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AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A. 

 

PUBBLICO INCANTO  

PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI SERVIZI DI PULIZIA DI SITI, LOCALI, AREE, E DI 
AUTOMEZZI AZIENDALI, NONCHE’ DI SERVIZI ACCESSORI PER IL RIFORNIMENTO DI 

CARBURANTE ED IL RIPRISTINO DEI LIVELLI DEI LIQUIDI PRESSO LE SEDI AZIENDALI DI 
PALERMO, TRAPANI, CATANIA, CALTAGIRONE, SIRACUSA E MODICA 

 

CAPITOLATO D’APPALTO 

1. Oggetto del Capitolato 
Formano oggetto del presente Capitolato le prestazioni di seguito elencate, secondo quanto dettagliato nei successivi 
paragrafi:  

1) Pulizia automezzi;  

2) Pulizia siti, locali ed aree (sedi/impianti/depositi ovvero uffici, servizi igienici, spogliatoi, sale personale, magazzini, 
aree tecniche/officine, biglietterie, piazzali ed aree esterne di pertinenza). 

3) Servizi accessori: rifornimento di carburante, e ripristino dei livelli di liquido di raffreddamento, olio lubrificante ed 
urea negli automezzi ubicati presso le sedi AST di Palermo, via Ugo La Malfa, 40, Trapani, via Virgilio, 20, Catania, 
Via S. Giuseppe La Rena, 25, Caltagirone, c.da  Fisicara, Siracusa, S.P. 8 Siracusa – Canicattini Bagni n. 8, e 
Modica, via Sorda Sampieri, 57. 

2. Definizioni e riferimenti 
Si intendono di qui in poi convenzionalmente denominate ed individuate:  

 "Ditta Concorrente" o, semplicemente "Concorrente" la Ditta che partecipa alla gara per la fornitura del 
servizio di pulizia.  

 "Ditta Aggiudicataria", o semplicemente "Aggiudicataria", la Ditta che, a seguito di aggiudicazione di gara, 
sarà assegnataria del servizio di pulizia in oggetto per il dato lotto, alle condizioni descritte nel presente 
capitolato e negli altri documenti nello stesso richiamati.  

 “Responsabili aziendali di Sede” dell’esecuzione della fornitura: per ciascuna Sede, i Responsabili aziendali 
per la esecuzione della fornitura, designati da AST S.p.A., con i quali la Ditta aggiudicataria dovrà concordare 
i dettagli della fornitura dei servizi. Vengono d’ora in poi indicati con “R.A.S.AST”. 

 “Referenti di sede della fornitura”: per ciascuna Sede, i Responsabili per la corretta esecuzione locale della 
fornitura, designati dalla Ditta aggiudicataria (d’ora in poi indicati con “R.S.F.”). 

 “Referente unico della fornitura”: il Responsabile unico della fornitura, designato dall’Aggiudicataria, che dovrà 
assicurare il costante collegamento con i R.S.F. al fine di programmare, coordinare, controllare e far 
osservare al personale dell’Aggiudicataria le funzioni ed i compiti stabiliti, nonché rapportarsi con il RUP 
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aziendale. Il “Referente Unico della Fornitura” viene d’ora in poi indicato con R.U.F.. 

3. Quadro normativo di riferimento 
Il Capitolato assume come riferimenti tecnico-procedurali le indicazioni delle vigenti normative/procedure e s.m.l., con 
riferimento, in particolare, a:  

 Procedure e Istruzioni Operative vigenti in AST S.p.A.;  

 UNI EN ISO 9001:2008;  

 UNI EN ISO 10005, "Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per i piani della qualità";  

 UNI EN ISO 14001, “Sistemi di gestione ambientale";  

 UNI EN ISO 18000, "Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori"; D.Lgs. 81/08 “Testo 
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";  

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 Dlgs 115/1995 di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;  

 DLgs 152/08 "Norme in materia ambientale"; 

 DM del 24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, “Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”; 

 ogni altra normativa vigente.  

4. Durata della fornitura 
La durata dell'appalto è fissata in mesi 48, compresi i mesi di agosto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto.  

È facoltà dell'AST S.p.A. recedere dal contratto al termine del primo trimestre di durata del medesimo, dandone 
formale preavviso alla Ditta Aggiudicataria entro 30 giorni naturali e consecutivi precedenti i suddetti termini. 

È, inoltre, facoltà dell’AST S.p.A. recedere totalmente o parzialmente dal contratto, nei casi di cessazione 
dell'esercizio di TPL gestito dalla Stessa, nonché di trasferimento, di modifica o di soppressione di servizio.  

Nei casi di recesso totale, il medesimo avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dalla Ditta 
Aggiudicataria. In tal caso sarà corrisposto all’ Aggiudicataria, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso 
medesimo, un indennizzo corrispondente al compenso percepito nel mese precedente.  

5. Importo della fornitura 
L'importo complessivo presunto dei servizi in oggetto per l'intera durata quadriennale del contratto viene indicato 
in € 6.595.998,88 (euro SEIMILIONICINQUECENTONOVANTACINQUEMILANOVECENTONOVANTOTTO e 
ottantotto centesimi) più IVA, pari a €/anno  1.648.999,72 (euro/anno 
UNMILIONESEICENTOQUARANTOTTOMILANOVECENTONOVANTANOVE e settantadue centesimi) più IVA.  

Così come specificato nei DUVRI allegati, parte integrante del presente capitolato, non sono stati individuati oneri 
di sicurezza per interferenze. 

La fornitura è suddivisa in lotti: 

 

LOTTO 1:  
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PULIZIA LOCALI:  Direzione Generale siti in Palermo, via Caduti senza Croce n 28; SEDE DI PALERMO: Locali 
della Sede di Palermo, siti nella Via Ugo La Malfa n 40; Locali biglietteria di Palermo, Piazzale Giotto; Locali 
biglietteria di Bagheria, Via Consolare 111; Locali della sede di Trapani, Via Virgilio n 20. 

PULIZIA AUTOVEICOLI: Impianto di Palermo, Via Ugo La Malfa, 40 (dotato di impianto di lavaggio aziendale); 
Impianto di Trapani – Via Virgilio, 20 (dotato di impianto di lavaggio aziendale). 

SERVIZI ACCESSORI: Impianto di Palermo, Via Ugo La Malfa, 40; Impianto di Trapani – Via Virgilio, 20. 

Importo complessivo annuo presunto a base di gara LOTTO 1: € 609.428,03 

 

LOTTO 2:  

 

PULIZIA LOCALI:  SEDE DI CATANIA: Locali della sede di Catania, Via S. G.ppe La Rena,  n 25; Locali della 
sede di Caltagirone, C.da Fisicara; locali biglietteria Caltagirone, piazza della Repubblica, c/o Stazione ferroviaria; 
SEDE DI MESSINA: Locali della sede di Messina, siti in Via S. Cosimo, n 8; Locali Biglietteria di Barcellona, Via 
Papa Giovanni XXIII, n 5; Locali Deposito di Milazzo, P.zza Marconi. 

PULIZIA AUTOVEICOLI: Impianto di Catania, Via S. Giuseppe La Rena, 25 (dotato di impianto di lavaggio 
aziendale); Impianto di Caltagirone, c.da Fisicara; Impianto di Messina, Via S. Cosimo, 8 (dotato di impianto di 
lavaggio aziendale). 

SERVIZI ACCESSORI: Impianto di Catania, Via S. Giuseppe La Rena, 25 ; Impianto di Caltagirone, c.da Fisicara 

Importo complessivo annuo presunto a base di gara LOTTO 2: € 528.096,70 

 

LOTTO 3:  

 

PULIZIA LOCALI: SEDE DI SIRACUSA: Locali della sede di Siracusa, S.P. 14 Siracusa - Canicattini B. n 8; Locali 
biglietteria Siracusa, Vicolo Minosse n. 5; SEDE DI MODICA: Locali della sede di Modica, Via Sorda Sampieri, 57. 

PULIZIA AUTOVEICOLI: Impianto di Siracusa, S.P. 14 Siracusa-Canicattini B., n. 8 (dotato di impianto di lavaggio 
aziendale); Impianto di Modica, Via Sorda Sampieri, 57 (dotato di impianto di lavaggio aziendale). 

SERVIZI ACCESSORI: Impianto di Modica, Via Sorda Sampieri, 57; Impianto di Siracusa – S.P. 14 Siracusa-
Canicattini B., n 8. 

Importo complessivo annuo presunto a base di gara LOTTO 3: € 511.474,98 

 

6. Aumento o diminuzione della fornitura o delle prestazioni 
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, risultasse necessario un aumento o una diminuzione delle attività, la 
Ditta Aggiudicataria è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni tecnico/economiche di cui al presente 
Capitolato ad alla Sua offerta di aggiudicazione, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.  

Il numero, la superficie, la ubicazione delle sedi, delle aree, dei magazzini, degli uffici, dei bagni, ecc., ed il numero dei 
veicoli da sottoporre alle attività oggetto della fornitura potrà, quindi, subire variazioni dovute a sopraggiunte esigenze 
societarie dovute anche a situazioni contingenti).  

 

Il compenso sarà commisurato alla entità delle prestazioni effettivamente rese.  

Le eventuali estensioni o riduzioni del servizio saranno tempestivamente comunicate all'Aggiudicataria mediante PEC 
o fax dai Responsabili locali aziendali R.A.S.AST, che ne invieranno copia alla Direzione Generale – Settore 
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Economico - Finanziario che ne accerterà la congruenza, ed al RUP, per le rispettive competenze.  

7. Metodo di valutazione del compenso 
Le quotazioni offerte in sede di gara dalla Ditta Concorrente sono espressamente da ritenersi compensative e 
comprensive di ogni e qualsiasi prestazione, onere e spesa per manodopera, per tutti i materiali e macchinari 
occorrenti all'esecuzione dei servizi, per assicurazioni del personale, come pure ogni altro onere, diretto o indiretto, 
oltre quelli previsti nel presente Capitolato.  

La quotazione comprende e compensa, inoltre, ogni onere e spesa per la parte di servizio che deve eventualmente 
essere effettuato in orario notturno e/o festivo.  

In caso di variazioni dell'entità del servizio effettuato o di errori dei dati quantitativi indicati nel presente Capitolato e 
negli Allegati ad esso (dati che, si precisa, hanno carattere indicativo, volto alla stima degli importi presunti posti a 
base di gara), il corrispettivo sarà calcolato sulla base delle quotazioni unitarie indicate nell'offerta, in relazione alle 
quantità ed alle tipologie di servizi richiesti ed effettivamente eseguiti.  

8. Fornitura del servizio di pulizia degli automezzi aziendali. Descrizione 

delle lavorazioni 
Le lavorazioni di pulizia degli automezzi oggetto del presente capitolato, da effettuarsi all’interno delle rimesse 
aziendali, sono state valutate con riferimento alla disponibilità dei mezzi, non impegnati nel servizio di linea, ed ai turni 
di servizio aziendali cui vengono assegnati. 

Nei prospetti di cui all’Allegato A vengono riportati i quadri delle lavorazioni, con l’impegno orario richiesto per singolo 
operatore, i turni di servizio, ed i giorni della settimana in cui devono essere effettuate le attività di pulizia. 

Tali quadri, in fase di operatività dei servizi, dovranno essere compilati dall'Operatore di turno dell'Aggiudicataria e dal 
manovratore di AST S.p.A., il quale dovrà, inoltre, inserire la matricola dell'autobus a cui corrisponde il turno. il 
resoconto dovrà essere sottoscritto per presa visione e nulla osta dal R.A.S.AST della data Sede aziendale. Tutti i 
documenti come sopra compilati faranno parte del “resoconto mensile” di cui al cap. 35 del presente Capitolato, e 
dovranno essere allegati alle fatture a cura dell'Aggiudicataria, pena la non corresponsione di quanto maturato. 

Il calendario delle lavorazioni potrà essere modificato da contingenti necessità operative dal RUP aziendale e dai 
R.A.S.AST delle varie Sedi aziendali. 

9. Modalità di espletamento del servizio di pulizia automezzi aziendali 
Le lavorazioni di pulizia degli automezzi dovranno essere eseguite, per ciascuna Sede, nell’ambito delle fasce orarie 
riportate nei quadri allegati (cfr. Allegato A) ed eventualmente disposte dalla locale Sede aziendale.  

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad effettuare tutte le operazioni a perfetta regola d’arte, al fine di assicurare il 
corretto livello di servizio alle attività di pulizia autobus secondo quanto previsto nel presente Capitolato, nonché nei 
Moduli Offerta, assegnando ai servizi un numero sufficiente ed adeguato di operatori, nonché conforme a quanto 
previsto nel citato Allegato A. 

