei viaggiatori. Gli interventi dovranno 

pertanto eseguirsi nei seguenti orari (richiamati nella allegata Relazione Illustrativa al 

cap.2 “Descrizione degli interventi”): 

I. UFFICI DIREZIONE DI PIOVE DI SACCO (Fabbricato Viaggiatori – Piani 1° e 2°) 

E ROVIGO: pulizie da effettuarsi prima delle ore 7,30 o dopo le ore 20,00. 

II. LOCALI DEPOSITO OFFICINA E NUOVO DEPOSITO DI PIOVE DI SACCO: 

pulizie da effettuarsi prima delle ore 7,30 o dopo le ore 17,00. 

III. LOCALI - UFF. CAPI STAZIONE E RELATIVI SPOGLIATOI - DOCCE E WC 

(Fabbricato Viaggiatori – Piano Terra): pulizie da effettuarsi prima delle ore 5,00 o 

dopo le ore 22,00. 

IV. LOCALI DELLA STAZIONE DI MIRA BUSE pulizie da effettuarsi prima delle ore 

13.00 o dopo le ore 21.00 

V. SALE D’ATTESA ED ANDRONI: pulizie da effettuarsi prima delle ore 7,30 o dopo 

le ore 17,00 

VI. SOTTOPASSAGGI STAZIONI di ORIAGO e PORTA OVEST: pulizie da 

effettuarsi prima delle ore 7,30 o dopo le ore 17,00. 

VII. BANCHINE: pulizie da effettuarsi prima delle ore 7,30 o dopo le ore 17,00 

2.3 Il personale della ditta appaltatrice è obbligato a provvedere alla raccolta differenziata 

della carta e della plastica vuotando i contenitori riservati alla raccolta della carta e plastica 

e conferendo il materiale raccolto distintamente negli appositi cassonetti posti sulla sede 

stradale. A tal fine l’appaltatore dovrà fornire agli addetti alle pulizie appositi carrelli per la 

differenziazione dei rifiuti, con possibilità di trasporto di più buste in relazione alle diverse 

tipologie di rifiuti da raccogliere. 

2.4 La ditta è tenuta a trasmettere a Sistemi Territoriali S.p.A. report aventi ad oggetto le 
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quantità e le tipologie di rifiuto raccolto e smaltito, secondo le scadenze indicate al punto 

B.3 “Raccolta sistematica dei dati e relativa reportistica in relazione alla gestione della 

raccolta differenziata” dell’”Offerta Tecnica”. 

2.5 Interventi di urgenza: in casi eccezionali, nei quali si rendano necessari interventi di 

urgenza, l’appaltatore dovrà essere in grado di mettere a disposizione, entro un’ora dalla 

richiesta di intervento, almeno un addetto e, nel rispetto delle tempistiche dichiarate 

nell’”offerta tecnica in fase di gara” sub. criterio B.5 “Interventi urgenti su chiamata”, il 

personale necessario per risolvere il problema. In tali situazioni di urgenza, il mancato 

intervento e/o ritardo comporterà l’applicazione delle penali appositamente previste. 

2.6 Dovranno essere garantiti gli interventi, anche sulla base delle modalità di qualità del 

servizio definito nel “Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle 

linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni 

della linea Adria-Mestre - “Allegato 2” - Schede n. 2, 3, 4 e 5” indicato al punto a) delle 

premesse, così come nel seguito integrato e descritto. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

2.7 Pulizie giornaliere:  interventi giornalieri continui in fasce orarie determinate, che si 

effettuano prevalentemente nella fascia diurna, finalizzati al mantenimento, nell’arco della 

giornata, degli standard di accettabilità della polvere e dello sporco. 

Ad un controllo visivo non devono essere presenti: 

 sporco diffuso; 

 sacchetti pieni;  

 posacenere pieni; 

Devono essere garantiti: 

 distributori di saponi e salviette pieni oltre la metà;  

 almeno un rotolo di carta igienica in ogni box wc. 
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Oltre a quanto sopra, le pulizie giornaliere consistono in: 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) passaggio mediante l’uso di aspirapolvere di tutti i pavimenti e dei tappeti 

d’ingresso; 

b) Lavaggio ad umido dei pavimenti con detergenti adatti alle specifiche 

superfici della sala d’attesa viaggiatori della Stazione di Piove di Sacco 

(PD); 

c) spolveratura di tavoli, armadi e mobilio in genere;  

d) eliminazione delle impronte dalle superfici vetrate o lucide (porte e finestre) 

con panno umido e prodotto adeguato al materiale; 

e) pulizia dei vani scala, consistente nella scopatura, lavaggio gradini in 

presenza di macchie, aspirazione degli zerbini se presenti, pulitura delle 

ringhiere e dei corrimano; 

f)          rimozione dei sacchetti delle immondizie posizionati nei contenitori 

portarifiuti, portacarte, raccolta differenziata e conseguente rimessa dei 

nuovi, conferimento degli stessi negli appositi cassonetti posti sulla sede 

stradale; 

g) spazzatura e lavaggio dei locali toilette e servizi igienici con prodotti 

disinfettanti,  pulitura ad umido delle porte, degli specchi e dei vetri; 

h) reintegro/caricamento dei materiali di consumo previsti negli specifici 

contenitori e distributori ovvero rotoli di carta igienica, tovagliolini, liquido 

lavamani, sapone liquido che saranno  forniti da ST 

i)            pulizia degli ingressi interni ed esterni e relativi marciapiedi di pertinenza. 

PER ANDRONI, SALE D’ATTESA E SOTTOPASSI PEDONALI 

j)          spazzatura di tutti i pavimenti e dei tappeti d’ingresso; 
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k) spolveratura di panche, panchine, corrimano;  

l)          rimozione dei sacchetti delle immondizie posizionati nei contenitori 

portarifiuti, portacarte, raccolta differenziata e conseguente rimessa dei 

nuovi, conferimento degli stessi negli appositi cassonetti posti sulla sede 

stradale; 

PER BANCHINE DI STAZIONI E FERMATE 

m) eliminazione della sporcizia (mozziconi, fazzoletti, cartacce, ecc.) dalle zone 

più frequentate; 

n) rimozione dei sacchetti delle immondizie posizionati nei contenitori 

portarifiuti, portacarte, raccolta differenziata e conseguente rimessa dei 

nuovi, conferimento degli stessi negli appositi cassonetti posti sulla sede 

stradale; 

2.8 Pulizie settimanali: sono interventi di pulizia da effettuare con cadenza settimanale 

per il mantenimento del decoro dell'impianto. 

La pulizia di base settimanale consiste, oltre che nell’intervento quotidiano, in: 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) Lavaggio ad umido dei pavimenti con detergenti adatti alle specifiche superfici; 

b) pulizia approfondita e disinfezione dei servizi sanitari (WC, docce) (qualora 

esistenti e aperti al pubblico) con prodotto disincrostante-sanificante per la 

rimozione di residui calcarei e disinfezione contro germi e batteri; 

c) deragnatura di tutti i locali compresi corridoi, scale, ecc… 

d) pulizia ad umido delle sedute passeggeri nelle sale d’attesa (dove esistenti); 

e) pulizia ad umido del vano ascensore. 

PER ANDRONI, SALE D’ATTESA E SOTTOPASSI PEDONALI 

f) Pulizia con aspirapolvere delle superfici piastrellate orizzontali; 
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g) Spazzatura accurata dei passaggi in cemento/betonelle; 

PER BANCHINE DI STAZIONI E FERMATE 

h)  Spazzatura accurata delle aree di piazzare maggiormente frequentate e raccolta di 

rifiuti e sporcizia sparsi; 

2.9 Pulizie mensili: sono interventi di pulizia capillare, da effettuare su ogni elemento 

componente le aree oggetto di pulizia, tesi al mantenimento dello standard originario degli 

elementi medesimi. 

L’intervento radicale mensile viene effettuato l’ultimo sabato di ogni mese, la pulizia 

consiste negli interventi giornalieri e settimanali, integrati da: 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) Pulizia di tutti i mobili, rimuovendo per quanto possibile i suppellettili presenti; 

b) Lavaggio di entrambe le superfici dei vetri e porte-finestra e spolverando gli 

stipiti e gli infissi; 

c) spolveratura/aspirazione delle tende; 

PER ANDRONI, SALE D’ATTESA E SOTTOPASSI PEDONALI 

d) lavaggio ad umido, mediante appropriate soluzioni, di tutte le superfici piastrellate 

(orizzontali e verticali), oltre che le superfici vetrate di porte e finestre; 

PER BANCHINE DI STAZIONI E FERMATE 

e)  Spazzatura accurata di tutto il piazzale e raccolta di fogliame, rifiuti e sporcizia 

sparsi; 

f) lavaggio ad umido, mediante appropriate soluzioni, dei pannelli in vetro, degli 

schermi e dei plexiglass costituenti le fermate; 

g) Rimozione di materiali adesivi da elementi quali pali, cestini, muri, ecc. 

2.10 Pulizie trimestrali: sono interventi di pulizia capillare di carattere sporadico, da 

effettuare su ogni elemento componente le aree oggetto di pulizia, tesi al mantenimento 
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dello standard originario degli elementi medesimi. 

Le Pulizie trimestrali consistono, oltre che nelle operazioni previste giornalmente, 

settimanalmente e mensilmente, in: 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) trattamento di pulizia a fondo specifica con liquidi appropriati dei cristalli, 

vetri, specchi, rivestimenti in genere, superfici verticali di qualsiasi genere; 

b) pulizia a fondo delle pareti piastrellate dei servizi igienici con prodotti 

disinfettanti e disincrostanti 

c) pulizia di vetri ed infissi interni ed esterni (ove possibile), balconi e davanzali, 

persiane e veneziane 

d) lavaggio a fondo e trattamento specifico dei pavimenti in base alla tipologia. 

PER ANDRONI, SALE D’ATTESA E SOTTOPASSI PEDONALI 

e) Pulizia completa di panchine e corrimano, compresa l’eliminazione di scritte, 

adesivi, graffiti, macchie, ecc; 

f) Eliminazione di scritte, adesivi, graffiti, macchie, ecc da tutte le pareti verticali 

piastrellate e vetrate; 

PER BANCHINE DI STAZIONI E FERMATE 

g)  Pulizia completa dei pannelli in plexiglass costituenti le pensiline delle 

fermate (ove presenti), compresa l’eliminazione di scritte, adesivi, graffiti, 

macchie, ecc; 

2.11 Pulizie annuali: sono interventi di pulizia capillare di carattere eccezionale, da 

effettuare su ogni elemento componente le aree oggetto di pulizia, tesi al mantenimento 

dello standard originario degli elementi medesimi. 

Le Pulizie annuali consistono, oltre che nelle operazioni previste giornalmente, 

settimanalmente, mensilmente e trimestralmente, in: 



Allegato C) 

- 11 - 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende ove presenti; 

b) lavaggio delle sedie in stoffa con idonea attrezzatura che consenta 

contemporaneamente il lavaggio e l’asciugatura. Pulizia di poltrone e sedute in 

pelle utilizzando prodotti idonei; 

c) spolveratura e lavaggio termosifoni; 

d) pulizia di tutti gli apparati illuminanti posizionati nei locali, atrii, scale, 

corridoi, servizi sanitari. 

2.12 Il numero di interventi complessivamente previsti è riassunto nell’allegato “Computo 

Ore”. 

2.13 Le sopra citate tipologie di attività si intendono integrate da quanto offerto in sede di 

gara nell’elaborato “Offerta tecnica” ai punti B.1 “Frequenza esecuzione pulizie “annuali” 

nelle stazioni e relativa pianificazione”, B.4 “Frequenza manutenzione servizi igienici” e 

B.7 “Frequenza interventi di derattizzazione”. 

ART. 3– MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

3.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se 

non preventivamente concordata con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  

3.2 Nulla è dovuto per modifiche non preventivamente autorizzate e, ove il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico 

dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite 

dallo stesso. 

3.3 S.T. non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato se non nei casi 

previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. S.T., altresì, può chiedere all’esecutore 

una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni (es. incremento o decremento 

di locali e/o immobili) fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal 
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contratto, che la Ditta Appaltatrice è tenuta ad eseguire alle medesime condizioni del 

contratto, ivi comprese quelle economiche: all’uopo dovrà essere sottoscritto idoneo atto di 

sottomissione. 

3.4 S.T. provvede a: 

- corrispondere, per il caso di estensione, un corrispettivo corrispondente al numero di 

prestazioni indicate nell’ Allegato 3 “Scheda Offerta economica” al presente Contratto,  

rapportate al periodo contrattuale; 

- ricevere, in caso di riduzione del servizio, mediante quota a storno della fattura 

mensile, la somma calcolata con il succitato procedimento. 

3.5 Nel caso in cui la variazione superi tale limite, ST procede alla stipula di un atto 

aggiuntivo al contratto principale, previo consenso della Ditta Appaltatrice. 

3.6 Sarà facoltà di ST richiedere all'appaltatore l'esecuzione di interventi di pulizia 

straordinaria non previsti in capitolato o da effettuarsi con modalità differenti da quelle 

indicate nel progetto tecnico presentato in sede di gara. In tal caso verrà richiesto 

all'appaltatore un preventivo di spesa specifico, per la cui formulazione lo stesso 

appaltatore dovrà, ove possibile, applicare le condizioni economiche e tecniche offerte in 

sede di gara (es. costo orario proposto, spesa prevista per l'intervento di pulizia oggetto 

della richiesta, con riferimento all'edificio interessato). 

ART. 4 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

4.1  Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il geom. Fabio Fincato. il quale: 

- provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto; 

- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte della Ditta Appaltatrice, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei 

documenti contrattuali. 
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4.2 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si avvarrà di un collaboratore incardinato 

negli Uffici dell’Esercizio Ferroviario di Piove di Sacco, all’uopo nominato da ST, quale 

assistente per le verifiche di conformità, di cui al successivo art. 10.2 individuato nella 

persona di _______________ 

4.3 Dovrà essere redatto verbale di verifica in contradditorio, presso gli uffici della sede 

di Piove di Sacco, con persona appositamente delegata dalla Ditta Affidataria, per la 

verifica del servizio relativo alle pulizie periodiche di cui ai punti 2.9, 2.10 e 2.11. 

In particolare, dovrà essere redatta una pianificazione trimestrale delle attività che 

evidenzi, le pulizie settimanali, mensili, trimestrali ed annuali: il relativo Verbale di 

verifica dovrà essere redatto il primo giorno utile feriale successivo a quello del servizio 

stesso. 

4.4 I verbali dovranno essere allegati alle rispettive fatture. 

ART. 5- DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto avrà durata biennale, decorrerà dal ………………..… ed avrà termi-

ne il …………………….….  

I termini di efficacia del contratto potranno essere prorogati, previo accordo scritto tra le 

Parti, da comunicare entro tre mesi prima della scadenza del termine, per un termine mas-

simo di 12 mesi, necessari per l’indizione di una nuova procedura concorsuale. Alla sca-

denza del termine, o dell’eventuale proroga, il rapporto contrattuale si estinguerà, senza 

necessità di preavviso o disdetta. 

5.1 Il Direttore dell’Esecuzione può ordinare la sospensione di tutto o parte del contratto, 

qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto. 

5.2 I singoli servizi compresi nell’appalto dovranno essere eseguiti secondo le cadenze 

indicate all’art. 2, che potranno comunque essere variati a richiesta di S.T.. 
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5.3 Nel caso la qualità dei servizi di pulizia ed igiene venisse a mancare o essere 

carente ad insindacabile giudizio di S.T., S.T. medesima provvederà a risolvere il 

presente contratto  e ai sensi dell’art. 1456 c.c. procederà, senza bisogno di diffida o 

procedimento giudiziario, all’incameramento della garanzia definitiva salvo il 

risarcimento degli eventuali maggiori oneri. 

5.4 L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della 

durata di sei mesi, a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale 

periodo di prova desse esito negativo, è facoltà dell’Amministrazione recedere dal 

contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere all’Appaltatore il proprio 

insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, 

entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. 

5.5 La ditta appaltatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta 

dell'Amministrazione almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la 

disdetta. 

ART. 6 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

6.1 L’importo complessivo di aggiudicazione è il seguente: 

Importo lavori biennale a base di gara soggetto a ribasso    €       263.456,42 

Ribasso percentuale per lavori del (-) ..…….%        € ____________  

Oneri biennali derivanti dal Piano di Sicurezza e  

Coordinamento non soggetti a ribasso                                   €           5.269,12          

Totale complessivo*                                                              € ____________  

* compresi gli oneri della   sicurezza cd “da  

rischio specifico o aziendale”pari ad Euro ……………..) 

+ I.V.A. 
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6.2 L’importo massimo previsto per l’eventuale proroga,  è pari ad € 131.728,21 oltre ad 

€ 2.634,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In caso di proroga, a detto 

importo di € 131.728,21  verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 

6.3 Le fatture per le prestazioni effettuate dalla Ditta Appaltatrice saranno emesse alla 

fine di ogni mese, sulla base del numero e del tipo di interventi svolti, corredate dai 

Verbali di verifica di cui all’art. 4.3 che dovranno risultare regolari, mediante 

l’applicazione dei prezzi unitari offerti e riportati nell’allegato “Offerta Economica”. Gli 

oneri per la sicurezza legati all’applicazione del DUVRI saranno riconosciuti in maniera 

proporzionale all’avanzamento percentuale delle attività. 

6.4 Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %; le ritenute possono essere svincolate in 

sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del 

certificato di verifica di conformità, previo il rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

6.5 Sulle fatture emesse dalla Ditta Appaltatrice dovrà essere riportato il CIG, Codice 

Identificativo Gare e, ove obbligatorio, il CUP, Codice Unico Progetto, che saranno poi 

richiamati nei bonifici bancari o postali con cui si effettueranno i pagamenti.  

In caso di inosservanza, da parte della Ditta Appaltatrice, delle norme e prescrizioni 

contenute nei contratti collettivi nazionali di servizio e negli accordi integrativi locali, 

nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza 

dei lavoratori, ST potrà procedere alla sospensione dei pagamenti in acconto che verranno 

trattenuti, fino a dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i 

servizi sono in corso di esecuzione, ovvero, fino alla sospensione del pagamento del saldo, 

se i servizi sono ultimati.  

6.6 Il corrispettivo sarà fatturato a Sistemi Territoriali S.p.A. – Viale degli Alpini, 23 – 
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35028 Piove di Sacco (PD) – Codice Fiscale 06070650582 e Partita I.V.A. 03075600274 – 

CIG 70032332B2 ed i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura previa acquisizione del DURC con esito regolare , nonché di 

quanto previsto all’art. 5, c. 2, L. 25/01/94, n. 82 e s.m.i.,  con bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato intestato a ___________________   presso 

_____________________________________, avente le seguenti coordinate bancarie: 

Coordinate bancarie Europee (IBAN) 

  Coordinate bancarie nazionali (BBAN) 

Paese Check 

digit 

Cin ABI CAB Conto 

      

La/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono: 

- ……………………….. - Codice Fiscale ………………………..; 

- ……………………….. - Codice Fiscale ………………………..; 

- ……………………….. - Codice Fiscale ………………………… 

ART. 7– OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI 

7.1 L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136  e s.m.i.. 

7.2 L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla prefettura-ufficio territoriali del Governo della provincia di Padova della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria 

ART. 8 -  MACCHINARI/ATTREZZATURE E PRODOTTI 

8.1 La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature, ivi comprese 
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quelle riportate al punto C.2 “Attrezzature speciali impiegate” dell’Offerta Tecnica, delle 

macchine e di tutti i materiali necessari per lo svolgimento del servizio di pulizia e di ogni 

altra prestazione prevista nel presente contratto-capitolato. Nel materiale occorrente per 

l’esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, 

secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, 

sacchi per la raccolta rifiuti, ecc.. 

8.2 Tutti gli attrezzi, le macchine ed i materiali utilizzati devono essere di ottima qualità 

ed assolutamente idonei agli specifici scopi di utilizzo. 

8.3 L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche 

dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione 

Europea ed essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali; non dovranno essere 

rumorose, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato ed essere 

dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed 

i terzi da eventuali infortuni, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010 (c.d. 

“Direttiva Macchine”) e s.m.i. e con marchio CE.  

8.4 A tutte le attrezzature e macchine utilizzate nel servizio dovrà essere applicata una 

targhetta indicante il nominativo o il marchio della Ditta Appaltatrice. 

8.5 Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente 

avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle 

norme in materia di sicurezza elettrica. 

8.6 Tutti i materiali di consumo sono a carico della Ditta Appaltatrice. 

8.7 Restano a carico di ST la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti 

all’espletamento del servizio, nonché rotoli di carta igienica, tovagliolini, liquido lavamani, 

sapone liquido (art. 2 punto 2.7 lett. h). 

8.8  La Ditta Appaltatrice sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed 
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attrezzature sia dei prodotti utilizzati. S.T. non sarà responsabile nel caso di eventuali 

danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.  

8.9 Potranno essere impiegati per la pulizia soltanto i prodotti elencati al punto C.1 

“Qualità ambientale dei prodotti utilizzati” dell’Offerta Tecnica: questi devono rispondere 

alle normative vigenti in Italia e nell’Unione Europea relativamente ad etichettatura, 

biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modalità d’uso. Per ognuno di essi 

dovrà essere fornita la relativa scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. 

Non devono essere tossici o pericolosi per contatto e per inalazione e non devono essere 

corrosivi per le superfici. 

8.10 E’ vietato l’uso di prodotti nocivi per l’ambiente, in particolare i prodotti utilizzati 

non devono contenere: ammoniaca superiore al 2%, benzene, acido cloridrico, acido 

nitrico e soda caustica.  

8.11 Non sono ammesse miscelazioni di detergenti e disinfettanti. 

8.12 Tutti i prodotti chimici devono essere stoccati in modo tale da essere riparati dalla 

polvere. In particolare la conservazione dei prodotti disinfettanti deve essere scrupolosa, 

mantenendo le confezioni perfettamente chiuse ed al riparo dalla luce. 

8.13 I prodotti utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo. 

8.14 S.T. potrà proibire l’utilizzo di materiali, detersivi, disinfettanti e quant’altro possa, a 

suo giudizio, essere ritenuto non idoneo. 

ART. 9 - PERSONALE E RESPONSABILITA’ SICUREZZA 

9.1 La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire, a sua cura e spese, la mano d’opera 

necessaria per l’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto e per il tempo 

contrattualmente stabilito al precedente art. 5. 