Si definisce: 

1) pulizia ordinaria con uso dell’impianto automatico di lavaggio  

La pulizia ordinaria con uso dell’impianto automatico di lavaggio, per tutti i tipi di autobus, comprende: 

a) transito dell’autobus, condotto esclusivamente da personale dipendente dell’AST S.p.A., attraverso l’impianto 
automatico di lavaggio; 

b) lavaggio con spazzoloni delle zone esterne non trattate dall’impianto automatico ovvero non sufficientemente 
pulite; 

c) asciugatura dell’esterno a mezzo di appositi attrezzi raschia – acqua; 
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d) asciugatura del parabrezza, dei vetri in prossimità del posto di guida, degli specchi retrovisori, con pelle di daino; 

e) pulizia interno vettura, tramite scopatura o aspirazione, di tutta la sporcizia e la polvere depositata sul pavimento, 
sul cruscotto, sui sedili e sui mancorrenti, cui farà seguito un lavaggio con straccio bagnato di opportuno prodotto 
detergente senza risciacquo; 

f) pulizia ad umido cappelliere (se presenti) con idoneo prodotto detergente di primarie marche; 

g) pulizia vetri finestrini, parabrezza e lunotto dalla parte interna utilizzando idoneo detergente di primarie marche; 

h) pulizia e lucidatura cruscotto con idoneo prodotto, pulizia posto di guida, pannelli divisori e bussole (lato interno) 
con idoneo detergente di primarie marche; 

i) eliminazione di tutta la sporcizia attaccata all’interno quale: gomma da masticare, olio e grasso, cibo, carta, 
vomito, etc.; 

j) svuotamento e pulizia dei posacenere, se presenti; 

k) spruzzatura con deodorante e disinfettante. 

 

2): pulizia straordinaria degli autobus, con uso dell’impianto automatico di lavaggio 

La pulizia straordinaria degli autobus, con uso dell’impianto automatico di lavaggio, comprende: 

a) transito dell’autobus, condotto esclusivamente da personale dipendente dell’ AST SpA, attraverso l’impianto 
automatico di lavaggio; 

b) lavaggio con spazzolone delle zone esterne non trattate dall’impianto automatico ovvero non sufficientemente 
pulite; 

c) pulizia accurata ruote, sportello baule motore e sportelli bagagliere (se presenti), controllo esterno vettura per 
l’eliminazione di tutte le tracce di grasso o sporcizia; 

d) asciugatura dell’esterno a mezzo di appositi attrezzi raschia – acqua; 

e) asciugatura del parabrezza, dei vetri in prossimità del posto di guida, degli specchi retrovisori, con pelle di 
daino; 

f) pulizia interno vettura, tramite scopatura o aspirazione, di tutta la sporcizia e la polvere depositata sul 
pavimento, sul cruscotto, sui sedili e sui mancorrenti; 

g) pulizia ad umido cappelliere (se presenti) con idoneo prodotto detergente di primarie marche; 

h) pulizia vetri finestrini, parabrezza e lunotto dalla parte interna utilizzando idoneo detergente di primarie 
marche; 

i) pulizia e lucidatura cruscotto con idoneo prodotto, pulizia posto di guida, pannelli divisori e bussole (lato 
interno) con idoneo detergente di primarie marche; 

j) eliminazione di tutta la sporcizia attaccata all’interno quali: gomma da masticare, olio e grasso, cibo, carta, 
vomito, etc.; 

k) svuotamento e pulizia dei posacenere, se presenti; 

l) lavaggio, con idoneo detergente di primarie marche, del cielo del padiglione, del pavimento, delle pareti, 
scalette di accesso, sedili, mancorrenti, bauletti interno vettura (se presenti), transenne, pannelli fiancata, 
telaini e guarnizioni; 

m) pulizia vetri finestrini, parabrezza e lunotto dalla parte interna utilizzando idoneo detergente di primarie 
marche; 

n) pulizia e lucidatura cruscotto con idoneo prodotto, pulizia posto di guida, pannelli divisori e bussole (lato 
interno) con idoneo detergente di primarie marche; 

o) pulizia ad umido cappelliere (se presenti) con idoneo prodotto detergente di primarie marche; 
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p) pulizia con idoneo pulitore a vapore dei sedili in stoffa e successiva asciugatura con panni asciutti; 

q) stacco poggiatesta (se presenti) e tendine parasole (se presenti) per l’invio (a carico dell’AST S.p.A.) di quelli 

sporchi presso lavanderia e riattacco di quelli già puliti; 

r) spruzzatura interno con deodorante; 

s) sverniciatura graffiti con idonei prodotti gel biodegradabili non tossici; 

t) disinfestazione con idonei prodotti di primarie marche, preferibilmente ad erogazione automatica, intendendo 
con ciò l'utilizzo di soluzione insetticida altamente snidante, non nociva per l'uomo, per trattamenti in interni 
contro insetti striscianti e volanti (scarafaggi, pulci, dermestidi, zanzare, mosche, tarme) ed altri artropodi, 
dell’interno vettura e delle bagagliere (se presenti).  

 

AVVERTENZE – Tutte le operazioni di lavaggio e di pulizia delle parti interne degli autoveicoli, descritte nel 

presente articolo, debbono essere eseguite esclusivamente mediante l’uso appropriato di panni e strofinacci. 

E’ severamente proibito l’uso del getto d’acqua all’interno dei veicoli. 

N.B: si specifica che negli orari in cui è prevista la compresenza di addetti alla pulizia ordinaria e di addetti 

alla pulizia straordinaria degli autobus, i mezzi saranno sottoposti a servizi di pulizia “straordinaria”, giacchè 

le operazioni di pulizia “ordinaria” comprendono in sé quelle della pulizia straordinaria. (ad esempio: per la 

sede di Palermo, nel periodo invernale è previsto un utilizzo, nell’orario 8:00 – 13:30, ossia in un periodo di 4h30’, di 

un operatore addetto alla pulizia ordinaria – per la quale, si ricorda, si stima un tempo di lavorazione di 30’ - e di un 

altro addetto a quella straordinaria, per la quale occorre un’ora. La compresenza di due operatori rende possibile la 

pulizia straordinaria di 9 autobus). 

 

10. Pulizia degli automezzi aziendali. Sedi e quantità presunte delle 

lavorazioni 
 

Si rimanda espressamente all’Allegato A per la consultazione delle quantità di lavorazioni (in termini di tempo/addetto) 
richieste per le singole Sedi aziendali. 

Per valutare le quantità di lavorazioni giornaliere, con riferimento all’Allegato A, occorre tenere presente che si intende 
con: 

TURNI INVERNALI (dal lunedì al sabato incluso): n. giorni 223 

TURNI INVERNALI A SCUOLE CHIUSE (dal lunedì al sabato incluso): n. giorni 8. Per "turni invernali a scuole chiuse" 
si intendono i giorni delle vacanze di Natale, etc., valutati complessivamente in 8 giorni/anno. Per tale ragione, 
nell’Allegato A e nel seguito non vengono identificati con specifici giorni della settimana, ma viene utilizzata la dizione 
"da definire".  

TURNI SCOLASTICI (dal lunedì al sabato): n. giorni 215 

TURNI ESTIVI (dal lunedì al sabato): n. giorni 79 

 

Si ricorda, inoltre, che si stima il tempo necessario ad effettuare la pulizia “ordinaria” di un autobus un tempo pari a 
30’, mentre si stima un tempo pari a 60’ l’arco temporale necessario ad effettuare la pulizia “straordinaria” di un 
autobus, oltre che quella ordinaria di un autobus bipiano. 

Vengono di seguito dettagliati, per i vari lotti, i siti ove effettuare le lavorazioni e le quantità (in termini temporali e di n. 
addetti) richiesti: 
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LOTTO 1 

Impianto di Palermo, Via Ugo La Malfa, 40 

Impianto di Trapani – Via Virgilio, 20 

 

 

 

 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS LOTTO 1 
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mar 5,5 37 204 

mer 5,5 37 204 

giov 5 37 185 

ven 4 37 148 

sab 7,5 37 278 

P
E

R
IO

D
O

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 

27 79 2133 

mar 

mer 

giov 

ven 

sab 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 4,5 13 59 

mar 4,5 13 59 

mer 4,5 13 59 

giov 4,5 13 59 

ven 3 13 39 

sab 6 13 78 

        

 
SOMMANO 

 
11064 

S
E

D
E

 D
I 

T
R

A
P

A
N

I 
P

E
R

IO
D

O
 

IN
V

E
R

N
. 

S
C

O
L
A

S
T

IC
O

 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. 

lun 

13 215 2795 

mar 

mer 

giov 

ven 
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sab 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 5,5 36 198 

mar 4,5 36 162 

mer 3 36 108 

giov 0 36 0 

ven 0 36 0 

sab 0 36 0 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

. 
A

 S
C

U
O

L
E

 C
H

IU
S

E
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. 

D
A

 D
E

F
IN

IR
E

 

9 8 72 
 

 

 

 

 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

D
A

 D
E

F
IN

IR
E

 

9 3 27 

 

 

 

 

 

 

P
E

R
IO

D
O

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 

9,5 79 751 

 
mar 

 
mer 

 
giov 

 
ven 

 
sab 

 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 4 13 52 
 

mar 3 13 39 
 

mer 2,5 13 33 
 

giov 0 13 0 
 

ven 0 13 0 
 

sab 0 13 0 
  

  SOMMANO TOTALE 4236 
 

 

 

LOTTO 2  

Impianto di Catania, Via S. Giuseppe La Rena, 25 

Impianto di Caltagirone, c.da Fisicara 

Impianto di Messina, Via S. Cosimo, 8 

 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS LOTTO 2 

 

   
Periodo ore lav 

n. giorni lav. 
/anno ore lav/anno 

S
E

D
E

 D
I 

C
A

T
A

N
IA

 

P
E

R
IO

D
O

 

IN
V

E
R

N
A

L
E

  

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. 

Lun 28,5 

223 6356 

Mar 28,5 

Mer 28,5 

Giov 28,5 

Ven 28,5 
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Sab 28,5 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

Lun 5 

37 

185 

Mar 5 185 

Mer 5 185 

Giov 5,5 204 

Ven 4 148 

Sab 4 148 

P
E

R
IO

D
O

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. Lun 25 

79 1975 

Mar 25 

Mer 25 

Giov 25 

Ven 25 

Sab 25 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

Lun 6 

13 

78 

Mar 6,5 85 

Mer 6,5 85 

Giov 3 39 

Ven 3 39 

Sab 0 0 

  SOMMANO 9710 

S
E

D
E

 D
I 

C
A

L
T

A
G

IR
O

N
E

 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L
E

 E
D

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. Lun 7 

265 1855 

Mar 7 

Mer 7 

Giov 7 

Ven 7 

Sab 0 

P
U

L
IZ

IA
 S

T
R

A
O

R
D

IN
. 

Lun 0 

50 

0 

Mar 0 0 

Mer 0 0 

Giov 0 0 

Ven 0 0 

Sab 8 400 

  SOMMANO 2255 

S
E

D
E

 D
I 

M
E

S
S

IN
A

 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L
E

 E
D

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. Lun 8 

265 

2120 

Mar 8 2120 

Mer 8 2120 

Giov 8 2120 

Ven 8 2120 

Sab 0 0 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

Lun 0 

50 

0 

Mar 0 0 

Mer 0 0 

Giov 0 0 

Ven 0 0 

Sab 11 550 

 

  

 

SOMMANO 11150 
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LOTTO 3 

Impianto di Siracusa – S.P. 14 Siracusa-Canicattini B., n 8 

Impianto di Modica, Via Sorda Sampieri, 57 

 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS LOTTO 3 
 

   
periodo 

ore 
lav 

n. giorni lav. 
/anno ore lav/anno 

S
E

D
E

 D
I 

S
IR

A
C

U
S

A
 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L

E
  

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 29 

223 6467 

mar 29 

mer 29 

giov 29 

ven 29 

sab 29 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 7,5 

37 

278 

mar 7,5 278 

mer 7 259 

giov 7 259 

ven 0 0 

sab 0 0 

P
E

R
IO

D
O

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 19 

79 1501 

mar 19 

mer 19 

giov 19 

ven 19 

sab 19 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 3,5 

13 

46 

mar 4 52 

mer 4 52 

giov 3,5 46 

ven 4 52 

sab 0 0 

  SOMMANO 9288 

S
E

D
E

 D
I 

M
O

D
IC

A
 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L
E

 E
D

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 15,5 

302 4681 

mar 15,5 

mer 15,5 

giov 15,5 

ven 15,5 

sab 15,5 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 4,5 

50 

225 

mar 4 200 

mer 4 200 

giov 3 150 

ven 0 0 

sab 0 0 

    

SOMMANO 5456 
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11. Fornitura del servizio di pulizia siti, locali ed aree  
 

Sono compresi nel servizio di pulizia siti, locali ed aree di cui al punto 2 dell’art. 1 del presente Capitolato: 

• la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo necessari per l’erogazione del servizio stesso; 

• la raccolta, dai luoghi/punti di produzione, di tutti i rifiuti assimilabili agli urbani e indifferenziati prodotti dall’AST 
S.p.A., curandone la differenziazione (ove sia prevista la raccolta differenziata dall’Amministrazione comunale) ed il 
conferimento negli specifici cassonetti del Comune o dell’Azienda territorialmente competente, da eseguirsi in 
conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (fasce orarie per il conferimento, modalità di 
conferimento, etc.) e dal presente Capitolato; il conferimento comprende anche la esposizione dei cassonetti 
assegnati all’Azienda AST S.p.A. nelle apposite aree esterne previste per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto, 
affinchè vengano correttamente localizzati e svuotati dall’Azienda territorialmente competente; 

• la fornitura di contenitori e sacchi per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani (frazione umido – sacchi 
biodegradabili e compostabili; frazione carta e cartone – si prescrive di non utilizzare sacchi di raccolta in plastica) e di 
contenitori e sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, ove sia prevista la raccolta differenziata 
dall’Amministrazione comunale, di dimensione adeguata per tutti i contenitori presenti, ove conferire quanto raccolto 
nei luoghi di produzione sopra citati;  

• la fornitura e posa in opera, laddove non presenti o non idonee, di sistemi di distribuzione di: carta igienica; rotoli di 
carta/salviettine per mani; sapone; 

• la fornitura e rifornimento continuo del materiale di consumo delle suddette apparecchiature (carta igienica, rotoli di 
carta/salviettine intercalate per mani e sapone liquido) di caratteristiche adeguate ai distributori esistenti ed a quelli 
che saranno eventualmente installati nel corso della fornitura, dietro specifica approvazione del RUP aziendale.  

Rimane a carico dell’Aggiudicataria altresì la fornitura per tutta la durata dell’appalto di sacchetti per la raccolta dei 
rifiuti assimilabili agli urbani e per la differenziata da posizionare all’interno dei cestini presenti in ogni 
ufficio/locale/area e di sacchetti per i cassonetti contenitori di raccolta differenziata, se presenti, distribuiti in ambienti 
di frequentazione collettiva all’interno dei locali (corridoi, bagni, etc.). 

I rifiuti conferiti all’interno dei cestini e dei vari contenitori saranno vuotati all’interno dei portasacchi del carrello 
attrezzato, da parte degli addetti alle pulizie. Sarà compito di ciascun addetto alla raccolta e svuotatura dei cestini 
differenziare eventuali rifiuti non conformi presenti erroneamente all’interno dei cestini stessi (es. bottiglie d’acqua, 
plastica, carta) e conferirli all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata (ove prevista).  

Prima di inserire nel cassonetto destinato a carta e cartone, gli addetti dovranno piegare i cartoni per ridurne il 
volume. 

Si impone che gli addetti curino la corretta ed efficace chiusura dei sacchetti contenenti i vari rifiuti al fine di evitare 
eventuali aperture e la conseguente dispersione nell’ambiente. 

Le lavorazioni di pulizia oggetto del presente Capitolato riguardano i locali della Direzione Generale di AST S.p.A. e 
delle Sedi aziendali periferiche aventi ubicazione e consistenza come di seguito indicato: 

 

LOTTO 1 

1. Locali della Direzione Generale siti in Palermo, via Caduti senza Croce n 28: 

 n 1 piano cantinato destinato ad autorimessa, con 1 WC, con n 3 ascensori e n 1 vano scale, di mq 1.281; 

 n 1 cantinato di mq 1.281, adibito ad archivi, comprendente anche un laboratorio ed annesso ufficio, con n 3 
ascensori e n 1 vano scale, con n 4 WC; 
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 Piano terra di mq 460,00, comprendente locale portineria e relativo servizio igienico, locale C.E.D. con 
annesso n. 1 WC, locale antistante la portineria e relativo servizio igienico, con n 3 ascensori e n 1 vano 
scale; 

 n 1 sala conferenze di mq 223 circa, con annesso locale regia di circa mq 7; 

 n 1 atrio esterno di ingresso alla sala conferenze, di mq 145 circa; 

 n 1 area di parcheggio con accesso da Piazzale degli Alpini, di circa mq 400; 

 n 8 piani di mq 440 ciascuno, con n 3 ascensori e n 1 vano scale, adibiti ad uffici con annessi n 5 WC per 
piano. 

 

2. Locali della Sede di Palermo, siti nella Via Ugo La Malfa n 40: 

 Uffici piano terra, movimento ed attesa personale viaggiante e relativi servizi, mq 155; 

 Ingressi, centralino e piccolo archivio, mq 40; 

 Refettorio, spogliatoi, docce e relativi servizi igienici, mq 180; 

 Scale, uffici primo piano, corridoio e relativi servizi igienici, mq 300; 

 Officina, uffici annessi al magazzino e del Capo tecnico, servizi igienici ed accessori, mq 1.100,00; 

 Locale centro revisione ed ufficio, mq 205,00; 

 Locale ex CED, ora uffici + 2 servizi igienici, mq 170 

 Ex deposito, mq 130; 

 Piazzale interno alla struttura, mq 8.300,00; 

 Parcheggio dipendenti, mq 1.600,00. 

 

3. Locali biglietteria di Palermo, Piazzale Giotto 

 Locali biglietteria e attesa viaggiatori: zona operatori, bancone, zona attesa viaggiatori e relativi servizi 
igienici, mq 60,00 

 

4. Locali biglietteria di Bagheria, Via Consolare 111: 

 Biglietteria, attesa viaggiatori, attesa personale viaggiante, bancone addetti e relativi servizi igienici, mq 60,00. 

 

5. Locali della sede di Trapani, Via Virgilio n 20: 

 Uffici Direzione e relativi servizi igienici, mq 240 

 Centralino, vano scala e androne, mq 55 

 Uffici capo officina, magazzini e distribuzione, mq 46 

 Magazzino ricambi, mq 130 

 Officina, mq 1.340 

 Posteggio auto e deposito gomme, mq 324 

 Spogliatoio e servizi igienici officina, mq 100 

 Piazzale officina, mq 2.500. 
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LOTTO 2 

1. Locali della sede di Catania, Via S. G.ppe La Rena,  n 25. 

 Uffici primo piano, archivio e relativi servizi igienici, mq 750 

 uffici piano terra, portineria, uff. rifornimento, refettorio, spogliatoi e relativi servizi igienici, mq 566 

 Locali magazzino ricambi, compreso uffici, mq 215 

 Locali officina e reparti, compreso ufficio capo unità tecnica e servizi, depositi annessi all’officina e locali 
tecnici, mq 1.850 

 Piazzale interno, mq 5.750; 

 Piazzale deposito automezzi, mq 3.500; 

 Parcheggio dipendenti, mq 2.700,00; 

 Zona aiuole esterne prospicienti la sede, mq 580; 

 Aiuola parcheggio dipendenti, mq 500; 

 imp. lavaggio, ingresso, centro revisione, mq 2.195. 

 

2. Locali della sede di Caltagirone, C.da Fisicara 

 Locali uffici e relativi servizi igienici, mq 100 

 Ex officina e magazzini, mq 500; 

 Area coperta e non coperta rimessaggio autobus, mq 2.800 

 

3. Locali biglietteria di Caltagirone, c/o Stazione ferroviaria 

 Locali uffici e relativi servizi igienici, mq 30 

 

4. Locali della sede di Messina, siti in Via S. Cosimo, n 8: 

 Uffici, corridoio e relativi servizi igienici, mq 170 

 Locali archivio e deposito attrezzi e prodotti pulizia, mq 30 

 Portineria, mq 25; 

 Officina, mq 445; 

 Dep. gomme, mq 75; 

 Piazzale, mq. 2.100 

 

5. Locali Biglietteria di Barcellona, Via Papa Giovanni XXIII, n 5: 

 Uffici, biglietteria e servizi igienico  sanitari, mq 195 

 

6. Locali Deposito di Milazzo, P.zza Marconi: 

 Uffici e servizi igienico  sanitari, mq 20 

 Piazzale, mq 2.500 
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LOTTO 3 

1. Locali della sede di Siracusa, S.P. 14 Siracusa - Canicattini B. n 8 

 Uffici amministrativi, archivio e relativi servizi igienici, piano 1°, mq 210 

 Magazzino, officina, locali annessi officina, uffici capo officina e addetti – sala mensa, spogliatoi, e relativi 
servizi igienici, mq 1.590 

 Uffici movimento piano terra e ingresso sede, mq 110; 

 Locali ex carrozzeria, mq 230; 

 Area impianto lavaggio, mq 35; 

 Portineria con wc annesso, mq 15; 

 Locale autisti, mq 50. 

 Piazzale posteggio autobus, aiuole e strade adiacenti, mq 21.320 circa. 

 

2. Locali biglietteria di Siracusa, Vicolo Minosse n. 5  

 Locali biglietteria, capolinea e relativi servizi igienici, mq 30 

 

3. Locali della sede di Modica, Via Sorda-Sampieri, 57: 

 Uffici amministrativi, archivio e relativi servizi igienici, mq 315 

 Magazzini, ufficio magazzino e capo tecnico mq 125 

 Magazzino gomme, mq 290 

 Portineria, archivio, area caffè, sala riunioni, e relativi servizi igienici, mq 225 

 Officina, spogliatoi, mq 840, di cui servizi igienici dell’officina, docce e spogliatoi, mq 25 

 Piazzale posteggio autobus, aiuole e strade adiacenti, mq 6.800 circa 

 Parcheggio dipendenti, mq 400 

 Magazzini, mq 420; 

 Capannone, mq 875 

 

La superiore descrizione è indicativa, la Ditta è obbligata a prendere visione dei luoghi al fine di accertarne 
direttamente la consistenza secondo le modalità riportate all’art.  29 Sopralluoghi ed informazioni. 

12. Descrizione delle lavorazioni 
 

Di seguito si riportano in tabella le attività per ciascuna Area Omogenea (Uffici – biglietterie e relativi servizi igienici; 
Officine, magazzini, sale personale viaggiante, archivi, spazi limitrofi e relativi servizi igienici; Aree esterne).  

Le attività previste saranno remunerate attraverso la corresponsione di un canone (ossia di un corrispettivo 
economico dei servizi continuativi o periodici relativo alle attività, il cui  importo sarà determinato in funzione dei prezzi 
offerti in fase di gara) relativo alla pulizia delle aree sotto evidenziate, e dovranno effettuarsi periodicamente secondo 
le indicazioni riportate in tabella. 
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Si fa presente che per attività giornaliere si intendono attività effettuate cinque giorni a settimana (dal lunedì al 
venerdì), con esclusione della pulizia delle biglietterie, ove si prevede la pulizia giornaliera dal lunedì al sabato. 

Si evidenzia che l’effettuazione di una lavorazione rispettivamente settimanale, mensile o semestrale NON esime 
dall’effettuare la prevista, ed eventualmente contemporanea, lavorazione giornaliera. 