Il Responsabile del Servizio, avente le caratteristiche previste dal punto A.1 “Esperienza, 

adeguatezza e professionalità del Responsabile del Servizio/Contratto in ruoli analoghi” 
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dell’Offerta Tecnica, è individuato nel sig. ………………………, il quale sarà il referente 

unico di Sistemi Territoriali S.p.A. in caso di comunicazioni e contestazioni. 

9.2 La Ditta Appaltatrice è tenuta a comunicare, prima dell’inizio del servizio, l’elenco 

dei nominativi dei dipendenti e/o soci impiegati nell’appalto con relativo numero di 

matricola attribuito esibendo copia del libro unico del lavoro (lul) e livello di 

inquadramento, oltre a fornire un tesserino di riconoscimento munito di fotografia; la 

mancata comunicazione nel termine indicato comporterà l’applicazione della penale di cui 

al successivo art. 10.  

In caso di assenza degli addetti, l’impresa si impegna a rispettare le tempistiche dichiarate 

per la sua sostituzione al punto A.2 “Tempi di sostituzione degli addetti assenti” 

dell’Offerta Tecnica, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. 

9.3 E’ altresì tenuta a comunicare le variazioni dei dipendenti impiegati dell’appalto, 

come pure comunicare gli aggiornamenti del piano di servizio con l’indicazione della 

eventuale variazione dell’orario di servizio per rendere effettivo il controllo degli addetti, 

nonché di indicare per ciascun nuovo dipendente il numero di matricola, la posizione INPS 

e INAIL e di fornire il relativo tesserino. 

9.4 La Ditta Appaltatrice garantisce che il personale da essa dipendente viene impiegato 

dopo aver avuto l’autorizzazione degli Organi competenti e che è regolarmente iscritto 

presso i competenti Istituti Previdenziali ed Assicurativi. 

9.5 La Ditta Appaltatrice, in qualità di datore di servizio, si obbliga alla completa 

osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la disciplina 

previdenziale, assistenziale e fiscale, vigente nel periodo contrattuale, relativa al rapporto 

di servizio subordinato, nonché dei contratti collettivi di servizio della categoria e degli 

accordi nazionali o locali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. In caso di 

accertata inadempienza in materia S.T. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
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considerare il contratto-capitolato risolto di diritto per colpa della Ditta Appaltatrice. 

9.6 Rimane convenuto altresì che la Ditta Appaltatrice assume ogni responsabilità nei 

confronti della S.T. e del personale dalla stessa dipendente, dei terzi e di ogni autorità, per 

il proprio operato e per quello dei propri dipendenti. Per contro la S.T. non assume 

responsabilità alcuna per danni a persone e cose che potessero derivare alla Ditta 

Appaltatrice e ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

contratto-capitolato. 

9.7 Con il presente contratto-capitolato non viene instaurato alcun rapporto di servizio tra 

la S.T. e le persone di cui la Ditta Appaltatrice si avvarrà per l’esecuzione dell’appalto, la 

remunerazione di tali persone fa carico integralmente ed esclusivamente alla Ditta 

Appaltatrice, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o 

l’onere a carico di S.T. o in solido con S.T., con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 

confronti di S.T. medesima e di ogni indennizzo. 

9.8 Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Ditta Appaltatrice dovrà 

compilare e trasmettere a S.T., prima dell’inizio del servizio, la modulistica societaria che 

le verrà consegnata, riguardante i rischi trasmissibili derivanti dalle attività oggetto del 

servizio e che possono interessare i lavoratori e/o altri soggetti della S.T. che frequentano i 

luoghi oggetto del servizio (MODULO 01 - ELENCO INFORMAZIONI TRASMESSE 

DALLA DITTA APPALTATRICE). Contestualmente la Ditta Appaltatrice dovrà 

produrre, altresì, copie delle polizze assicurative RCT e RCO nonché ogni eventuale 

documento citato nel modulo stesso. La Ditta Appaltatrice dovrà adottare tutte le misure di 

sicurezza per il personale sui luoghi di servizio dettate dalla normativa di cui al D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e tutte le misure di sicurezza specificate nel modello “GESTIONE 

SICUREZZA NEI CONTRATTI D’APPALTO, D’OPERA O DI 

SOMMINISTRAZIONE” ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; prima 
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dell’inizio dei servizi si dovrà infine provvedere alla cooperazione e coordinamento delle 

attività, mediante firma congiunta del “MODULO 03 – VERBALE DI COOPERAZIONE 

E COORDINAMENTO”. 

ART. 10 -  TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI - PENALITA’ 

10.1 I singoli servizi compresi nell’appalto dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto 

previsto ai precedenti articoli, e secondo le cadenze indicate nel presente contratto-

capitolato, che potranno comunque essere variati se la S.T. lo richiede. 

10.2 Sistemi Territoriali S.p.A. si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione, in 

contraddittorio con l’Impresa e con un preavviso di almeno 24 ore, attraverso il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto o personale da lui designato ai sensi dell’art. 4.2 del presente 

Contratto, volte a verificare la rispondenza delle attività previste dal contratto a quanto 

effettivamente svolto. Il rifiuto dell’impresa all’effettuazione congiunta di tali verifiche 

sarà considerata grave violazione contrattuale ed, ai sensi dell’art. 1456 c.c., S.T. 

procederà alla risoluzione del Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento 

giudiziario, all’incameramento della cauzione salvo il risarcimento degli eventuali 

maggiori oneri. 

10.3 L’impresa si impegna a trasmettere report aventi ad oggetto eventuali 

malfunzionamenti evidenti e guasti agli impianti di fermate e stazioni (lampadine da 

sostituire, interruttori non funzionanti, servizi igienici da manutenere, ecc.) e relativi alle 

verifiche interne effettuate autonomamente dall’impresa per il controllo dell’efficienza e 

dell’efficacia del servizio prestato, in conformità ai punti B.2 “Controllo e reportistica 

sullo stato di efficienza degli impianti di fermate e stazioni” e B.6 “Frequenza verifiche 

interne attivate dall'Impresa per il controllo delle attività” dell’Offerta Tecnica. 

10.4 Qualora la Ditta Appaltatrice non rispetti quanto previsto nel presente contratto e 

relativi allegati, e/o non rispetti le modalità di esecuzione dei servizi, e/o non esegua le 
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attività indicate nel presente contratto-capitolato, S.T. lo rileverà comunicandolo, a mezzo 

fax od a mezzo dei Verbali di verifica di cui ai precedenti art. 4.3 e 5.3, procedendo alla 

detrazione in contabilità dell’importo relativo alla prestazione eseguita in modo non 

corretto e/o non eseguita ed irrogando al contempo una penale per ogni non conformità 

rilevata, fino ad un importo massimo del 10% del valore dell’appalto. L’importo della 

penalità sarà trattenuto a discrezione di S.T. direttamente in occasione del pagamento delle 

singole fatture o dalla garanzia definitiva, in quest’ultimo caso la Ditta Appaltatrice dovrà 

reintegrare tempestivamente la garanzia medesima. 

Verranno sanzionati in particolare: 

 mancata o ritardata trasmissione della programmazione trimestrale di cui all’art. 

4.3 – Penale di € 200,00; 

 mancata osservanza della programmazione trimestrale di cui all’art. 4.3 – Penale 

di € 200,00; 

 cambiamento senza preavviso del Responsabile del Servizio di cui all’art.9.1 – 

Penale di € 200,00; 

 Inosservanza delle tempistiche di sostituzione degli addetti assenti di cui al par.9.2 

– Penale di € 200,00; 

 La mancata trasmissione dell’elenco dei nominativi dei dipendenti e/o soci 

impiegati nell’appalto con relativo numero di matricola attribuito e livello di 

inquadramento di cui al par.9.2 – Penale di € 200,00; 

 La mancata presentazione del tesserino di riconoscimento munito di fotografia di 

cui al par.9.2 – Penale di € 200,00; 

 La rilevata non corretta esecuzione/esecuzione in numero inferiore al dovuto degli 

interventi di pulizia di cui ai punti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, in occasione delle 

verifiche a campione di cui al par. 10.2 – Penale di € 200,00 per le pulizie 
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giornaliere e settimanali – Penale di € 500,00 per le scadenze mensili, trimestrali 

ed annuali; 

 La mancata trasmissione dei report sullo stato di efficienza degli impianti di 

fermate e stazioni di cui all’art.10.3 – Penale di € 200,00; 

 La mancata raccolta dati/mancata trasmissione dei report relativi alla gestione 

della raccolta differenziata di cui all’art.2.4 – Penale di € 200,00; 

 La mancata ottemperanza alla ispezione, alle piccole operazioni di manutenzioni 

ed alla trasmissione della reportistica riguardante il controllo periodico dei servizi 

igienici di cui al par.2.13 – Penale di € 200,00; 

 Il non rispetto delle tempistiche relative alle richieste di intervento urgente di cui 

al par.2.5 – Penale di € 500,00; 

 Il non rispetto delle tempistiche e la mancata trasmissione della reportistica 

relative alle verifiche interne per il controllo delle attività di cui al par.2.5 – 

Penale di € 200,00; 

 La mancata effettuazione degli interventi di derattizzazione di cui al par.2.13 – 

Penale di € 500,00; 

 Il mancato utilizzo dei prodotti per la pulizia di cui al par. 8.9 – Penale di € 

200,00; 

 La mancata disponibilità delle attrezzature e dei mezzi di cui al par. 8.1 – Penale 

di € 200,00. 

10.5 La ripetuta inosservanza delle previsioni Contrattuali porterà S.T. ad agire in 

conformità alle previsioni contenute nell’art.5.3. 

10.6 Resta salvo il diritto alla rivalsa di eventuali altri danni che dovessero derivare alla 

S.T. e la facoltà della risoluzione del contratto da parte della S.T.. 

ART. 11- GARANZIA DEFINITIVA 
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11.1 Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a garanzia degli obblighi assunti con 

il presente contratto-capitolato la Ditta Appaltatrice ha prestato garanzia mediante 

…………………………………. n. …………………. rilasciata da 

……………………………… - Ag. ……………………….. in data ……………., per 

l’importo di € …………………. (………………………), pari a 

………………dell’importo dell’appalto ridotto ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 

50/2016 e smi in quanto l’appaltatore è in possesso del certificato di sistema di gestione 

qualità rilasciato da ________ e valido fino al _____________. 

11.2 Tale cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su 

richiesta della ditta fornitrice, entro 30 giorni dalla data delle richiesta stessa, senza 

corresponsione di alcun interesse e comunque dopo che siano state risolte eventuali 

contestazioni. 

11.3 S.T. ha la facoltà di avvalersi in tutto o in parte della cauzione per inadempienza 

della ditta fornitrice durante il periodo di validità del contratto ed in tal caso la ditta 

fornitrice avrà l’obbligo di reintegrare la cauzione stessa.  

ART. 12 - DOMICILIO 

La Ditta Appaltatrice elegge il proprio domicilio in …………………….., Via 

…………………………………. 

ART. 13 - ANTICIPAZIONI – CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL 

CREDITO 

13.1 Alla Ditta Appaltatrice non è concessa l’anticipazione sull’importo contrattuale. 

13.2 Non potrà inoltre cedere il servizio oggetto del presente contratto-capitolato ad altra 

impresa, salvo le disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

13.3 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 
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13.4 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 c. 