 

Uffici e biglietterie e relativi servizi igienici FREQUENZA 

svuotatura dei cestini portacarta o gettacarta; G 

svuotatura e pulizia dei posacenere; G 

spazzatura di tutti i pavimenti, scale, ascensori e montacarichi, nonché pulizia ad umido 
degli specchi degli ascensori (se presenti); G 

lavaggio di tutti i pavimenti con detergente neutro disinfettante; G 

pulizia, lavaggio e disinfezione dei pavimenti, delle pareti e degli impianti sanitari dei servizi 
igienici con prodotti disinfettanti deodoranti (2 volte al giorno per i servizi igienici delle 
biglietterie ed il locale box utilizzato per bagno dell’Autorimessa di Messina); 

G 

pulizia con prodotti disinfettanti appropriati di telefoni, terminali, video, stampanti, monitors, 
e altre macchine di ufficio; G 

spolveratura di tutto il mobilio con prodotti lucidanti e antistatici; G 

vuotatura dei contenitori dei distributori automatici, se presenti nei locali, e lavaggio 
pavimento area circostante i distributori automatici; G 

pulizia esterna con detergente disinfettante delle pareti del CED; G 

lavaggio atrii interni G 

aspirazione/battitura stuoie e zerbini portineria  G 

pulizia ad umido e disinfezione con appositi prodotti degli impianti sanitari; G 

pulizia ad umido con prodotti detergenti/disinfettanti di mensole e specchi servizi igienici ed 
antibagni; G 

pulizia, controllo ed eventuale rifornimento distributori igienici; G 

deodorazione servizi igienici; G 

trasporto al punto di raccolta dei residui di carta e rifiuti in genere. G 

pulizia e disinfezione dei cestini gettacarta o portacarta; S 

lavaggio e disinfezione dei cestini portacarta dei servizi igienici; S 

lavaggio e disinfezione pareti mattonelle dei servizi igienici  S 

spolveratura ad umido con prodotti appropriati di tutte le scrivanie e dei tavoli dattilo; 
S 

spolveratura ad umido con prodotti appropriati delle suppellettili; S 

pulizia e disinfezione con prodotti appropriati delle scrivanie, apparecchi telefonici e 
posacenere; S 

pulizia esterna con detergente neutro disinfettante degli armadi; S 

spolveratura ad umido superfici orizzontali di condizionatori e fan coil ad altezza operatore; S 

pulizia delle pareti divisorie in laminato plastico del CED con detergenti specifici, solo per la 
Direzione Generale e la sede di Catania. S 

pulizia davanzali e vetri delle finestre da ambo le facce; M 

pulizia degli infissi; M 
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pulizia delle tende; M 

lavaggio di porte e portoni con detergenti protettivi; M 

lavaggio dei pavimenti con macchine industriali (solo per la Direzione Generale ed i 
corridoi a piano terra ed il primo piano della sede di Catania); M 

pulizia vetri delle finestre da ambo le facce con uso di cinture di sicurezza (solo per la 
Direzione Generale e la sede di Catania); M 

spazzatura e lavaggio pavimenti locali cantinati e archivi; M 

spazzatura di autorimesse interne, di eventuali marciapiedi, scivoli e spazi antistanti di 
pertinenza; M 

Monitoraggio esche derattizzazione M 

pulizia accurata pavimenti, con rimozione del mobilio trasportabile (su ruote, ad esempio) e 
successivo riposizionamento 6M 

pulizia con detergenti neutri di controsoffitti e di tutti i corpi illuminanti con uso di scale a 
forbice; 6M 

deragnatura; 6M 

spolveratura dei volumi, carpettoni, modulistica, etc.. 6M 

spolveratura ad umido e disinfezione delle scaffalature e librerie (previa vuotatura del 
contenuto) e conseguente sistemazione al posto originario dei volumi, carpettoni, 
modulistica, etc., precedentemente rimossi dalle scaffalature; 

6M 

spolveratura ad umido superfici verticali ed orizzontali di condizionatori e fan coil; 
6M 

pulizia ad umido delle pareti ascensori e montacarichi; 6M 

spolveratura ad umido delle parti alte di scaffalature e librerie; 6M 

pulizia con appositi prodotti delle poltrone rivestite in pelle e/o in sky e accurata 
asciugatura; 6M 

pulizia con idoneo pulitore a vapore dei sedili/poltrone pelle sintetica e successiva 
asciugatura con panni asciutti; 6M 

pulizia tende a lamelle verticali e veneziane con idoneo pulitore a vapore; 
6M 

pulizia a fondo e lucidatura di elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre 
con prodotti idonei; 6M 

aspiratura sottovani del CED previa rimozione pannelli e successivo riposizionamento; 6M 

derattizzazione; 6M 

disinfestazione di tutti i locali 6M 

 

Officine, aree impianti lavaggio, magazzini, sale personale viaggiante, sala 
conferenze,  refettori, archivi, spazi limitrofi e relativi servizi igienici FREQUENZA 

spazzatura e lavaggio dei pavimenti; G 

spazzatura e lavaggio del pavimento delle officine, fosse di visita ed aree tecniche; G 

spazzatura marciapiedi e tunnel lavaggio G 
pulizia con prodotti disinfettanti appropriati di eventuali postazioni di lavoro (PC, telefoni, 
scrivanie, etc.); G 

pulizia, lavaggio e disinfezione degli impianti sanitari con prodotti ammoniacali; G 
pulizia, lavaggio e disinfezione dei pavimenti, delle pareti dei servizi igienici con prodotti 
disinfettanti; G 
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pulizia ad umido con prodotti detergenti/disinfettanti di mensole e specchi servizi igienici 
ed antibagni; G 

pulizia, controllo ed eventuale rifornimento distributori igienici; G 

deodorazione servizi igienici; G 

aspirazione/battitura stuoie e zerbini esterni; G 

Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta G 

Pulizia dei vetri delle finestre da ambo le facce; M 

pulizia degli infissi; M 

lavaggio dei portoni con detergenti protettivi; M 

lavaggio pavimenti magazzino ed officina con apposite attrezzature e sgrassanti; M 

pulizia accurata pareti tunnel lavaggio M 

pulizia erogatori gasolio e armadi deposito lubrificanti con prodotti specifici M 

Monitoraggio esche derattizzazione M 

pulizia di tutti i corpi illuminanti; 6M 

spolveratura dei volumi, carpettoni, modulistica, etc.; 6M 

spolveratura ad umido e disinfezione delle scaffalature (previa vuotatura del contenuto); 6M 

sistemazione al posto originario dei volumi, carpettoni, modulistica, etc., precedentemente 
rimossi dalle scaffalature; 6M 

rimozione dei volumi e vari dagli scaffali e dalle librerie; 6M 

sistemazione al posto originario dei volumi e vari, precedentemente rimossi; 6M 

spolveratura pareti e soffitti; 6M 

Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza  6M 
Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecc..) ad altezza 
operatore  6M 

Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette areazione, 
termoconvettitori, cassonetti, canaline, ecc..)  6M 

Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, 
maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano  6M 

Detersione davanzali esterni (con raschiatura) senza uso di autoscale e/o ponteggi  6M 

Spolveratura serramenti esterni (inferriate, serrande, persiane)  6M 

pulizia tende a lamelle verticali e veneziane con idoneo pulitore a vapore; 6M 

Deragnatura   6M 

Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie; 6M 

Derattizzazione;  6M 

disinfestazione da blatte 6M 

 
 
 
  

Aree esterne FREQUENZA 

Spazzatura e pulizia delle parti pertinenziali esterne, della viabilità, delle griglie, 
caditoie e cunette stradali da piccoli rifiuti e foglie caduche, rami secchi, carta, 
barattoli e altri ingombri  S 
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Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo, svuotamento 
cestini con deposito rifiuti nei cassonetti con eventuale sostituzione sacchetti 
portarifiuti S 

Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie  M 

Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e coperture da escrementi piccioni   M 

Pulizia scale esterne, grate, inferriate, cancelli esterni, ecc.  M 

Monitoraggio esche derattizzazione M 

Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell’imboccatura degli 
stessi   6M 
Decespugliamento, diserbamento e pulizia canali di gronda, caditoie e cunette, 
asportazione fogliame 6M 

Derattizzazione  6M 

 

LEGENDA: G=giornaliero; S=una volta a settimana; M=mensile, 6M=semestrale. 

 
Si riportano di seguito le specifiche di alcune delle attività che dovranno essere svolte:  

1. la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e/o 
aspirazione evitando la fuoriuscita di residui di polvere;  

2. la spolveratura ad umido di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, 
scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti e davanzali delle finestre;  

3. la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata 
con prodotti disinfettanti e con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;  

4. la lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum deve essere effettuata con tecniche e 
prodotti specifici alla loro natura;  

5. la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di elaborazione 
dati) deve essere eseguita con mezzi ed apparecchiature idonee;  

6. la pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve essere 
effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;  

7. la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifico 
prodotto germicida e deodorante;  

8. al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita 
utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone, destinati esclusivamente agli 
stessi.  

9. la vaporizzazione deve esser fatta ad almeno 100 gradi;  

10. la pulizia a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari deve essere effettuata con 
prodotti igienizzanti e deodoranti;  

11. per i locali della Direzione Generale dovrà essere verificato inderogabilmente, a fine di ogni giornata 
lavorativa, lo spegnimento dei punti luce ed il controllo della corretta chiusura di ogni rubinetto/scarico/presa 
d’acqua, di ogni finestra ed ogni porta. In caso di mancato controllo, sarà imputato alla Ditta un importo di € 
10,00 per ogni rubinetto/scarico/presa d’acqua, di ogni finestra ed ogni porta non chiusi a dovere. 

12. La raccolta delle foglie e dei rifiuti dovrà essere eseguita tempestivamente e con cura. Tutte le foglie delle 
piante spoglianti o sempreverdi cadute a fine ciclo vegetativo o giornalmente sulle aree oggetto d’appalto 
andranno raccolte con cura quotidianamente e portate alle discariche autorizzate fornendo la documentazione 
del trasporto al Responsabile della Sede aziendale. Parimenti, tutti i rifiuti organici ed inorganici presenti su 
tutte le aree oggetto dell’appalto per qualsiasi motivo, dovranno quotidianamente essere raccolti e trasportati 
alle discariche autorizzate. L’eliminazione delle erbe infestanti ed il decespugliamento deve essere eseguita 
semestralmente e comunque ogni volta e laddove ritenuto necessario, in particolare sulle pavimentazioni, in 
prossimità di cordoli e delle buche di deflusso acque.  



AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A. 

 

PUBBLICO INCANTO  

PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA DI SITI, LOCALI, AREE, E DI AUTOMEZZI AZIENDALI, NONCHE’ DI SERVIZI ACCESSORI PER IL 
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE ED IL RIPRISTINO DEI LIVELLI PER LE SEDI AZIENDALI DI PALERMO, TRAPANI, CATANIA, 

CALTAGIRONE, SIRACUSA E MODICA 

19 
 

13. In presenza di alberi e superfici alberate, l’Aggiudicataria dovrà provvedere costantemente al controllo 
scrupoloso della stabilità delle essenze arboree ed in particolare degli alberi ad alto fusto provvedendo a 
comunicare per iscritto con una dettagliata relazione la rilevata instabilità di essenze arboree e suggerendo 
soluzioni per l’eventuale ancoraggio. Qualora dovesse verificarsi la caduta accidentale, o intenzionale, di 
alberi, l’Aggiudicataria è tenuta alla rimozione ed allontanamento dei materiali e al reintegro in accordo con le 
indicazioni del Responsabile di Sede.  

14. la derattizzazione dovrà consentire di ridurre il rischio di accesso da parte di ratti all’interno degli immobili, e 
dovrà essere effettuata secondo le norme vigenti, tramite installazione di esche rodenticide solide in 
contenitori solidi, da monitorare con verifiche visive mensili per il controllo e sostituzione delle esche non più 
efficaci, nonché all’asportazione delle carcasse. I contenitori e le trappole devono essere installati presso tutti 
gli ambienti in particolare del piano seminterrato, degli archivi, dei magazzini, dei locali di servizio, dei vani 
motori di ascensori e montacarichi, dei punti di raccolta dei rifiuti, e nelle aree verdi di pertinenza. Negli spazi 
interessati sono compresi anche le intercapedini, i pavimenti flottanti, i cassonetti e i controsoffitti. Il numero 
ed il posizionamento dei contenitori-esca e delle trappole deve essere indicato e chiaramente motivato in un 
documento operativo da consegnarsi entro il primo mese di attività al RUP aziendale. Nel caso in cui nei 
successivi 3 (tre) mesi dovesse rendersi necessario un nuovo intervento, a causa dell’inefficacia del 
precedente intervento, il costo di tale intervento sarà integralmente a carico dell’Aggiudicataria.  

 

13. Modalità di espletamento del servizio di pulizia locali  
Il servizio di pulizia locali è effettuato in fasce orarie in cui non si prevede attività aziendale e pertanto presenza di 
personale di AST S.p.A..  

Tali fasce orarie dovranno essere concordate con le Direzioni localmente competenti e con i relativi Responsabili 
locali aziendali.  

Su proposta del RUP aziendale dovranno avere luogo degli incontri, opportunamente verbalizzati, finalizzati:  

• all'esame dello stato del servizio (stato avanzamento e condotta lavori):  

• all'evidenziazione delle problematiche emerse e alla ricerca delle soluzioni;  

• all'eventuale modifica migliorativa del servizio proposta dalla Ditta Aggiudicataria.  

Tali incontri potranno essere svolti con frequenza bimestrale o essere, di volta in volta, indetti per specifiche 
necessità, convocando l’Aggiudicataria tramite PEC, email, o fax, riscontrati dall’Aggiudicataria per conferma di 
avvenuta ricezione, con anticipo di almeno tre giorni.  

Per l'intera durata del contratto e fino allo svincolo della cauzione definitiva, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a 
conservare e fornire, ogni qualvolta l’AST S.p.A. ne facesse richiesta, le copie dei prospetti di lavoro giornalieri e 
mensili.  

Nel caso che la Ditta Aggiudicataria richiedesse variazioni agli accordi comunque presi con AST S.p.A., quest’ultima 
dovrà essere informata con anticipo di almeno 3 (tre) giorni, rispetto alla data oggetto delle variazioni, mediante PEC, 
o email, o fax, riscontrato con la conferma della ricezione, indirizzato al RUP aziendale, presso la Direzione Generale 
dell’Azienda, e al R.S.F., presso la data Sede aziendale; dette variazioni potranno avere luogo solo subordinatamente 
all'approvazione da parte della Sede aziendale competente territorialmente, che provvederà a inviare copia della 
comunicazione al RUP aziendale.  

Qualunque intervento od operazione che non siano stati autorizzati per iscritto dal Responsabile della fornitura della 
data Sede AST, o di cui il medesimo non sia a conoscenza, saranno considerati come non eseguiti.  

14. Allocazione dei materiali 
La Ditta Aggiudicataria è tenuta, ove lo reputi necessario, a dotarsi a propria cura e spese di adeguata struttura 
ricettiva per il proprio personale e per i materiali di pulizia.  
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L’Aggiudicataria è responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti. AST S.p.A.  non 
sarà responsabile in caso di danni o furti di attrezzature o materiale di pulizia lasciati incustoditi nel locali aziendali. 

15. Prescrizioni relative ai macchinari da utilizzare  
Sono ad esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria gli approvvigionamenti di tutti gli accessori e gli strumenti di lavoro 
necessari, nonché le apparecchiature per la pulizia ed il lavaggio, oltre a tutto ciò che possa occorrere per 
l'esecuzione del servizio oggetto di gara ivi comprese le attrezzature minute (es. tubi di gomma, etc.), i prodotti 
chimici, i materiali di consumo, il montaggio, l’impiego e lo smontaggio di ponteggi elevatori mobili e fissi 
eventualmente necessari, in particolare per il lavaggio la pulizia di vetri e soffitti e quant'altro necessario, conseguente 
l'assunzione dell'appalto e la sua migliore esecuzione.  

L’Aggiudicataria deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della 
sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, 
che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la Normativa Macchine e di aver provveduto ad eseguire la 
manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.  

Viene definito “set funzionale minimo” un insieme costituito almeno dai seguenti macchinari:  

1. aspirapolvere/aspiraliquidi;  

2. aspirapolvere spallabile;  

3. elettropompa nebulizzatore;  

4. generatore vapore con accessori;  

5. idropulitrice. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare almeno un set per ogni Sede aziendale, garantendo di destinarlo 
esclusivamente alle attività oggetto dell’appalto (uso dedicato). 

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la pulizia devono essere certificati e conformi alle prescrizioni  
antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione Europea; inoltre tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di 
meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge.  

In sede di offerta, dovrà essere allegato l’elenco dei macchinari nella disponibilità materiale della Ditta partecipante, 
completo di schede tecniche, certificati di sicurezza ed ogni altro documento attestante la rispondenza alla normativa 
vigente. 

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da 
assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.  

Tutte le attività devono essere effettuate accuratamente e a regola d’arte con l’impiego di mezzi e materiali idonei in 
modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti oggetto delle attività.  

Le operazioni di pulizia, dovranno essere condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature 
disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d’intervento. 

Allo scopo di fornire gli elementi utili alla loro corretta identificazione, la Ditta Aggiudicataria dovrà contraddistinguere 
tutti i propri macchinari con apposita targhetta, atta a dimostrare la separazione dalla proprietà dell’AST S.p.A..  

Le macchine dovranno, inoltre, possedere caratteristiche tecniche tali da non produrre in alcun modo danni ai beni 
interessati dalle prestazioni espletate.  

L’AST S.p.A. metterà a disposizione gratuitamente l'acqua, la corrente elettrica, e dove è possibile, anche l'aria 
compressa, nei limiti necessari per una corretta organizzazione dei servizi.  

Eventuali operazioni tecniche relative agli allacci necessari alla Ditta Aggiudicataria saranno a cura e spese 
dell'Aggiudicataria stessa, previa richiesta e benestare dell’AST S.p.A..  

Le macchine, le attrezzature e la metodologia adottata per il loro utilizzo dovranno rispettare le norme vigenti 
riguardanti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e l'inquinamento, nonché quelle che potranno essere 
prescritte dall’AST S.p.A., in relazione alle esigenze dell'esercizio ed alle condizioni ambientali degli impianti.  
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L'Aggiudicataria dovrà assicurare la presenza sul posto di lavoro di tutti i dispositivi antinfortunistici necessari e 
vigilare sul loro corretto uso e utilizzo.  

Non è consentito l'uso di macchine che provochino rigature anche minime alle superfici sulle quali vengono impiegate.  

16. Prescrizioni relative ai prodotti da utilizzare  
I detergenti, i preparati speciali, i prodotti occorrenti per la pulizia, disinfezione, disinfestazione e profumazione, il 
sapone, gli asciugamani, la carta igienica e comunque tutti i prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia saranno 
approvvigionati dalla Ditta Aggiudicataria, a sua cura e spese. Fermo restando l'obbligo per l’Aggiudicataria di usare i 
prodotti dichiarati in sede di offerta tecnica, gli altri prodotti dovranno comunque avere il marchio Ecolabel. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà:  

• utilizzare prodotti conformi a tutti i requisiti di legge nonché a tutti i requisiti di qualità; i prodotti utilizzati dovranno 
essere contraddistinti dal marchio di qualità;  

• controllare, identificare ed accertare la conformità dei prodotti all'uso prima che gli stessi vengano utilizzati; la 
verifica dovrà essere effettuata con procedura scritta.  

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, predisporre ed applicare procedure per correlare i prodotti opportunamente identificati 
a tutte le fasi della produzione del servizio, assicurando che il processo sia attuato in condizioni controllate; tali 
condizioni dovranno comprendere:  

• istruzioni operative scritte (schede tecniche operative per l'uso) che definiscano le modalità della loro utilizzazione in 
relazione all'ambiente di lavoro e ai requisiti di qualità previsti:  

• controllo continuo delle caratteristiche del prodotto e del processo d'uso;  

• corretto utilizzo delle apparecchiature;  

• monitoraggio continuo dei prodotti le cui carenze possono rilevarsi solo durante la loro utilizzazione;  

• compatibilità con l'impianto di depurazione di cui è dotato il sito.  

I prodotti dovranno essere sempre corredati:  

• dalla scheda di sicurezza (normativa UE);  

• dalla scheda tecnica del prodotto.  

I prodotti chimici impiegati per l’esecuzione dei servizi di pulizia devono essere conformi ai requisiti di sicurezza 
prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia con particolare riferimento alla biodegradabilità ed atossicità. In 
particolare, non è ammesso l’uso di prodotti classificati come corrosivi (C), nocivi (XN), irritanti (XI), molto tossici, 
tossici, cancerogeni, che possano provocare gravi danni irreversibili o gravi danni alla salute dietro una prolungata 
esposizione secondo la direttiva 67/548/CEE e la normativa italiana D. Lgs. 52/1997.  

In generale non è ammesso l’uso di prodotti pericolosi per l’ambiente (N) e dannosi per la salute secondo la direttiva 
1999/45/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 65/2003.  

I prodotti devono essere utilizzati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo 
da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose. Gli stessi non possono essere immagazzinati nei locali 
della AST S.p.A. ad eccezione di quelli per le pulizie usuali, purché non infiammabili, a condizione che siano collocati 
in luoghi chiusi. 

L’eventuale costo dello smaltimento è a totale carico della Ditta aggiudicataria.  

Saranno considerati a tutti gli effetti “difformi” i prodotti presenti in contenitori privi dell’etichettatura prevista dalle 
normative vigenti o con etichettatura illeggibile.  

La Ditta Aggiudicataria prende atto che la maggior parte dei sedili installati sui mezzi dell’AST S.p.A. sono ricoperti in 
tessuto e pertanto si impegna ad utilizzare prodotti e tecnologie idonei per la pulizia ordinaria e straordinaria dei 
medesimi.  

L'uso da parte della Ditta Aggiudicataria di prodotti proibiti per legge o non conformi alle specifiche prescritte, o non 
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idonei all'uso, o comunque diversi da quelli dichiarali, produce come conseguenza:  

• l'immediato abbandono del prodotto non conforme;  

• l'applicazione della prevista penalità;  

• il risarcimento di eventuali danni conseguenti all'uso dei prodotti non conformi, ivi comprese le spese sopportate per 
la riparazione delle vetture, il costo del fermo vettura nonché le spese di accertamento presso centri di analisi 
chimiche.  

La Ditta Aggiudicataria dovrà procedere all’immediato ritiro del materiale difforme con la notifica di una contestazione 
da parte dell’AST S.p.A.. 

Non è consentito l'uso di:  

- solventi aggressivi per sgrassare parti verniciate;  

- acqua a getto nell'interno dei veicoli, avendo peraltro cura di evitare in modo assoluto anche piccole infiltrazioni di 
acqua nelle apparecchiature elettriche e nelle canalizzazioni dei cavi;  

- l'uso di prodotti che provochino rigatura anche minime sulle superfici sulle quali vengono impiegati.  

L’AST S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare prelievi dei prodotti e verifiche in ogni momento, anche al di fuori delle 
procedure di collaudo, non solo sulla idoneità dei prodotti utilizzati, ma anche sulle modalità di stoccaggio e d'uso e, 
riscontrando difformità o difetti rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato o prescritto dalle case produttrici, 
adotterà tutti i provvedimenti che riterrà necessari, fermo restando quanto previsto In materia di penalità e di 
risoluzione del contratto.  

In caso di prelievo del prodotto, qualunque addetto della Ditta Aggiudicataria presenta dovrà sottoscrivere il verbale di 
prelievo e le etichette che contrassegneranno i relativi contenitori.  

L’AST S.p.A. avrà facoltà di avvalersi di laboratori chimici specializzati per procedere alle analisi dei prodotti prelevati, 
finalizzate all'accertamento della rispondenza delle loro caratteristiche ai requisiti prescritti e alle indicazioni rilevabili 
dalle etichette e dalle schede tecniche e tossicologiche.  

L’Aggiudicataria è, in ogni caso, responsabile unica ed esclusiva dell'uso dei prodotti e garantisce la loro idoneità e 
rispondenza a tutti i requisiti di legge e alle prescrizioni delle Autorità competenti; la consegna all’AST S.p.A. degli 
elenchi dei prodotti usati non esonera l'Aggiudicataria dalle proprie responsabilità in merito né le attenua in alcun 
modo.  

Tali materiali dovranno essere di caratteristiche adeguate ai distributori esistenti ed a quelli che saranno 
eventualmente installati nel corso della fornitura.  

17. Fornitura di servizi accessori  
Il presente appalto ha, inoltre, per oggetto la fornitura di servizi finalizzati al rifornimento di carburante, al ripristino dei 
livelli di liquido di raffreddamento, di olio lubrificante e di urea nei mezzi aziendali assegnati ai depositi aziendali di: 
Palermo – via Ugo La Malfa  40; Trapani - Via Virgilio, 20; Catania - Via S. Giuseppe La Rena, 25 – Caltagirone - c.da 
Fisicara; Siracusa – S.P. 8 Siracusa – Canicattini Bagni n. 8; Modica – via Sorda Sampieri, 57.  

18. Modalità di espletamento dei servizi accessori 
Il rifornimento carburante ai veicoli aziendali in uscita o rientro dal servizio, con connesso controllo ed eventuale 
ripristino dei livelli di liquido di  raffreddamento, di olio lubrificante e di urea dovrà essere eseguito nei soli giorni feriali 
(da lunedì a sabato), da distribuire nell’ambito della giornata secondo i seguenti orari: 

 

LOTTO 1 

a. Palermo – via Ugo La Malfa  40 

n. 12 ore/giorno 
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dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 22,00 

b. Trapani - Via Virgilio, 20 

n. 6 ore/giorno 

dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

 

LOTTO 2 

c. Catania – Via S. Giuseppe La Rena, 25 

n. 15 ore/giorno 

dalle ore 07:30 alle ore 22:30 

d.  Caltagirone – c.da Fisicara 

n. 4 ore/giorno 

dalle ore 16:30 alle ore 18:00 e dalle ore 19:45 alle ore 22:15 

 

LOTTO 3 

e. Modica – via Sorda Sampieri, 57 

n. 5 ore/giorno 

dalle ore 16,00 alle ore 21,00 

f. Siracusa – S.P. Siracusa – Canicattini B. n. 8 

 dalle ore 06:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 22:30, solo il lunedì 

             n. 14 ore/giorno 

 dalle ore 05:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 22:30, dal martedì al sabato 

            n. 14,5 ore/giorno 

 

Il numero presunto di ore complessive annue delle singole lavorazioni è di seguito riportato: 

 

Sede 
numero presunto 

di ore annue 

numero 
complessivo 

presunto di ore 
nel quadriennio 

Palermo  3.262 13.046 

Trapani 1.812 7.248 

Catania 4.077 16.308 

Caltagirone 1.087 4.349 

Siracusa 3.918 15.671 

Modica 1.359 5.436 

 

 

Il numero presunto di ore annue sopra indicato tiene conto dell’effetto della riduzione del programma di esercizio 
estivo, valutato nel 40% (non si prevede diminuzione nel periodo estivo per la Sede di Trapani). 