13  del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il 

cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito 

Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia 

autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di 

pagamento sottoscritto dal R.U.P. 

ART. 14 - SUBAPPALTO 

14.1 I subappalti potranno essere autorizzati solo se dichiarati in sede di presentazione 

dell’offerta e alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

14.2 La ditta in sede di offerta ha dichiarato l’intenzione di subappaltare parte del servizio 

e precisamente:  

- …………………………..; 

- …………………………..; 

Sistemi Territoriali non effettuerà i pagamenti diretti ai subappaltatori, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 105 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 

14.3 Non sono da ricomprendere nel divieto di subappalto le locazioni di macchine, 

automezzi e mezzi d’opera utilizzati dalla Ditta Fornitrice medesima, direttamente, con il 

proprio personale. 

ART. 15 - DICHIARAZIONE E GARANZIE EX D.LGS. 231/2001 

15.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di operare nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 

231/2001, adottando le opportune misure atte a prevenire i reati richiamati dal citato 

Decreto, e che manterrà indenne Sistemi Territoriali per condotte commesse dal proprio 

personale apicale o sottoposto in relazione al succitato Decreto.  

15.2 Sistemi Territoriali S.p.a. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in caso 
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siano contestati dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria a all’Appaltatore o suo personale 

apicale o sottoposto uno o più Reati, salvo il risarcimento di eventuali danni. 

ART. 16 – OBBLIGHI DERIVANTI DAI  PROTOCOLLI DI LEGALITA’ 

16.1 A.1 – L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al 

Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della 

prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

contratti pubblici di servizi, servizi e forniture. 

16.2 B) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

16.3 B.1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, 

informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e smi.. In tal caso, sarà 

applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove 

possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della 

stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima 

erogazione utile. 

16.4 B.2. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro 

subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità del 07/09/2015”, una 

clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la 

risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di 

cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e smi.. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel 

contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico 

dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella 
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misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, 

specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in 

custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza 

dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. 

ART. 17 - CONTROVERSIE 

Ogni controversia comunque riguardante la validità, l’efficacia, l’interpretazione, 

l’esecuzione e la risoluzione del contratto-capitolato, così come ogni reciproca ragione di 

dare-avere inter partes, è di esclusiva competenza del Foro di Padova. 

ART. 18- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

18.1 I documenti che fanno parte integrante del presente contratto-capitolato speciale 

d’appalto, allegati allo stesso, sono i seguenti: 

-“Allegato 1” Offerta Economica 

-“Allegato 2” Offerta tecnica – schede A_B_C” 

- “Allegato 3” Schede del contratto di servizio. 

- “Allegato 4” Computo ore; 

- “Allegato 5” Relazione illustrativa. 

ART. 19 ONERI CONTRATTUALI 

19.1 Le spese di stipulazione e scritturazione del presente contratto-capitolato e delle copie 

occorrenti, nonché quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell’incarico dalla 

data di sottoscrizione del presente contratto-capitolato fino alla conclusione delle attività, 

sono a totale carico della Ditta Appaltatrice. 

19.2 I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto-capitolato, sono a carico 

delle parti contraenti secondo legge. 

19.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a 

variazione dei corrispettivi pattuiti.  
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19.4 Il presente contratto-capitolato viene tassato in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. 131/86 e s.m.i.. 

ART. 20- PRIVACY  

 I comparenti, dato atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs 30.6.2003 n. 196, prestano il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla loro conservazione per dare 

esecuzione al presente atto e per adempiere ai doveri di legge. 

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta 

conoscenza. 

********** 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che è stato scritto da persona di mia 

fiducia con mezzi elettronici su supporto informatico non modificabile e completato con 

mezzi elettronici da me notaio, prima delle firme digitali dei comparenti, attestando io 

Notaio, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma ed è stato letto, 

mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti stessi i 

quali lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono mediante 

apposizione in mia presenza delle rispettive firme digitali. Quindi viene sottoscritto e 

firmato da me Notaio, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma 

di legge essendo le ore 
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DICHIARAZIONE TRASPARENZA DEI PREZZI 
 
 

ALLEGATO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PROT. N°                    DEL 
 
OGGETTO: SETTORI SPECIALI - SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DEI FABBRICATI 

VIAGGIATORI, DEI LOCALI DEL PERSONALE, DEI SOTTOPASSAGGI E DELLE 
BANCHINE FACENTI PARTE DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIA – MESTRE, OLTRE 
AI LOCALI RISERVATI AL PERSONALE PRESSO LA STAZIONE DI ROVIGO. 

CIG 70032332B2 
 

La sottoscritta Ditta espressamente ed irrevocabilmente: 
 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente appalto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso 
imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e 
comunque volte a facilitare la conclusione dell’appalto; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno 
onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente appalto rispetto agli obblighi, né a compiere azioni 
comunque volte agli stessi fini. 

 
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

comma precedente, ovvero la sottoscritta Ditta non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta 
la durata del presente appalto, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della sottoscritta Ditta che sarà conseguentemente 
tenuta al risarcimento, alla Sistemi Territoriali S.p.A. di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 
 
 
Data _____________ 
 
 

               Letto, approvato e sottoscritto 
 

                   LA DITTA 
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Piove di Sacco,  

Prot. n° 

 

 

Uffici di Marghera: 
Via Longhena, 6 – 30175 Marghera  Venezia 
tel. 041.2795958 fax 041.2795962 
e-mail: mestre@sistemiterritorialispa.it 

Sede Legale: 
Piazza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova 
tel. 049.774999 fax 049.774399 
e-mail:contratti@sistemiterritorialispa.it  
            sistemiterritorialispa@legalmail.it 
 

Uffici Esercizio Ferroviario: 
Viale degli  Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco (PD) 
tel. 049.5840265 fax 049.9702995 
e-mail: ferroviaadriamestre@sistemiterritorialispa.it 
            ferroviaadriamestre@pec.sistemiterritorialispa.it 

Società per Azioni 
Capitale Sociale € 6.152.325,00 i.v. 
Registro Imprese di Padova n° 06070650582 
Codice fiscale 06070650582 
Partita  I.V.A.  03075600274 

Uffici Navigazione Interna: 
Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo 
tel. 0425.471348 fax 0425.404192 
e-mail: info.uni@sistemiterritorialispa.it 
            uniro@pec.sistemiterritorialispa.it www.sistemiterritorialispa.it 

FAC-SIMILE 
OGGETTO: SETTORI SPECIALI - SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DEI FABBRICATI 

VIAGGIATORI, DEI LOCALI DEL PERSONALE, DEI SOTTOPASSAGGI E 
DELLE BANCHINE FACENTI PARTE DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIA 
– MESTRE, OLTRE AI LOCALI RISERVATI AL PERSONALE PRESSO LA 
STAZIONE DI ROVIGO. 

CIG 70032332B2 
 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 
 
Oggi, ………………., il sig. ……………………., nato a ……………………., il ………………………., 
residente a ………………………… in via ……………………, in rappresentanza della Ditta 
………………………….. con sede in …………………………… (in allegato procura notarile/delega, 
copia dei documenti d’identità del delegato e del delegante, copia della visura camerale o di altro atto 
idoneo ad identificare i poteri del delegante) in qualità di  ………………….. -  Documento: 
………………….  Rilasciata dal ………………. in data ………………. e valida fino al 
…………………, ha effettuato il sopralluogo sulle aree dalle attività oggetto del servizio.  
Il sottoscritto ……………………… 

DICHIARA 
di aver verificato e preso puntuale cognizione delle condizioni locali, dei siti, della viabilità di accesso, 
dei vincoli operativi esistenti e delle eventuali interferenze che possono verificarsi. 
 
In Fede            
 
 

Sistemi Territoriali S.p.A. 
Il Verbalizzante 

………………….. 
 
 

___________________________ 

L’Impresa 
……………….. 

……………………… 
 
 

________________________ 
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OGGETTO: SETTORI SPECIALI - SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DEI FABBRICATI 

VIAGGIATORI, DEI LOCALI DEL PERSONALE, DEI SOTTOPASSAGGI E 
DELLE BANCHINE FACENTI PARTE DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIA – 
MESTRE, OLTRE AI LOCALI RISERVATI AL PERSONALE PRESSO LA 
STAZIONE DI ROVIGO. 

CIG 70032332B2  
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  
                                     (cognome)                                                  (nome) 

nato a ____________________________________________ (__________) il ________________________ 
                                   (luogo)                        (prov.) 

residente a _________________________________ (______) in  Via_________________________n. ____  
(luogo)      (prov.)                            

(indirizzo) 

in qualità di   ________________________________________________________ e  legale rappresentante 

della Ditta _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in  __________________________Via _________________________________________ 

C.F. e P.IVA ___________________________________________________________________________ 

Essendo stata invitata con lettera prot. n. ……………. del …………….. a partecipare alla procedura …… 

per i servizi di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

I. di offrire: 

1.1. Importo a base di gara soggetto a ribasso (per 2 anni)   €               263.484,28 

1.2. Ribasso percentuale unico del …........... %  pari a                               (-) € …………...………. 
(in lettere) (………………………..………………………….)  

1.3. Importo ribassato*        €……………………. 
                                 (in lettere) (………………………..………………………….)  

(*) compresi gli oneri della sicurezza cd “da rischio specifico o  aziendale” pari ad € 
………………….……………./…… (per 2+1 anni)                                 

1.4. Oneri per la sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso pari a €           (+)                   € 5.269,68 
                                                                           (in lettere cinquemiladuecentosessantanove/68)  
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1.5. Totale importo offerto                                 € …………………….. 
(in lettere) (………………………..………………………….)  

1.6. + I.V.A. 
 

II. che l’esatto ammontare dei propri oneri della sicurezza cd “da rischio specifico o aziendale” previsto 
dagli artt. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 26 c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i sono pari ad 
Euro …………………………………. annui (tale importo deve coincidere con quanto riportato al 
precedente punto 2.3)  e quindi Euro …………………………………. per il periodo d’appalto (tale 
importo deve coincidere con quanto riportato al precedente punto 1.3);  

III. che in caso di proroga verrà applicato il ribasso qui offerto. 

IV. di mantenere ferma ed irrevocabile la presente offerta per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di 
scadenza di presentazione dell’offerta stessa.  

V. Dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli atti posti in visione dalla 
Società. 

VI. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

VII. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze della documentazione di gara nella formulazione 
dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei servizi secondo gli elaborati posti a base di gara, resta 
comunque fissa e invariabile; 

VIII. di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori dal DUVRI. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

Lì …………………………………………… 

       TIMBRO E FIRMA 

       ……………………………………. 
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SCHEDA D) 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA – Composizione del 

prezzo 
 

Il legale Rappresentante 
 
 
__________________________________________________________    

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SEZIONI 
 

1) CAVARZERE CENTRO – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
2) CAVARZERE STAZIONE – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
3) CAVARZERE STAZIONE –SALA D’ATTESA  ED 

ANDRONE 

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   
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SCHEDA D) 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA – Composizione del 

prezzo 
 

Il legale Rappresentante 
 
 
__________________________________________________________    

 
 

4) CONA VENETA – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
 

5) CONA VENETA – SALA D’ATTESA  ED ANDRONE  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
6) PONTELONGO – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   
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SCHEDA D) 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA – Composizione del 

prezzo 
 

Il legale Rappresentante 
 
 
__________________________________________________________    

 
7) ARZERGRANDE – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
8) ARZERGRANDE – SALA D’ATTESA ED ANDRONE 

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
9) PIOVE DI SACCO – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 



Allegato 1) 

SCHEDA D) 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA – Composizione del 

prezzo 
 

Il legale Rappresentante 
 
 
__________________________________________________________    

10) PIOVE DI SACCO – EDIFICIO STAZIONE 

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  3   

Annuale  1   

TOTALE  365   

 
11) PIOVE DI SACCO – EDIFICIO DEPOSITO/OFFICINA 

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  3   

Annuale  1   

TOTALE  365   

 
12) PIOVE DI SACCO – EDIFICIO DEPOSITO NUOVO 

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  3   

Annuale  1   
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SCHEDA D) 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA – Composizione del 

prezzo 
 

Il legale Rappresentante 
 
 
__________________________________________________________    

TOTALE  365   

 
13) CAMPOLONGO MAGGIORE – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
14) BOJON – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
15) CASELLO 8  – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   
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SCHEDA D) 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA – Composizione del 

prezzo 
 

Il legale Rappresentante 
 
 
__________________________________________________________    

 
16) CAMPAGNALUPIA/CAMPONOGARA – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
17) CAMPAGNALUPIA/CAMPONOGARA – ANDRONE E 

SALA D’ATTESA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
18) CASELLO 11 – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   
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SCHEDA D) 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA – Composizione del 

prezzo 
 

Il legale Rappresentante 
 
 
__________________________________________________________    

19) MIRA BUSE – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
20) MIRA BUSE – SALA D’ATTESA E LOCALI DEL 

PERSONALE 

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  3   

Annuale  1   

TOTALE  365   

 
21) MIRA BUSE – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   
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SCHEDA D) 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA – Composizione del 

prezzo 
 

Il legale Rappresentante 
 
 
__________________________________________________________    

 
22) ORIAGO – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
23) ORIAGO –  SOTTOPASSO PEDONALE 

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
24) PORTA OVEST – BANCHINA  

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   
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SCHEDA D) 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA – Composizione del 

prezzo 
 

Il legale Rappresentante 
 
 
__________________________________________________________    

25) PORTA OVEST –  SOTTOPASSO PEDONALE 

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

TOTALE  365   

 
26) ROVIGO –LOCALI DEL PERSONALE 

 

Frequenza 
intervento 

Livello 
addetti 

A - n° 
interventi 

P  - 

Prezzo unitario 
offerto 

M = A x P 

Prezzo/anno 

Giornaliero  313   

Settimanale  40   

Mensile  8   

Trimestrale  4   

Annuale  1   

TOTALE  365   

 
LE TABELLE DI CUI SOPRA VANNO COMPILATE IN OGNI LORO PARTE A 
PENA DI ESCLUSIONE 
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OFFERTA TECNICA 
 

  
  
  Pag. 1 di 9 

OGGETTO: SETTORI SPECIALI - SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DEI FABBRICATI 
VIAGGIATORI, DEI LOCALI DEL PERSONALE, DEI SOTTOPASSAGGI E DELLE 
BANCHINE FACENTI PARTE DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIA – MESTRE, 
OLTRE AI LOCALI RISERVATI AL PERSONALE PRESSO LA STAZIONE DI 
ROVIGO. 
CIG 70032332B2 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  
                                     (cognome)                                                  (nome) 

nato a ____________________________________________ (__________) il ________________________ 
                                   (luogo)                        (prov.) 

residente a _________________________________ (______) in  Via_________________________n. ____  
(luogo)      (prov.)                            

(indirizzo) 

in qualità di   ________________________________________________________ e  legale rappresentante 

della Ditta _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in  __________________________Via _________________________________________ 

C.F. e P.IVA ___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

Di proporre per l’appalto in oggetto l’offerta tecnica come di seguito illustrata nelle Schede A “Sistema 

organizzativo aziendale”, B “Metodologie per l’esecuzione ed il controllo dei servizi” e C ”Qualità 

ambientale di prodotti ed attrezzature”. 

 

Lì …………………………………………… 

         TIMBRO E FIRMA 

   

        ……………………………………………. 

 

LA PRESENTE SCHEDA E LE SUCCESSIVE DEVE ESSERE COMPILATE IN TUTTE 
LE SEZIONI A PENA DI ESCLUSIONE. SI DOVRANNO ALTRESI’ ALLEGARE LE 
SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE 



ALLEGATO 2 - PROGETTO TECNICO 
SCHEDA A – SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE PREPOSTO 

PER L’APPALTO 
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Subcriterio A.1 - Esperienza, adeguatezza e professionalità del Responsabile del Servizio/Contratto 

in ruoli analoghi 

Il Responsabile del Servizio sarà il sig. …………………………….. il quale può vantare n° ………….. anni 

di esperienza. 

Si allegano alla presente il curriculum e l’autodichiarazione circa il possesso del requisito firmata dal futuro 

Responsabile del Servizio.  

Subcriterio A.2 – Tempi di sostituzione degli addetti assenti 

L’Impresa si impegna a procedere alla sostituzione degli addetti assenti/indisponibili entro ……………. ore 

dalla segnalazione di ST. 
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DEI SERVIZI 
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Subcriterio B.1 - Frequenza esecuzione pulizie “annuali” nelle stazioni e relativa pianificazione 

L’Impresa si impegna ad effettuare n° ………….. pulizie di tipo “annuale” nei siti di Rovigo, Mira-Buse 

e Piove di Sacco (Stazione, Officina e Nuovo Deposito). 

Subcriterio B.2 - Controllo e reportistica sullo stato di efficienza degli impianti di fermate e stazioni 

o L’Impresa non effettuerà alcun report. 

o L’impresa si impegna ad effettuare report di segnalamento con cadenza …………………….. 

Subcriterio B.3 - Raccolta sistematica dei dati e relativa reportistica in relazione alla gestione della 

raccolta differenziata  

o L’Impresa non effettuerà alcun report. 

o L’impresa si impegna ad effettuare report di segnalamento con cadenza …………………….. 

Subcriterio B.4 - Frequenza manutenzione servizi igienici 

o L’Impresa non effettuerà alcun controllo. 

o L’impresa si impegna ad effettuare controlli ……………… giorni a settimana, effettuando gli 

interventi necessari e trasmettendo il relativo report alla S.A. 

Subcriterio B.5 - Interventi urgenti su chiamata  

L’impresa si impegna ad intervenire in caso di urgenza entro ……….. ore a partire dalla segnalazione della 

S.A. 

Subcriterio B.6 - Frequenza verifiche interne attivate dall'Impresa per il controllo delle attività 

o L’Impresa non si rende disponibile ad attività ispettive interne. 

o L’impresa si impegna ad effettuare n° ……………….. attività ispettive interne settimanali, 

trasmettendo alla S.A. il relativo report. 

Subcriterio B.7 - Frequenza interventi di derattizzazione 

o L’Impresa non si rende disponibile ad attività di derattizzazione. 
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DEI SERVIZI 
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o L’impresa si impegna ad effettuare n° ……………….. interventi di derattizzazione all’anno su 

ciascun sito di intervento, senza ulteriori oneri per la S.A. 
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DETERGENTI PER PAVIMENTI 

Nome del prodotto  Nome dell’azienda produttrice Qualità ambientale dei prodotti 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

 
DETERGENTI PER VETRI E FINESTRE 

Nome del prodotto  Nome dell’azienda produttrice Qualità ambientale dei prodotti 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 
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   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

 
DETERGENTI PER SANITARI 

Nome del prodotto  Nome dell’azienda produttrice Qualità ambientale dei prodotti 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 
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   marchio di qualità ecologica tipo 

 

 
DETERGENTI PER SUPERFICI IN ACCIAIO, ALLUMINIO ED OTTONE 

Nome del prodotto  Nome dell’azienda produttrice Qualità ambientale dei prodotti 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

 
DETERGENTI PER MOBILI E SUPERFICI LIGNEE 

Nome del prodotto  Nome dell’azienda produttrice Qualità ambientale dei prodotti 

   marchio di qualità ecologica tipo 
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   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

   marchio di qualità ecologica tipo 

 

 
 
ATTREZZATURE SPECIALI IMPIEGATE 

Tipo di attrezzatura  Marca e modello  Data di acquisto 

Macchina professionale per pulizia a vapore   

Lucidatrice   

Aspirapolvere/liquidi   

Spazzaneve   

Decespugliatore/Falciatrice   
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Monospazzola manuale   

ALLEGATI: N. …………… SCHEDE TECNICHE PRODOTTI UTILIZZATI 

ALLEGATI: N. …………… SCHEDE TECNICHE ATTREZZATURE 
- per ciascun prodotto utilizzato per l’appalto dovrà essere prodotto, in originale, preventivo di acquisto che giustifichi il prezzo dichiarato dal 

concorrente; 

- la mancata conservazione nei contenitori originali dei prodotti chimici e del materiale di pulizia, ovvero il loro scorretto stoccaggio comportano 
l’applicazione di una penale di Euro 200,00 (duecento/00) – art. 10.2 del contratto-capitolato d’appalto ed ogniqualvolta la S.T. lo rilevi; 

- La ditta, nel corso dell’appalto, sarà autorizzata ad utilizzare soltanto i prodotti dichiarati nella presente scheda di offerta: per ciascuna 
tipologia di utilizzo, sarà possibile indicare più di un prodotto. Il numero di prodotti non influirà sul punteggio. Il mancato utilizzo dei prodotti 
sopraelencati comporterà l’applicazione di una penale di Euro 200,00 (duecento/00) – art. 10.2 del contratto-capitolato d’appalto ed 
ogniqualvolta la S.T. lo rilevi. 
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 QUALITÀ DEI SERVIZI 
STANDARD DI PULIZIA, DI PUNTUALITA’, DI AFFOLLAMENTO E 

COMFORT E DI AFFIDABILITA’ DEL SERVIZIO 
 
1. Pulizia a terra e a bordo. 
 
1. La pulizia a terra negli impianti 
 Nelle stazioni/fermate di cui alla scheda n° 1 in appendice dovranno essere 
garantiti interventi, sulla base delle tipologia di seguito elencate: 
a) Intervento Radicale: interventi di pulizia capillare, da effettuare con cadenza 
almeno mensile, su ogni elemento componente le aree oggetto di pulizia, tesi al 
mantenimento dello standard originario degli elementi medesimi (vedasi scheda 
n°2) 
b) Intervento Standard: interventi giornalieri finalizzati al quotidiano ripristino 
degli standard qualitativi prescritti (vedasi scheda n°3)  
c) INTERVENTO DI MANTENIMENTO: interventi giornalieri continui in 
fasce orarie determinate, che si effettuano prevalentemente nella fascia diurna, 
finalizzati al mantenimento, nell’arco della giornata, degli standard qualitativi 
prescritti (vedasi scheda n°4) 
d) INTERVENTO DI BASE E DI FONDO: interventi di pulizia programmati da 
effettuare con cadenza rispettivamente almeno settimanale (base) e almeno 
mensile (fondo), per il mantenimento del decoro dell’impianto (vedasi scheda 
n°5). Dovranno comunque essere garantiti interventi di pulizia ulteriori qualora se 
ne dovesse ravvisare la necessità. 
 