Le attività di rifornimento dovranno essere registrate su dispositivi elettronici o su moduli prestampati, secondo con le 
modalità stabilite dalle Sedi aziendali di AST S.p.A. L’impianto di erogazione del carburante ed il prodotto erogato 
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sono forniti dall’AST S.p.A. cui è affidata inoltre la movimentazione degli autobus all’interno delle strutture. 

La Ditta sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione delle operazioni sopra descritte su tutti gli autobus in 
uscita o rientro nelle varie fasce orarie indicate.  

Le fasce orarie indicate sono relative all’attuale organizzazione aziendale e potranno subire variazioni al mutare 
dell’organizzazione medesima.  

 

19. Sicurezza  
La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni dettate da D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e in particolare 
deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale. Dovrà inoltre:  

a) Ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi 
e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i 
procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.  

b) Garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:  

- Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

- Nomina del medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente;  

- Redazione del documento di valutazione dei rischi;  

- Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.  

20. Personale addetto al servizio  
La Ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale, il quale dovrà 
risultare professionalmente capace e fisicamente valido.  

La Ditta deve dotare il personale di specifici e uniformi indumenti di lavoro decorosi ed idonei all’attività da svolgere, 
nonché di appositi contrassegni identificativi. 

È fatto divieto al personale addetto di manomettere e di utilizzare le macchine e le attrezzature allocate nei locali e 
negli uffici (es. telefoni, computer, fotocopiatori, ecc.).  

Nell’esecuzione del servizio, il personale della Ditta deve usare diligenza ed evitare deterioramenti dei pavimenti, delle 
pareti, degli arredi e delle attrezzature esistenti nei locali. Di ogni danneggiamento causato a beni della AST S.p.A. o 
di terzi ascrivibile ad incuria o disattenzione del suo personale è responsabile la Ditta aggiudicataria e l’AST S.p.A.  è 
autorizzata a rivalersi direttamente sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata. 

AST S.p.A. può chiedere la sostituzione delle persone addette al servizio che, a proprio insindacabile giudizio, non 
osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. In questo caso la Ditta deve 
provvedere alla conseguente sostituzione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.  

La Ditta si impegna affinché i materiali, le apparecchiature, le sostanze, siano corrispondenti alla normativa vigente 
applicabile in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, protezione antincendio e sicurezza elettrica. 

Non sono ammessi nelle sedi di AST S.p.A. veicoli della Ditta Aggiudicataria. AST S.p.A. si riserva di effettuare 
controlli agli eventuali veicoli di servizio dell'Aggiudicataria stessa, sia in entrata che in uscita dagli impianti.  

L’AST S.p.A. potrà anche richiedere che vengano esibiti il certificato penale e quello di buona condotta, un valido 
documento d'identità personale degli addetti ai lavori e la documentazione dell'avvenuta assunzione; così pure 
presentandosi, durante il periodo di validità del contratto, la necessità di aumentare il numero degli addetti o di 
sostituire tutti od alcuni di quelli già ammessi, l'Aggiudicataria dovrà uniformarsi a quanto prescritto dal presente 
punto.  

L’AST S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di chiedere ed ottenere la sostituzione di addetti dell'Aggiudicataria nei singoli siti. 
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L'Aggiudicataria è tenuta all'adempimento di ogni e qualsiasi obbligo verso i suoi dipendenti e, in particolare, 
relativamente a quanto sotto indicato:  

a) assicurazioni derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni 
ecc.); 

b) previdenze disposte dal Contratti Collettivi, aventi per base il pagamento di ogni contributo da parte del datore di 
lavoro.  

È fatto, inoltre, obbligo all'Aggiudicataria di esibire in visione all’AST S.p.A. ogni qual volta vengano richiesti, libri paga 
e assicurativi dal quali risulti la regolare corresponsione delle paghe e delle indennità varie agli operai ed al 
pagamento dei contributi connessi alla retribuzione.  

L’esibizione dei documenti relativi al personale deve aver luogo entro e non oltre 7gg dalla ricezione della richiesta.  

L’AST. S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo 
degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del Lavoro, per assicurarsi che, da parte della Ditta Aggiudicataria, 
siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette.  

21. Salvaguardia dell'occupazione  
La Ditta Aggiudicataria è obbligata al rispetto delle norme che regolano l'assunzione del personale dipendente della o 
delle Imprese che attualmente svolgono il servizio di pulizia.  

22. Verifiche sull’esecuzione dei servizi  
Per verifiche sull’esecuzione dei servizi eseguiti dalla Ditta Aggiudicataria deve intendersi l'accertamento, in 
contraddittorio, del pieno raggiungimento del livello di qualità richiesto e della corrispondenza degli stessi a quanto 
previsto nel presente Capitolato e nei Moduli Offerta di aggiudicazione.  

Nel corso della durata contrattuale l’AST S.p.A. potrà procedere a verifiche del livello dei servizi resi nei locali, nella 
aree e sugli autobus.  

Le date in cui dovranno avere luogo le verifiche saranno determinate esclusivamente dal RUP aziendale che ne darà 
comunicazione alla Ditta Aggiudicataria tramite email o fax, riscontrati dall’Aggiudicataria per conferma di avvenuta 
ricezione.  

Le verifiche dovranno aver luogo con l'assistenza dei R.S.F. della Ditta Aggiudicataria abilitati a controfirmare i relativi 
verbali, e potranno avere inizio:  

a) in qualunque momento successivo alla ultimazione delle operazioni di pulizia e prima dell'utilizzazione, per i locali, 
ad eccezione delle aree scoperte che potranno essere collaudate non oltre un'ora dall'ultimazione delle lavorazioni;  

b) per gli autobus, in qualunque momento successivo alla ultimazione delle operazioni di pulizia, ma comunque prima 
dell'uscita per il servizio, o prima della ripresa del servizio, presso i depositi e le rimesse.  

L’AST S.p.A. provvederà a convocare la Ditta Aggiudicataria con preavviso di 24 ore; la nota di convocazione recherà 
l'indicazione dell'ora (nell'arco delle 24 ore) e del luogo in cui si dovranno presentare i responsabili della Ditta 
Aggiudicataria.  

Per verifica con esito favorevole si intende la condizione accertata di esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni 
richieste.  

Per verifica con esito totalmente sfavorevole si intende la condizione accertata di non esecuzione di tutte le 
prestazioni richieste. In tal caso sarà applicata la penale di cui al punto b) dell’art. 37 del presente Capitolato.  

Per verifica con esito parzialmente sfavorevole si intende la condizione accertata di una esecuzione solo parzialmente 
corrispondente a quanto richiesto. In tal caso si applicherà la penale di cui al p.to a) dell’art. 37 del presente 
Capitolato. Il R.A.S.AST responsabile di sede preposto consegnerà al rappresentante dell'Aggiudicataria una 
contestazione scritta, che andrà a computarsi con le eventuali altre analoghe contestazioni; alla terza contestazione di 
collaudo parzialmente sfavorevole, si procederà all’applicazione delle penali di cui all’art. 37, lettera b), del presente 
Capitolato.  
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23. Verifica sull'utilizzo dei macchinari  
Per verifica sui macchinari utilizzati dalla Ditta Aggiudicataria si intende l'accertamento, sito per sito, in contraddittorio, 
della consistenza, funzionalità ed effettiva utilizzazione da parte dell'Aggiudicataria, dei macchinari indicati nell'offerta 
tecnica.  

La procedura per l'effettuazione della verifica è quella indicata nel precedente art. 22.  

24. Verifica sull'utilizzo dei prodotti  
Per verifica sui prodotti utilizzati dalla Ditta Aggiudicataria si intende l'accertamento, sito per sito, in contraddittorio, 
della effettiva utilizzazione, da parte dell'Aggiudicataria, dei prodotti indicati nell'offerta tecnica e della quantità 
necessaria e della loro utilizzazione coerentemente a quanto dichiarato e/o indicato nei cicli di lavoro.  

La procedura per l'effettuazione del collaudo è quella indicata nel precedente cap. 22 oltre a quanto previsto nell'art. 
16 Prescrizioni relative ai prodotti da utilizzare.  

25. Controlli  
Al di fuori delle formalità e delle procedure previste per le verifiche, l’AST S.p.A. si riserva di effettuare controlli 
periodici circa il rispetto di tutte le altre disposizioni e prescrizioni disciplinanti l'esecuzione del servizio, in particolare 
per quanto riguarda il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla base della procedura di verifica proposte dalla 
Ditta aggiudicataria.  

In caso di rifiuto da parte dell'Aggiudicataria di consentire il controllo, AST S.p.A. potrà risolvere il contratto con 
l'incameramento della cauzione.  

La Ditta Aggiudicataria è tenuta alla gestione delle scorte relative ai prodotti e macchinari da utilizzare, sito per sito, 
per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato. Conseguentemente dovrà curare il periodico reintegro dei 
materiali in questione affinché il personale preposto all'esecuzione dei servizi possa operare secondo gli standard 
qualitativi richiesti.  

La ditta dichiara che i materiali e le attrezzature utilizzate sono rispondenti alle norme tecniche nazionali ed 
internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) ove esistenti ed applicabili ed alle altre eventuali norme di buona tecnica.  

26. Responsabilità della impresa Aggiudicataria  
AST S.p.A.  rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone o cose, 
derivanti da fatti, comportamenti anche omissivi o eventi connessi al servizio svolto dall’impresa Aggiudicataria.  

L’Aggiudicataria, pertanto, dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni 
causati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto della Azienda che di terzi, comunque provocati nella 
esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato. 

L’Aggiudicataria, al riguardo, si obbliga a stipulare apposito contratto di assicurazione R.C.T. con una compagnia di 
primaria importanza nazionale e per un massimale di Euro 1.500.000,00, che dovrà presentare entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, anche in copia autenticata. 

Il costo della polizza assicurativa RCT è compreso e compensato dall'importo di aggiudicazione.  

Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale 
sopraindicato, la Ditta Aggiudicataria è responsabile esclusiva sia nei confronti della AST S.p.A. che dei terzi. 

L'Aggiudicataria si obbliga a garantire e rilevare l’AST S.p.A. da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro, 
che possa derivargli da terzi in conseguenza dell'appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle 
azioni legali che volessero intentare da terzi contro l’AST S.p.A. per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione 
dell'appalto.  
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27. Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla Previdenza Sociale – 

Rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro, Norme ambientali e schede di 

sicurezza 
L’Aggiudicataria è responsabile dell’osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari dettate in 
materia di lavoro e pertanto si obbliga ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi 
di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria.  

La Ditta rispetta, sotto la propria responsabilità, tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalle leggi vigenti nonché 
delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso 
l’incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo. 

La Ditta è tenuta a comunicare, alla Sede aziendale presso cui effettua il servizio, dettagliate informazioni sui rischi 
specifici del lavoro da svolgere, con particolare riferimento a quelli che possono creare rischi da interferenze, per 
consentire l’eventuale revisione o aggiornamento del DUVRI già predisposto ed allegato al presente capitolato 
d’appalto. Tali informazioni dovranno essere consegnate entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto, e comunque prima dell’avvio dei lavori.  

Le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i lavoratori della ditta Aggiudicataria sono destinati ad 
operare, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate, sono contenute nel DUVRI. 

La Ditta si impegna al rispetto di quanto previsto dalle normative e dai regolamenti interni di AST S.p.A. relativamente 
alla tutela ambientale e si impegna sotto la propria responsabilità ed onere ad ogni eventuale adempimento nel caso 
risultasse necessario l’utilizzo di smaltimento di rifiuti di risulta dalle lavorazioni dalla stessa effettuate presso le sedi 
aziendali.  

Come descritto nel Cap. 11, tra i compiti di pulizia rientrano le operazioni di raccolta, riciclo, smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani prodotti all’interno degli edifici della AST S.p.A.. L’impresa Aggiudicataria è tenuta ad effettuare tutte le 
operazioni previste dalle disposizioni di legge in materia e per tali servizi essa non può richiedere alcun emolumento 
aggiuntivo ai prezzi d’appalto.  

Nel caso di lavorazioni effettuate presso l’AST S.p.A.  la Ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Testo unico in 
materia di sicurezza del lavoro vigente relativamente ai sistemi di riconoscimento dei propri addetti. La Ditta è tenuta, 
in caso di tali lavorazioni, a mantenere e mettere a disposizione per la consultazione, presso la sede della 
lavorazione, copia delle schede di sicurezza dei prodotti eventualmente utilizzati per le lavorazioni stesse fornendone 
elenco all’addetto aziendale alla verifica sulla esecuzione; tale elenco e le relative schede devono essere 
tempestivamente aggiornate ogni qual volta se ne presenti la necessità. 

L’Aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovrà 
trasmettere a ciascuna Sede dell’AST S.p.A., la seguente documentazione: 

 

1) Documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; 

2) Dettagliate informazioni sui rischi specifici del lavoro da svolgere, con particolare riferimento a quelli che possono 
creare rischi da interferenze 

3) Schede di utilizzo e di sicurezza dei prodotti utilizzati, congiuntamente all’autorizzazione all’uso del proprio medico 
competente. 

 

La Ditta aggiudicataria, inoltre, prima dell’inizio della prestazione, deve consegnare a ciascuna Direzione di Sede 
competente l’elenco nominativo dei dipendenti che saranno adibiti ai servizi previsti dall’appalto unitamente a copia 
autenticata del libro paga e matricola. 

La stessa documentazione deve essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche dell’organico impiegato entro 
3 (tre) giorni dalla variazione. 

L’AST S.p.A. organizzerà l’attività di controllo dell’accesso dei dipendenti della Ditta aggiudicataria, non consentendo 
l’accesso di personale estraneo non incluso nel libro paga e matricola della Ditta.  
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28. Indumenti di lavoro 
L’Aggiudicataria deve dotare il personale di specifici e uniformi indumenti di lavoro ivi compresi i dispositivi di 
protezione individuale quali, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, guanti a norma, calzature antinfortunistiche, 
tuta da lavoro e giubbetti/bretelle ad alta visibilità per chi viene impiegato in piazzali. Gli indumenti indossati, di colore 
identificativo, dovranno riportare sulla parte posteriore delle giacche/giacconi/magliette il nome della Ditta di 
appartenenza conformi alla normativa vigente.  Il personale della Ditta deve indossare, inoltre, in modo visibile la 
tessera di riconoscimento secondo il disposto dell’art.6 della Legge 123/2007 e secondo la normativa applicativa 
successiva. 

Alla Ditta è fatto obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi nella composizione 
della squadra adibita al servizio previsti dal presente Capitolato d’appalto.  

29. Sopralluoghi ed informazioni 
Al fine di poter accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta, le Ditte Concorrenti dovranno 
effettuare prima della formulazione dell'offerta, a loro cura e spese, pena l’esclusione dalla gara, i necessari 
sopralluoghi presso tutti i siti AST S.p.A. oggetto di gara, compilando apposito Verbale di avvenuto sopralluogo e 
Modello Prevenzione Infortuni (ALLEGATO 1).  

Tali sopralluoghi dovranno pertanto permettere alla Ditte Concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, 
per cui la Ditta Aggiudicataria non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienze di dati 
del presente Capitolato, per richiedere, durante od al termine delle attività, il riconoscimento di oneri non previsti in 
sede di offerta.  

Alla presa visione dei luoghi dove si svolgeranno le prestazioni oggetto del presente appalto, sarà ammesso 
esclusivamente il Legale Rappresentante del concorrente ovvero persona specificatamente delegata con atto scritto, 
corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore o un procuratore del Legale Rappresentante. In tal caso 
dovrà essere trasmessa la relativa procura.  

Non saranno ammessi, quindi, al sopralluogo soggetti diversi da quelli indicati. La persona che effettuerà il 
sopralluogo dovrà essere munita di:  

 delega in originale come sopra descritto;  

 valido documento di riconoscimento e sua fotocopia,  

La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata previa richiesta obbligatoria a mezzo fax al n. 091/6703974 e 
all'indirizzo email info@astsicilia.it. Nella richiesta di presa visione dei luoghi andranno indicati nome, cognome e 
relativi dati anagrafici identificativi della persona incaricata di effettuare il sopralluogo per presa visione.  

Nella stessa richiesta dovranno essere specificati l'indirizzo ed i recapiti (telefono, fax, e-mail) a cui inviare la 
convocazione. Non saranno prese in considerazione le richieste prive anche di uno solo di tali dati o che non 
consentano di comunicare le modalità del sopralluogo. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte 
di più concorrenti. Data, ora e specifiche di dettaglio sul luogo/luoghi dell'incontro saranno comunicate ai richiedenti a 
mezzo fax o email al recapito indicato dai Concorrenti nella richiesta di presa visione.  

All'atto della presa visione, ciascun Concorrente deve sottoscrivere il/i modello/i predisposti di cui sopra a conferma 
dell'avvenuto sopralluogo. Tale/i documento/i dovrà/anno essere prodotto/i, a pena l'esclusione, in sede di 
presentazione dell'offerta.  

30. Obblighi vari della Ditta Aggiudicataria  
La Ditta si obbliga a non accampare diritti e pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire 
nell’esecuzione del contratto stipulato in seguito a variazioni di sede, alla modifica delle fasce orarie o per la 
variazione della normativa a cui l’AST S.p.A.  è soggetta, sia in caso di aumento o diminuzione, cessazione di tutti o 
parte dei servizi appaltati, ed in generale per qualsiasi causa che venisse a modificare le condizioni dell’esecuzione 
del contratto, ivi compreso anche il caso di sciopero del personale aziendale, per il quale evento l’AST S.p.A.  non è 
tenuto a dare alcun preavviso all’ Aggiudicataria. 

mailto:info@astsicilia.it
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La Ditta si impegna ad accettare visite ispettive da parte di personale di AST S.p.A.  e/o terzo delegato da AST S.p.A., 
al fine di verificare il rispetto di quanto dichiarato in sede di gara.  

31. Criterio di aggiudicazione  
Quanto in oggetto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto dettagliatamente previsto nel presente 
Capitolato, negli Allegati e nel Bando di Gara.  

Il punteggio verrà suddiviso come di seguito specificato:  

1) offerta economica: punti 30;  

2) offerta tecnica: punti 70.  

Per ciascun elemento di valutazione tecnico ed economico, il punteggio è calcolato sulla base dei criteri di seguito 
riportati ed assegnando il punteggio massimo all'offerta migliore.  

Data la particolare incidenza dei costi della mano d’opera nel presente appalto, a norma dell’art. 26, sesto comma del 
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, verranno considerate inammissibili le offerte che propongono un costo del lavoro orario 
inferiore al costo orario operai 2° livello (contratto industria) o 5° livello (contratto artigianato) elaborato dal Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si fa presente che al fine della determinazione del prezzo a base di gara, 
il costo del personale è stato valutato per l’ipotesi di unità lavorative avente un 2° livello di cui al “COSTO MEDIO 
ORARIO, A LIVELLO NAZIONALE, DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI 
PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – Sud e Isole” del MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. IV, del 
Luglio 2013 di cui al D.M. 13/02/2014. 
 
La valutazione della quota di costo relativa alla manodopera deve essere effettuata ritenendo quali costi comprimibili, 
e quindi da assoggettare a ribasso, le sole voci di costo rappresentate dai costi generali e dall’utile d’impresa, 
calcolato sul costo della manodopera di cui sopra.   
 

32. Elementi di valutazione dell’offerta 
 

A) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (FATTORE PONDERALE 30) 

Le Ditte Concorrenti dovranno formulare la propria offerta economica per ciascun tipo di servizio richiesto, e per i vari 
lotti, utilizzando la modulistica di cui agli Allegati 2/1, 2/2 e 2/3. 

Tale modulistica dovrà essere debitamente compilata per ciascun prezzo unitario offerto e con relativo importo 
complessivo.  

 
 
All’offerta con il prezzo più basso viene attribuito il punteggio massimo di 30 (trenta) punti; alle altre offerte 
economiche viene attribuito il punteggio (Pi) risultante dalla seguente formula: 
 

Pi =       prezzo più basso offerto   x n. 30 punti 

    prezzo offerto dall’i-mo concorrente  

 

B) OFFERTA TECNICA: CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE E TECNICHE DEL SERVIZIO (FATTORE PONDERALE 

70)  

L'offerta tecnica, pena la non ammissibilità, dovrà essere corredata da:  
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a) schede tecniche e di sicurezza riferite ai prodotti chimici che si intendono utilizzare;  

b) schede tecniche e di sicurezza dei macchinari che si intendono utilizzare, con dichiarazione del Legale 
Rappresentante attestante la disponibilità in uso degli stessi.  

 

Alla Ditta che in sede di valutazione tecnica avrà ottenuto, dalla somma dei punteggi parziali, il punteggio più alto, 
verrà attributo un punteggio finale pari a 70 (settanta) punti ed alle altre ditte punteggi finali proporzionali, come risulta 
applicando la seguente formula:  

 

Punteggio finale offerta tecnica ditta i-ma =  punteggio assegnato alla Ditta i-ma      * 70  
    migliore punteggio assegnato  

 

 

 

 

1. Adeguatezza della struttura operativa: max punti 10  

verrà valutata l’adeguatezza della struttura organizzativa dedicata alla gestione complessiva dell'appalto nella sua 
organizzazione territoriale. Il punteggio sarà assegnato valutando la dislocazione delle sedi operative dei 
Concorrenti come segue : 

 

 

Comune delle sedi operative di AST SpA Sedi operative della Impresa 
concorrente 

Punteggio 
attribuito (*) 

Lotti 

Palermo  
Via Caduti senza Croce, 28/Via Ugo La Malfa, 40  
 
Trapani  
Via Virgilio, 20 

Sede nel Comune di Palermo o di 
Trapani 

10  
 
 
1 

Sede in un Comune della Provincia di 
Palermo o di Trapani 

5 

Altra ubicazione  0 

Messina 
Via I Settembre, 38 
 
Catania 
Via S. G.ppe La Rena, 25 

Sede nel Comune di Messina o di 
Catania 

10  
 
 
2 

Sede in un Comune della Provincia di 
Messina o di Catania 

5 

Altra ubicazione  0 

Siracusa, 
S.P. 14 Siracusa-Canicattini Bagni, 8  
 
Modica 
Via Sorda Sampieri, 57 

Sede nel Comune di Siracusa o di 
Modica 

10  
 
 
3 

Sede in un Comune della Provincia di 
Siracusa o di Ragusa 

5 

Altra ubicazione  0 

I punteggi sopra indicati non verranno cumulati tra loro per lotti diversi; verrà assegnato, per ogni Comune ove sono 
allocate le sedi AST indicato nella prima colonna della tabella, 10 punti per la comprovata presenza di una sede 
operativa della Impresa concorrente nello stesso Comune, oppure 5 punti per una sede operativa presente nella 
Provincia, oppure 0 punti per sede operativa in ambiti diversi dai precedenti.  

Le sedi operative, luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale, devono essere regolarmente 
comunicate alla Camera di Commercio e, quindi, sono quelle riportate nel certificato camerale. 

Le offerte dovranno essere formulate, per ogni singolo lotto cui si vuole concorrere, compilando l’Allegato 3/1 
al presente Capitolato.  

 

2. Possesso requisiti qualità: max 12 punti  
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Eventuale possesso di certificazione rilasciata da soggetti accreditati: 

Nel caso di singola impresa concorrente, il punteggio viene valutato in relazione al possesso delle seguenti 
certificazioni: 

UNI EN ISO 9001: 2000      4 punti 

ISO 14001        4 punti 

SA8000         4 punti 

se non in possesso di certificazione    0 punti  

 

Le offerte dovranno essere formulate compilando l’Allegato 3/2 al presente Capitolato.  

 

3. SISTEMA ORGANIZZATIVO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.  MONTE ORE ANNUE: max 14 punti 

Il punteggio massimo di punti 14 viene attribuito al concorrente i-esimo che offre il maggior numero di ore di servizio, 
calcolato secondo la formula:  

Punteggio =     MOi    * 14         
          MOmax  
 

Nel “monte ore” sono comprese le ore dedicate ai “servizi accessori”. 

Per monte ore si intende il numero di ore lavorative effettivamente dedicate ai servizi di cui al presente Appalto. 
Durante lo svolgimento dei servizi, tale valore dovrà essere certificato dai R.S.F. dell’Aggiudicataria e dai R.A.S.AST, 
e sarà oggetto di verifica mensile da parte dal RUP aziendale. 

Le offerte dovranno essere formulate compilando l’Allegato offerta 3/3 al presente Capitolato.  

 

4. SISTEMA ORGANIZZATIVO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.  NUMERO DI OPERATORI: max punti 14  

Il punteggio massimo di punti 14 viene attribuito al concorrente che impiega il maggior numero di operatori nel servizio 
(offerta “migliore”); agli altri concorrenti si applica la seguente formula:  

Punteggio =           n.ro operatori                                           * 14                 .   
                    n.ro operatori dell’offerta migliore  
 

Per numero di operatori si intende il numero operatori che presteranno effettivo servizio nell’ambito del 
presente Appalto (escluso ferie, sostituzioni, etc.). 