2. La pulizia del materiale rotabile, - OMISSIS - 
 
SCHEDA n° 1  
 
ELENCO DELLE STAZIONI 
N. STAZIONI/FERMATE TIPOLOGIA DI PULIZIA a) b) c) d) 
ORIAGO – d) 
MIRA BUSE – d) 
CASELLO 11 – d) 
CAMPAGNA LUPIA /CAMPONOGARA– d) 
CASELLO 8 – d) 
BOJON – d) 
CAMPOLONGO MAGGIORE – d) 
PIOVE DI SACCO – c) e d)  
ARZERGRANDE – d) 
PONTELONGO FERMATA – d) 
CONA VENETA – d) 
CAVARZERE – d)  
CAVARZERE CENTRO – d) 
 
SCHEDA n° 2 
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Intervento Radicale 
La pulizia radicale viene eseguita: 
 Rimuovendo per quanto possibile mobili suppellettili; 
 Lavando porte, finestre, telai interne ed esterni dei serramenti, entrambe le 

superfici dei vetri, stipiti, davanzali, telefoni, e macchine d’ufficio elettriche, 
corpi illuminanti ed elementi per il riscaldamento; 

 Pulendo tutti i mobili e i suppellettili;  
 Lavando tapparelle e veneziane compreso eventuale smontaggio e rimontaggio;  
 Risistemando mobili e suppellettili 
Consiste in: 
 smacchiatura superfici; 
 asportazione di residui di polvere e di incrostazione da apparecchiature e 

superfici; 
 pulizia ad umido di apparecchiature e superfici;  
 trattamento di pulizia a fondo specifica con liquidi appropriati dei cristalli, 

vetri, specchi, rivestimenti in genere, superfici verticali di qualsiasi genere;  
 spolveratura delle parti normalmente poco accessibili;  
 pulizia a fondo della segnaletica fissa e variabile;  
 eliminazione di tutte le ragnatele;  
 lavaggio a fondo e disinfezione con prodotti battericidi dei contenitori 

portarifiuti, portacenere;  
 eliminazione di macchie e scritte con specifico attrezzo e prodotti specifici; 
Ad un controllo visivo non devono quindi essere presenti: 
 sporco diffuso – macchie, adesivi, scritte, incrostazioni, anche le meno 

evidenti;  
 polvere depositata nei punti meno accessibili;  
 residui solidi/liquidi. 
 
SCHEDA n° 3 
 
Intervento Standard 
Consiste in un complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polvere 
e/o materiale non desiderato e/o sporcizia ed il trattamento con materiali protettivi 
nelle aree aperte al pubblico ad uso commerciale e alle relative pertinenze, 
finalizzati al mantenimento degli standard qualitativi cioè standard di accettabilità 
della polvere e dello sporco. 
Tali operazioni si identificano in: 
 scopatura a secco o ad umido e lavaggio, con soluzioni detergenti appropriate, 

di tutti i pavimenti;  
 spolveratura, lavaggio ed eliminazione incrostazioni dalle superfici; 
 rimozione sacchetti immondizie posizionati nei contenitori portarifiuti e 

portacarte e conseguente rimessa dei nuovi;  
 svuotamento posacenere;  
 eliminazione macchie e scritte;  
 pulizia ad umido delle superfici interne ed esterne delle apparecchiature 

igienico sanitarie con idoneo disinfettante di fragranza gradevole ed 
eliminazione di ogni residuo organico; 
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 reintegro/caricamento dei materiali di consumo previsti negli specifici 
contenitori e distributori (rotoli carta igienica, tovagliolini, liquido lavamani; 
sapone liquido ecc.) 

Ad un controllo visivo non devono quindi essere presenti: 
 rifiuti solidi/liquidi;  
 sporco diffuso;  
 polvere depositata su parti accessibili;  
 sacchetti e posaceneri pieni. 

 
SCHEDA n° 4 
 
Intervento di Mantenimento 
Consiste in singole operazioni da effettuarsi in fasce orarie determinate, finalizzate 
al ripristino degli standard qualitativi in alcune aree aperte al pubblico ad uso 
commerciale. 
Ad un controllo visivo non devono essere presenti 
 sporco diffuso; 
 sacchetti pieni;  
 posaceneri pieni; 
Devono essere garantiti: 
 distributori di saponi e salviette pieni oltre la metà;  
 almeno un rotolo di carta igienica in ogni box wc. 

 
SCHEDA n° 5 
 
Intervento di Base e di Fondo 
Questi interventi di pulizia sono programmati rispettivamente almeno una volta 
alla settimana (base) e almeno una volta al mese (fondo) per il mantenimento del 
decoro dell’impianto. 
La pulizia di base settimanale consiste: 
 scopatura a secco o umido di tutti i pavimenti; 
 asportazione di ogni rifiuto giacente nell’impianto;  
 rimozione sacchetti dell’immondizia dai portarifiuti e portacarte con 

conseguente rimessa dei nuovi;  
 pulizia dei WC di servizio (qualora esistenti e aperti al pubblico);  
 pulizia ad umido delle sedute passeggeri (dove esistenti).  
La pulizia di fondo mensile consiste:  
 scopatura e lavatura di tutti i pavimenti;  
 pulizia dei WC di servizio (qualora esistenti e aperti al pubblico);  
 pulizia a fondo di superfici di qualsiasi natura, eliminazione ragnatele.” 
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Cavarzere Centro - fermata

Banchina

Giornaliere 313 0,15 45,82

Settimanali 40 0,19 7,71

Mensili 8 0,78 6,21

Trimestrali 4 0,96 3,84

TOTALE 365 63,58

Cavarzere - stazione

Banchina

Giornaliere 313 0,22 68,69

Settimanali 40 0,34 13,56

Mensili 8 0,94 7,48

Trimestrali 4 0,94 3,74

Sommano 365 93,47

Sala d'aspetto ed androne

Giornaliere 313 0,11 35,17

Settimanali 40 0,13 5,07

COMPUTO ORE INTERVENTI

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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Mensili 8 0,24 1,94

Trimestrali 4 0,33 1,30

Sommano 365 43,48

Cona Veneta - stazione

Banchina

Giornaliere 313 0,17 53,02

Settimanali 40 0,27 10,89

Mensili 8 0,76 6,11

Trimestrali 4 1,00 3,99

Sommano 365 74,00

Sala d'aspetto ed androne

Giornaliere 313 0,09 28,42

Settimanali 40 0,09 3,78

Mensili 8 0,13 1,05

Trimestrali 4 0,30 1,19

Sommano 365 34,45

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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Pontelongo - fermata

Banchina

Giornaliere 313 0,18 54,80

Settimanali 40 0,28 11,34

Mensili 8 1,55 12,42

Trimestrali 4 2,63 10,51

Sommano 365 89,06

Arzergrande - stazione

Banchina

Giornaliere 313 0,15 47,03

Settimanali 40 0,23 9,35

Mensili 8 0,66 5,25

Trimestrali 4 0,84 3,36

Sommano 365 64,98

Sala d'aspetto ed androne

Giornaliere 313 0,09 28,87

Settimanali 40 0,10 3,87

Mensili 8 0,13 1,07

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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Trimestrali 4 0,22 0,87

Sommano 365 34,67

Piove di Sacco - Stazione

Banchina

Giornaliere 313 0,58 182,74

Settimanali 40 0,93 37,37

Mensili 8 2,45 19,63

Trimestrali 4 2,59 10,35

Sommano 365 250,10

Edificio stazione

Giornaliere 313 3,31 1036,19

Settimanali 40 6,88 275,04

Mensili 8 21,72 173,79

Trimestrali 3 23,54 70,61

Annuali 1 25,62 25,62

Sommano 365 1581,25

Piove di Sacco - 
Deposito/Officina

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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Edificio Deposito/Officina

Giornaliere 313 1,04 326,07

Settimanali 40 3,50 139,85

Mensili 8 6,09 48,74

Trimestrali 3 7,33 21,99

Annuali 1 8,16 8,16

Sommano 365 544,80

Piove di Sacco - Deposito 
nuovo

Edificio Deposito Nuovo

Giornaliere 313 0,69 216,51

Settimanali 40 3,01 120,51

Mensili 8 3,86 30,86

Trimestrali 3 4,73 14,18

Annuali 1 5,23 5,23

Sommano 365 387,29

Campolongo Maggiore - 
fermata

Banchina

Giornaliere 313 0,06 20,21

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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Settimanali 40 0,10 3,83

Mensili 8 0,46 3,67

Trimestrali 4 0,54 2,17

Sommano 365 29,88

Bojon - fermata

Banchina

Giornaliere 313 0,17 52,71

Settimanali 40 0,27 10,80

Mensili 8 1,36 10,89

Trimestrali 4 2,56 10,23

Sommano 365 84,64

Casello 8 - fermata

Banchina

Giornaliere 313 0,25 77,66

Settimanali 40 0,40 15,85

Mensili 8 0,73 5,84

Trimestrali 4 1,11 4,45

Sommano 365 103,79

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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Campagnalupia/Camponoga
ra - stazione

Banchina

Giornaliere 313 0,41 128,72

Settimanali 40 0,72 28,90

Mensili 8 1,22 9,75

Trimestrali 4 1,40 5,61

Sommano 365 172,97

Androne e sala d'attesa

Giornaliere 313 0,09 29,21

Settimanali 40 0,10 3,93

Mensili 8 0,15 1,23

Trimestrali 4 0,32 1,28

Sommano 365 35,66

Casello 11 - fermata

Banchina

Giornaliere 313 0,31 97,16

Settimanali 40 0,52 20,83

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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Mensili 8 0,94 7,50

Trimestrali 4 1,32 5,28

Sommano 365 130,78

Mira Buse - stazione

Banchina

Giornaliere 313 0,42 130,29

Settimanali 40 0,57 22,63

Mensili 8 1,26 10,10

Trimestrali 4 1,50 5,98

Sommano 365 169,00

Sala d'attesa e locali del 
personale

Giornaliere 313 0,09 29,72

Settimanali 40 0,10 4,01

Mensili 8 0,41 3,32

Trimestrali 3 0,41 1,24

Annuali 1 0,91 0,91

Sommano 365 39,20

Oriago - stazione

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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Banchina

Giornaliere 313 0,36 112,42

Settimanali 40 0,65 26,07

Mensili 8 1,38 11,00

Trimestrali 4 1,66 6,63

Sommano 365 156,12

Sottopasso pedonale

Giornaliere 313 0,19 60,86

Settimanali 40 0,29 11,67

Mensili 8 1,38 11,08

Trimestrali 4 2,54 10,18

Sommano 365 93,78

Porta Ovest - stazione

Banchina

Giornaliere 313 0,35 108,90

Settimanali 40 0,56 22,50

Mensili 8 1,52 12,13

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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Trimestrali 4 1,95 7,80

Sommano 365 151,33

Sottopasso pedonale

Giornaliere 313 0,27 85,64

Settimanali 40 0,41 16,42

Mensili 8 1,64 13,09

Trimestrali 4 2,80 11,19

Sommano 365 126,33

Rovigo

Locali del personale

Giornaliere 313 0,20 62,84

Settimanali 40 0,42 16,68

Mensili 8 1,32 10,54

Trimestrali 3 1,43 4,28

Annuali 1 1,55 1,55

Sommano 365 95,89

Sito (T) Tot n° INTERV. (A) ORE/INT. (B) Tot ORE
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(T) Tot n° 
INTERV.

(A) ORE/INT.
(B) = (A)X(T) 

Tot ORE

Giornaliere 313 9,97 3119,66

Settimanali 40 21,06 842,46

Mensili 8 53,09 424,69

Trimestrali 3 64,92 194,77

Annuali 1 41 41,47

TOTALI 365 4623,05

RIEPILOGO



Allegato 5) al contratto 

- 1 - 

OGGETTO: SETTORI SPECIALI - SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DEI FABBRICATI 

VIAGGIATORI, DEI LOCALI DEL PERSONALE, DEI SOTTOPASSAGGI E DELLE 

BANCHINE FACENTI PARTE DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIA – MESTRE, OLTRE AI 

LOCALI RISERVATI AL PERSONALE PRESSO LA STAZIONE DI ROVIGO. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO 

Sommario 
 

1- SITI DI INTERVENTO ................................................................................................................................... 3 

2- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ............................................................................................................. 11 
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1- SITI DI INTERVENTO 
Il servizio oggetto del presente appalto comprende le attività di pulizia periodica delle banchine, stazioni, 

androni, sale d’attesa, locali del personale, bagni, wc, docce posti a Rovigo e lungo la linea ferroviaria Adria 

(RO) – Mestre (VE), nei seguenti siti, come meglio specificato nei paragrafi seguenti: 

• Fermata di “Cavarzere Centro" (VE) – Via Giacomo Leopardi; 

• Stazione di Cavarzere (VE) – Viale Trieste; 

• Stazione di Cona (VE) – Via Rebosola – SP7; 

• Fermata di Pontelongo (PD) – Viale Stazione; 

• Stazione di Arzergrande (PD) – Viale Stazione; 

• Fabbricato Viaggiatori, Deposito/Officina e locali “Nuovo Deposito” della Stazione di Piove di Sacco 

(PD) Viale degli Alpini 23; 

• Stazione di Campolongo Maggiore (VE) – Via Righe; 

• Fermata di Bojon (VE) – Via Villa; 

• Fermata “Casello 8” nel Comune di Campagnalupia (VE) -  Via Piave; 

• Stazione di Campagnalupia/Camponogara (VE) – Via Medaglia d’Oro Claudio Bressanin; 

• Fermata “Casello 11” nel Comune di Camponogara (VE) loc. Calcroce -  Via Calcroce; 

• Stazione di Mira-Buse (VE) – Via della Ferrovia 1; 

• Stazione di Oriago (VE) – Via Stazione; 

• Stazione di “Porta Ovest” nel Comune di Oriago (VE) – Via Ghebba; 

• Stazione di Rovigo - Locali Personale - Piazza della Riconoscenza,1. 
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DESCRIZIONE DEI SITI DI INTERVENTO 
Gli spazi per i quali la Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare le attività oggetto dell’appalto sono: 

 

Fermata di Cavarzere Centro (VE) 

Area banchina 

La banchina è formata da una scalinata di accesso in pietra, da una piattaforma in cemento e da una 

piazzola di attesa, sempre in cemento, per una superficie complessiva di circa 226,50 mq (110,00 mq c.a 

frequentemente utilizzati). 

Sono inoltre presenti: 

una pensilina in plexiglass per il riparo dei passeggeri in attesa (lunghezza 4,50 m c.a) con una superficie 

trasparente di c.a 18,50 mq; 

n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°3 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

 

Stazione di Cavarzere (VE) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, si sviluppa in due aree distinte (1° e 2° binario) per una superficie complessiva di 

circa 620,00 mq (285,00 mq c.a frequentemente utilizzati). 

Sono inoltre presenti: 

n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°3 cestini; 

Sala d’attesa e locali accessori 

Attorno all’edificio-stazione è presente un marciapiede in calcestruzzo (82,00 mq ca). 

I locali della stazione interessati sono rappresentati, oltre che dal succitato marciapiede, dall’androne di 

ingresso (31,00 mq ca.) e dalla sala d’attesa (20,00 mq ca.), entrambi piastrellati.  

 

Stazione di Cona (VE) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, si sviluppa in due aree distinte (1° e 2° binario) per una superficie complessiva di 

circa 536,00 mq (246,00 mq ca. frequentemente utilizzati). 

Sono inoltre presenti: 
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n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°3 panchine in materiale lapideo 

n°2 cestini; 

Sala d’attesa e locali accessori 

Il locale della stazione interessato è rappresentato dalla sala d’attesa piastrellata (13,50 mq ca.). compresi i 

vetri di porte e finestre per complessivi 4 mq ca. di superficie. 

 

Fermata di Pontelongo (PD) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 591,50 mq (260,00 mq ca. frequentemente 

utilizzati). 

Sono inoltre presenti: 

n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°2 panchine in materiale metallico; 

n°2 cestini; 

una pensilina in plexiglass per il riparo dei passeggeri in attesa (lunghezza 40,00 m c.a) con una superficie 

trasparente di c.a 90,00 mq. 

 

Stazione di Arzergrande (PD) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 307,00 mq (200,00 mq ca. frequentemente 

utilizzati). 

Sono inoltre presenti: 

n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°2 panchine in materiale metallico; 

n°2 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

Sala d’attesa e locali accessori 

Il locale della stazione interessato è rappresentato dalla sala d’attesa piastrellata (16,00 mq ca.). compresi i 

vetri di porte e finestre per complessivi 2 mq ca. di superficie. 
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Stazione di Piove di Sacco (PD) 

Locali al primo e secondo piano (Uffici Direzione) 

n. 14 vani di cui n. 13 con pavimenti piastrellati e n. 1 con pavimento in legno; 

n. 1 corridoio con posto usciere, con pavimenti piastrellati; 

n. 4 servizi WC, con antibagno, con pavimenti e rivestimenti piastrellati; 

scale di accesso Uffici la cui la 1a rampa è provvista di corrimano in legno, la 2a rampa di corrimano in legno 

e ringhiera in ferro; 

scale di accesso ai locali archivio del 2° piano, composte da due rampe con ringhiera in ferro e corrimano in 

legno; 

ingresso al piano terra con pavimento piastrellato; 

cabina ascensore 

scala di accesso alla sala riunioni dell’ala sud – 2° piano – in legno con corrimano metallico; 

scala di accesso alla sala riunioni dell’ala nord – 2° piano – in legno con corrimano metallico; 

scala di accesso per l’accesso al tetto – in legno con corrimano metallico 

Totale superficie pavimenti piastrellati mq. 290,00 – pavimenti in legno mq. 34,60. 

Locali piano terra 

n. 4 vani con pavimenti piastrellati; 

n. 2 corridoi (uno lato nord e uno lato sud) piastrellati; 

n. 2 spogliatoi personale (maschile e femminile) con ciascuno una doccia, pavimenti e rivestimenti 

piastrellati; 

servizi igienici personale maschile con n. 2 WC e un antibagno con pavimenti e rivestimenti piastrellati; 

servizi igienici personale femminile con n. 1 WC e un antibagno con pavimenti e rivestimenti piastrellati; 

servizi igienici personale di stazione con n. 2 WC e un antibagno con pavimenti e rivestimenti piastrellati; 

n. 1 sala attesa viaggiatori con pavimento piastrellato; 

n. 1 atrio e ingresso ascensore con pavimento piastrellato; 

servizi igienici pubblici con n. 2 WC – n. 1 WC per portatori di handicap e un antibagno unico con pavimenti 

e rivestimenti piastrellati. 

Totale superficie pavimenti piastrellati mq. 335,00 

Locali Deposito/Officina 

n. 2 vani con pavimenti piastrellati; 

n. 2 spogliatoi con pavimenti piastrellati; 

n. 6 docce con pavimenti e rivestimenti piastrellati; 
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n. 3 WC con pavimenti e rivestimenti piastrellati; 

n. 1 corridoio con pavimento piastrellato . 

Totale superficie pavimenti piastrellati mq. 140,30. 

Locali Nuovo Deposito 

n. 2 vani con pavimenti piastrellati; 

n. 1 spogliatoio con pavimento piastrellato; 

n.1 WC per disabili con antibagno; 

n. 1 doccia e 1 WC con antibagno, pavimenti e rivestimenti piastrellati; 

n. 1 WC con antibagno, pavimenti e rivestimenti piastrellati; 

n. 1 corridoio con pavimento piastrellato . 

Totale superficie pavimenti piastrellati mq. 41,81. 

Area banchina 

L’area esterna della stazione si compone di una prima zona asfaltata di circa 420 mq e di due banchine 

utilizzate dai viaggiatori: quella relativa al binario 1, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 

537,50 mq (192,50 mq ca. frequentemente utilizzati), mentre quella del binario 2 ha una superficie 

complessiva di circa 607,60 mq (228,80 mq ca. frequentemente utilizzati), 

Sono inoltre presenti: 

n°2 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°2 panchine in materiale lapideo; 

n°6 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

 

Fermata di Campolongo Maggiore (VE) 

Area banchina 

La banchina, in terra battuta, ha una superficie complessiva di circa 173,40 mq (73,40 mq ca. 

frequentemente utilizzati). E’ inoltre presente un piccolo piazzale in calcestruzzo di 36,70 mq. 

Sono inoltre installati: 

n°1 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

 

Fermata di Bojon (VE) 

Area banchina 
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La banchina, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 363,00 mq (244,00 mq ca. frequentemente 

utilizzati). 

Sono inoltre presenti: 

n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°3 panchine in materiale metallico e n°2 panchine in materiale lapideo; 

n°3 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

una pensilina in plexiglass per il riparo dei passeggeri in attesa (lunghezza 40,00 m c.a) con una superficie 

trasparente di c.a 90,00 mq. 

 

Fermata “Casello 8” – Campagnalupia (VE) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 355,00 mq interamente utilizzati. 

Sono inoltre presenti: 

n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°6 panchine in materiale metallico; 

n°3 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

 

Stazione di Camponogara (VE) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 940,00 mq (745,00 mq ca. frequentemente 

utilizzati). 

Sono inoltre presenti: 

n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°1 panchine in materiale metallico e n°1 fioriere con seduta in materiale lapideo; 

n°3 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

Sala d’attesa e locali accessori 

Il locale della stazione interessato è rappresentato dalla sala d’attesa piastrellata (18,00 mq ca.) compresi i 

vetri di porte e finestre per complessivi 7,5 mq ca. di superficie. 
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Fermata “Casello 11” – Camponogara (VE) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 505,00 mq interamente utilizzati. 

Sono inoltre presenti: 

n°2 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°6 panchine in materiale lapideo; 

n°3 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

 

Stazione di Mira-Buse (VE) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 795,00 mq (360,00 mq ca. frequentemente 

utilizzati). 

Sono inoltre presenti: 

n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°2 panchine in materiale metallico e n°1 fioriere con seduta in materiale lapideo; 

n°8 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

Sala d’attesa e locali accessori 

Il locale della stazione interessato è rappresentato da: 

n. 1 vano con pavimento piastrellato; 

n. 1 WC con doccia e pavimento piastrellato; 

 n.1 disimpegno; 

n.1 sala d’attesa; 

n.1 marciapiede esterno in betonelle 

Totale superficie con pavimento piastrellato mq. 42,37 ca, - pavimentazione in betonelle mq.50, oltre ai ve-

tri di porte e finestre per complessivi 15 mq ca. di superficie. 

 

Stazione di Oriago (VE) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 1170,00 mq (700,00 mq ca. 

frequentemente utilizzati) suddivisi fra il primo ed il secondo binario di salita/discesa viaggiatori. 
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Sono inoltre presenti: 

n°1 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°4 panchine in materiale metallico; 

n°2 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

Sottopasso pedonale 

Il sottopasso pedonale consta di due scale di accesso in granito grezzo, di due rampe in betonelle per 

portatori di handicap e di un corridoio sottopassaggio piastrellato. 

I rivestimenti delle pareti verticali del sottopasso e delle scale di accesso sono parimenti piastrellate. 

Il pavimento piastrellato si estende per un totale di circa mq 65, le rampe e le scalinate di accesso in granito 

e betonelle per circa 285 mq, le pareti piastrellate per circa 230 mq. 

 

Stazione di “Porta Ovest” - Oriago (VE) 

Area banchina 

La banchina, in betonelle, ha una superficie complessiva di circa 1060,00 mq (515,00 mq ca. 

frequentemente utilizzati) suddivisi fra il primo ed il secondo binario di salita/discesa viaggiatori. 

Sono inoltre presenti: 

n°3 pannelli in alluminio e vetro della superficie di circa 1,00 mq per l’affissione di avvisi; 

n°7 panchine in materiale metallico; 

n°2 cestini; 

n°1 schermi luminosi per informazioni sui treni ed orari. 

Sottopasso pedonale 

Il sottopasso pedonale consta di due scale di accesso in granito grezzo, di due rampe in betonelle per 

portatori di handicap e di un corridoio sottopassaggio piastrellato. 

I rivestimenti delle pareti verticali del sottopasso e delle scale di accesso sono parimenti piastrellate. 

Il pavimento piastrellato si estende per un totale di circa mq 133,40, le rampe e le scalinate di accesso in 

granito e betonelle per circa 359,00 mq, le pareti piastrellate per circa 230,00 mq. 

 

Stazione di Rovigo - Locali Personale  

n. 2 vani  

n. 1 doccia con lavoro WC 

tutto con pavimento piastrellato per un totale di circa mq. 40 
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2- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Orari 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario giornaliero di lavoro del personale 

degli uffici e comunque non dovranno ostacolare il normale svolgimento dell’attività di ST e la circolazione 

dei viaggiatori. Gli interventi dovranno pertanto eseguirsi nei seguenti orari: 

• UFFICI DIREZIONE DI PIOVE DI SACCO (Fabbricato Viaggiatori – Piani 1° e 2°) E ROVIGO: pulizie da 

effettuarsi prima delle ore 7,30 o dopo le ore 20,00. 

• LOCALI DEPOSITO OFFICINA E NUOVO DEPOSITO DI PIOVE DI SACCO: pulizie da effettuarsi prima 

delle ore 7,30 o dopo le ore 17,00. 

• LOCALI - UFF. CAPI STAZIONE E RELATIVI SPOGLIATOI - DOCCE E WC (Fabbricato Viaggiatori – Piano 

Terra): pulizie da effettuarsi prima delle ore 5,00 o dopo le ore 22,00. 

• LOCALI DELLA STAZIONE DI MIRA BUSE pulizie da effettuarsi prima delle ore 13.00 o dopo le ore 

21.00 

• SALE D’ATTESA ED ANDRONI: pulizie da effettuarsi prima delle ore 7,30 o dopo le ore 17,00 

• SOTTOPASSAGGI STAZIONI di ORIAGO e PORTA OVEST: pulizie da effettuarsi prima delle ore 7,30 o 

dopo le ore 17,00. 

• BANCHINE: pulizie da effettuarsi prima delle ore 7,30 o dopo le ore 17,00 

 

Tipo di attività e frequenza 

Pulizie giornaliere 

Interventi giornalieri continui in fasce orarie determinate, che si effettuano prevalentemente nella fascia 

diurna, finalizzati al mantenimento, nell’arco della giornata, degli standard di accettabilità della polvere e 

dello sporco. 

Ad un controllo visivo non devono essere presenti: 

• sporco diffuso; 

• sacchetti pieni;  

• posacenere pieni; 

Devono essere garantiti: 

• distributori di saponi e salviette pieni oltre la metà;  
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• almeno un rotolo di carta igienica in ogni box wc. 

Oltre a quanto sopra, le pulizie giornaliere consistono in: 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) passaggio mediante l’uso di aspirapolvere di tutti i pavimenti e dei tappeti d’ingresso; 

b) Lavaggio ad umido dei pavimenti con detergenti adatti alle specifiche superfici della sala 

d’attesa viaggiatori della Stazione di Piove di Sacco (PD); 

c) spolveratura di tavoli, armadi e mobilio in genere;  

d) eliminazione delle impronte dalle superfici vetrate o lucide (porte e finestre) con panno umido 

e prodotto adeguato al materiale; 

e) pulizia dei vani scala, consistente nella scopatura, lavaggio gradini in presenza di macchie, 

aspirazione degli zerbini se presenti, pulitura delle ringhiere e dei corrimano; 

f)           rimozione dei sacchetti delle immondizie posizionati nei contenitori portarifiuti, portacarte, 

raccolta differenziata e conseguente rimessa dei nuovi, conferimento degli stessi negli appositi 

cassonetti posti sulla sede stradale; 

g) spazzatura e lavaggio dei locali toilette e servizi igienici con prodotti disinfettanti,  pulitura ad 

umido delle porte, degli specchi e dei vetri; 

h) reintegro/caricamento dei materiali di consumo previsti negli specifici contenitori e distributori 

ovvero rotoli di carta igienica, tovagliolini, liquido lavamani, sapone liquido che saranno  forniti 

da ST 

i) pulizia degli ingressi interni ed esterni e relativi marciapiedi di pertinenza. 

PER ANDRONI, SALE D’ATTESA E SOTTOPASSI PEDONALI 

j)           spazzatura di tutti i pavimenti e dei tappeti d’ingresso; 

k)  spolveratura di panche, panchine, corrimano;  

l)           rimozione dei sacchetti delle immondizie posizionati nei contenitori portarifiuti, portacarte, 

raccolta differenziata e conseguente rimessa dei nuovi, conferimento degli stessi negli appositi 

cassonetti posti sulla sede stradale; 

PER BANCHINE DI STAZIONI E FERMATE 

m)  eliminazione della sporcizia (mozziconi, fazzoletti, cartacce, ecc.) dalle zone più frequentate; 

n) rimozione dei sacchetti delle immondizie posizionati nei contenitori portarifiuti, portacarte, 

raccolta differenziata e conseguente rimessa dei nuovi, conferimento degli stessi negli appositi 
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cassonetti posti sulla sede stradale. 

 

Pulizie settimanali  

Sono interventi di pulizia da effettuare con cadenza settimanale per il mantenimento del decoro 

dell'impianto. 

La pulizia di base settimanale consiste, oltre che nell’intervento quotidiano, in: 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) Lavaggio ad umido dei pavimenti con detergenti adatti alle specifiche superfici; 

b) pulizia approfondita e disinfezione dei servizi sanitari (WC, docce) (qualora esistenti e aperti al 

pubblico) con prodotto disincrostante-sanificante per la rimozione di residui calcarei e disinfezione 

contro germi e batteri; 

c) deragnatura di tutti i locali compresi corridoi, scale, ecc… 

d) pulizia ad umido delle sedute passeggeri nelle sale d’attesa (dove esistenti); 

e) pulizia ad umido del vano ascensore. 

PER ANDRONI, SALE D’ATTESA E SOTTOPASSI PEDONALI 

f) Pulizia con aspirapolvere delle superfici piastrellate orizzontali; 

g) Spazzatura accurata dei passaggi in cemento/betonelle; 

PER BANCHINE DI STAZIONI E FERMATE 

h)  Spazzatura accurata delle aree di piazzare maggiormente frequentate e raccolta di rifiuti e sporcizia 

sparsi. 

 

Pulizie mensili 

Sono interventi di pulizia capillare, da effettuare su ogni elemento componente le aree oggetto di pulizia, 

tesi al mantenimento dello standard originario degli elementi medesimi. 

L’intervento radicale mensile viene effettuato l’ultimo sabato di ogni mese, la pulizia consiste negli 

interventi giornalieri e settimanali, integrati da: 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) pulendo tutti i mobili, rimuovendo per quanto possibile i suppellettili presenti; 

b) lavando entrambe le superfici dei vetri e porte-finestra e spolverando gli stipiti e gli infissi; 

c) spolveratura/aspirazione delle tende; 
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PER ANDRONI, SALE D’ATTESA E SOTTOPASSI PEDONALI 

d) lavaggio ad umido, mediante appropriate soluzioni, tutte le superfici piastrellate (orizzontali e 

verticali), oltre che le superfici vetrate di porte e finestre; 

PER BANCHINE DI STAZIONI E FERMATE 

e)  Spazzatura accurata di tutto il piazzale e e raccolta di fogliame, rifiuti e sporcizia sparsi; 

f) lavaggio ad umido, mediante appropriate soluzioni, dei pannelli in vetro, degli schermi e dei 

plexiglass costituenti le fermate; 

g) Rimozione di materiali adesivi da elementi quali pali, cestini, muri, ecc. 

 

Pulizie trimestrali 

Sono interventi di pulizia capillare di carattere sporadico, da effettuare su ogni elemento componente le 

aree oggetto di pulizia, tesi al mantenimento dello standard originario degli elementi medesimi. 

Le Pulizie trimestrali consistono, oltre che nelle operazioni previste giornalmente, settimanalmente e 

mensilmente, in: 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) trattamento di pulizia a fondo specifica con liquidi appropriati dei cristalli, vetri, specchi, 

rivestimenti in genere, superfici verticali di qualsiasi genere; 

b) pulizia a fondo delle pareti piastrellate dei servizi igienici con prodotti disinfettanti e 

disincrostanti 

c) pulizia di vetri ed infissi interni ed esterni (ove possibile), balconi e davanzali, persiane e 

veneziane 

d) lavaggio a fondo e trattamento specifico dei pavimenti in base alla tipologia. 

PER ANDRONI, SALE D’ATTESA E SOTTOPASSI PEDONALI 

e) Pulizia completa di panchine e corrimano, compresa l’eliminazione di scritte, adesivi, graffiti, 

macchie, ecc; 

f) Eliminazione di scritte, adesivi, graffiti, macchie, ecc da tutte le pareti verticali piastrellate e 

vetrate; 

PER BANCHINE DI STAZIONI E FERMATE 

g)  Pulizia completa dei pannelli in plexiglass costituenti le pensiline delle fermate (ove presenti), 

compresa l’eliminazione di scritte, adesivi, graffiti, macchie, ecc. 
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Pulizie annuali 

Sono interventi di pulizia capillare di carattere eccezionale, da effettuare su ogni elemento componente le 

aree oggetto di pulizia, tesi al mantenimento dello standard originario degli elementi medesimi. 

Le Pulizie annuali consistono, oltre che nelle operazioni previste giornalmente, settimanalmente, 

mensilmente e trimestralmente, in: 

PER STAZIONI, LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOI, BAGNI 

a) smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende ove presenti; 

b) lavaggio delle sedie in stoffa con idonea attrezzatura che consenta contemporaneamente il 

lavaggio e l’asciugatura. Pulizia di poltrone e sedute in pelle utilizzando prodotti idonei; 

c) spolveratura e lavaggio termosifoni; 

d) pulizia di tutti gli apparati illuminanti posizionati nei locali, atrii, scale, corridoi, servizi sanitari. 

 