Le offerte dovranno essere formulate compilando l’Allegato offerta 3/4 al presente Capitolato.  

Nel suddetto Allegato dovrà essere specificato il numero operatori/giorno che presteranno effettivo servizio nell’ambito 
del presente Appalto (escluso ferie, sostituzioni, etc.). Inoltre, dovrà essere allegato, pena l’esclusione, il piano 
operativo delle attività evidenziando, per ognuna delle sedi e dei siti aziendali di pertinenza del dato lotto, il 
numero di operatori previsto, indicando il rispettivo livello di inquadramento, e le ore lavorative assegnate al 
singolo operatore, nel rispetto del CCNL vigente e di quanto previsto nel Capitolato e nel Bando di gara, sia 
per le operazioni di pulizia automezzi che locali, nonché per i servizi accessori.  

Durante lo svolgimento dei servizi, tale valore dovrà essere certificato dai R.S.F. dell’Aggiudicataria e dai R.A.S.AST, 
e sarà oggetto di verifica mensile da parte dal RUP aziendale. 

 
 

5. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ASSENZE E GESTIONE DELLE EMERGENZE: max punti 10 

Il punteggio massimo verrà assegnato al Concorrente che assicurerà, in ognuna delle sedi aziendali AST ove 
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dovranno svolgersi i servizi, tempi di intervento più rapidi secondo la seguente valutazione: 

punteggio = Tmax    x 10 

                        Ti 

Le offerte dovranno essere formulate compilando l’Allegato 3/5 al presente Capitolato.  

 

6. DOTAZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE: max 10 punti 

Oltre al set funzionale minimale costituito dalle attrezzature di cui all’art. 15 del Capitolato, in uso dedicato, verranno 
assegnati 10 punti al Concorrente che garantirà, per tutta la durata dell’Appalto, un ulteriore set completo di 
attrezzature in uso dedicato per ogni Sede (oltre quello già destinato secondo quanto previsto all’art. 15 del presente 
Capitolato). Zero punti verranno attribuiti al Concorrente che non attesterà tale garanzia. 

-------------------------------------- 

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale sommando i punti 
ottenuti per: 

 

a) punteggio offerta tecnica (Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche) + b) punteggio offerta 
economica (Prezzo) 

 

In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà alla Ditta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sulle 
caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche della prestazione offerta. 

33. Avvio del servizio  
Sin dal primo giorno di servizio la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta ad impiegare tutti i prodotti e tutti i macchinari 
elencati, a metterli in esercizio nei siti indicati in sede di offerta ed a svolgere il servizio secondo l'articolazione oraria 
descritta nei Piani operativi di dettaglio delle singole Sedi previsti nel Capitolato e concordati tra i R.S.F. ed i 
R.A.S.AST.  

Alla consegna del servizio i macchinari dovranno essere tutti presenti e funzionanti negli impianti.  

34. Organizzazione del servizio  
Per l'insieme delle attività affidate, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare una complessiva, adeguata ed efficiente 
organizzazione in grado di soddisfare una corretta e regolare esecuzione delle lavorazioni, nel modo più idoneo, 
sollecito ed efficiente, al fine di raggiungere i requisiti di qualità corrispondenti a ciascuna tipologia di intervento 
richiesto.  

AST S.p.A. avrà la facoltà di apportare varianti e di richiedere pulizia e/o servizi fuori programma, senza che 
l'Aggiudicataria possa avanzare diritti o pretese per eventuali conseguenze derivanti da variazioni, o da qualsiasi altra 
causa che modifichi le condizioni del servizio.  

L'organizzazione dell'Aggiudicataria dovrà tempestivamente adeguarsi anche ad eventuali maggiori necessità 
eccezionali, in modo da assicurare il servizio in ogni evenienza, e secondo quanto offerto nell’Allegato 3/5.  

Su richiesta della Ditta Aggiudicataria, l’AST S.p.A. concederà in uso, se possibile, locali da adibire a magazzino o a 
spogliatoio, per attività strettamente connesse all'espletamento del servizio.  

Per le operazioni da eseguire di notte in locali, sedi in genere o piazzali non illuminati o poco illuminati, 
l’Aggiudicataria dovrà attrezzarsi con lampade o altri mezzi di illuminazione.  
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35. Esecuzione del contratto 
Per la esecuzione del contratto AST S.p.A. designa per ciascuna Sede propri “Responsabili aziendali di Sede AST 
dell’esecuzione della fornitura” (d’ora in poi indicati con R.A.S.AST) tramite i quali devono svolgersi i rapporti con la 
Ditta aggiudicataria.  

Il R.A.S.AST avrà il compito di verificare il rispetto da parte della Ditta aggiudicataria di quanto previsto nel presente 
capitolato segnalando eventuali inadempienze, nonché di valutare la necessità di prestazioni di pronto intervento o di 
altra natura (ricadenti nell’ambito della fornitura) e di proporle al proprio Preposto.  

La Ditta aggiudicataria nomina e comunica alla AST S.p.A., entro la data dell’avvio delle attività, il nominativo ed il 
numero telefonico di cellulare del “Referente unico della fornitura” (d’ora in poi indicato con R.U.F.) e dei “Referenti di 
sede della fornitura” (d’ora in poi indicati con “R.S.F.”) individuati per ciascuna delle sedi aziendali (Direzione 
Generale, Catania, Messina, Modica, Palermo, Siracusa e Trapani) con i quali il RUP ed i Preposti (o loro delegati) 
tengono i necessari contatti in ordine alla esecuzione del contratto.  

Il nominativo del “R.U.F.” e del “R.S.F.” saranno riportato nei verbali di consegna lavori che ciascuna Direzione di 
Sede, nonché la Direzione Generale, redigeranno all’avvio della fornitura stessa.  

Il R.U.F. dovrà assicurare il costante collegamento con i R.S.F. al fine di programmare, coordinare, controllare e far 
osservare al personale dell’Aggiudicataria le funzioni ed i compiti stabiliti, nonché rapportarsi con il RUP aziendale.  

I R.S.F. dovranno intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero 
insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto delle forniture ed all’accertamento di eventuali 
danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con i Referenti, 
dovranno intendersi fatte direttamente all’Aggiudicataria stessa.  

I R.S.F. dovranno essere facilmente rintracciabili mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria, che 
dovrà predisporre, e fare debitamente compilare loro, un  “rendiconto mensile”, riportante le informazioni minime che 
seguono:  

 Servizio di pulizia dei locali: 

o Locali oggetto della pulizia (con il massimo dettaglio nell’elencazione locali, riportati conformemente a 
quanto riportato nel presente Capitolato); 

o tipologia di lavorazione eseguita e quantità, espressa in giorni di effettuazione del servizio, riportandone il 
calendario e gli orari di svolgimento; 

 Servizio di pulizia autobus (così come da schede compilate e sottoscritte di cui all’Allegato A): 

 Servizi accessori (rifornimento, rabbocco, etc. , se previsti): 

o matricola aziendale autobus serviti, n. giorni di servizio, n. ore di servizio). 

Entro i primi giorni del mese, ogni R.S.F. consegnerà al R.A.S.AST il “rendiconto mensile” delle attività svolte nel 
mese appena trascorso, debitamente compilato e sottoscritto. Il R.A.S.AST dovrà accertarne la rispondenza con 
quanto previsto nel Capitolato e nell’Offerta dell’Aggiudicataria ed, in caso di positivo riscontro, la Sede aziendale 
provvederà ad emettere l’ordine. Una copia dei rendiconti mensili dovranno essere inviati al RUP aziendale. La 
relativa fattura verrà liquidata con le modalità previste nelle “Condizioni di pagamento “. 

Qualora il R.A.S.AST della data Sede dovesse riscontrare una prestazione parzialmente effettuata, consegnerà al 
R.S.F. dell’Aggiudicataria una contestazione scritta, senza trattenere alcun importo. Una copia della contestazione 
dovrà essere trasmessa con urgenza al RUP aziendale. Al raggiungimento della terza contestazione per il medesimo 
settore (locali, autobus, ecc.), verranno applicate le penali di cui al successivo capitolo 37.  

È onere della Ditta Aggiudicataria predisporre gli orari di presenziamento dei propri R.S.F. in modo da garantire il 
controllo congiunto delle lavorazioni effettuate. La rendicontazione delle presenze degli addetti (con riferimento al dato 
del mese precedente) così come riportato nell’offerta tecnica dell’Aggiudicataria di cui al p.to 4 del cap. 32 di cui infra 
dovrà essere mensilmente allegata alla fattura relativa ai servizi resi insieme al rendiconto mensile, pena la mancata 
corresponsione di quanto dovuto. 

Nel caso in cui AST S.p.A., per sciopero del proprio personale o per altre cause di forza maggiore, non potesse 
mettere a disposizione tutti i locali ed i veicoli da pulire o da rifornire, l'Aggiudicataria non potrà sollevare obiezioni o 
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muovere contestazioni, né richiedere riconoscimento di danni, in ordine alle detrazioni (rispetto ad una media mensile) 
che saranno, ovviamente, operate in conseguenza delle diminuzioni verificatesi per effetto del mancato servizio reso.  

In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale della Ditta Aggiudicataria, AST S.p.A. dovrà essere 
preventivamente avvisata tramite PEC, ed, in conseguenza, non compenserà i servizi non effettuati.  

36. Condizioni di pagamento 
Le fatture relative al servizio prestato devono contenere il numero d’ordine che ciascuna sede di AST S.p.a.  
provvederà a comunicare. In mancanza di tale indicazione, il pagamento potrà subire ritardi per i quali l’Aggiudicataria 
non potrà vantare alcunché. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle 
fatture regolarmente accettate dalle competenti Direzioni Aziendali incaricate della esecuzione del contratto. 

In particolare, per i servizi di pulizia dei locali, il pagamento avverrà al canone mensile offerto; per i servizi di pulizia 
degli autoveicoli, il pagamento verrà effettuato al prezzo orario unitario offerto a cura del R.A.S.AST attraverso la 
compilazione congiunta con l’Aggiudicataria dell’Allegato A e la conseguente contabilizzazione di quanto dovuto. 

AST S.p.A. provvederà al pagamento delle fatture previa verifica della regolarità del D.U.R.C. dell’Aggiudicataria, e si 
riserva di richiedere alla Stessa, che è obbligata ad esibirle entro i 10 giorni successivi, copia delle buste paga relative 
alle spettanze del personale impiegato nelle lavorazioni oggetto dell’appalto, debitamente quietanzate dai lavoratori.  

In caso di inadempienza o irregolarità o comunque mancato invio della documentazione prevista ai commi precedenti, 
l’AST S.p.A. sospenderà cautelativamente i pagamenti delle fatture. 

Nel caso in cui dovessero perdurare le inadempienze e/o le irregolarità, si procederà alla risoluzione del contratto ed 
all’incameramento del deposito cauzionale. 

37. Penali - Risoluzione  
In caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, 
negligenza, mancata rispondenza del servizio effettuato ai requisiti e prescrizioni previsti dal presente Capitolato, AST 
S.p.A. procederà a diffidare la Ditta Aggiudicataria mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui 
debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l'avvertimento che in caso di inosservanza si darà luogo 
alla risoluzione del contratto in danno della Ditta Aggiudicataria. 

Qualora si evidenziassero delle difformità nello svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato e nell’Offerta 
dell’Aggiudicataria, con le modalità di contestazione riportate nel quartultimo capoverso del cap. 35, si applicheranno 
le seguenti penali: 

a) 50% del corrispettivo stabilito per ciascuna operazione eseguita in modo parziale, insufficiente, incompleto o 
tardivo: per le lavorazioni di pulizia autobus, l’importo verrà valutato con riferimento alla quotazione dell’ora di 
attività dell’operatore – per le lavorazioni di pulizia locali, di decespugliamento e di derattizzazione si farà 
riferimento ai mq. dell’area nella quale non è stata effettuata l’operazione contestata; 

b) 100 % del corrispettivo stabilito per ciascuna operazione totalmente non eseguita, secondo le modalità riportate 
sopra; 

c) pari all’1%o (unopermille) dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'assunzione dell'appalto per 
fatto imputabile alla Ditta Aggiudicataria, rispetto alla data fissata dall’AST S.p.A. con PEC, eventualmente 
anticipata via fax;  

d) Euro 100,00 per giorno per utilizzo di macchinari, attrezzature e/o metodologia di pulizia non accettato 
esplicitamente da AST S.p.A.; 

e) Euro 100,00 per ritardo di oltre 1 ora contestato da AST S.p.A. rispetto al pronto intervento di cui al punto 5 ed 
all’Allegato 3/5 dell’Offerta tecnica; 

f) pari a € 150,00 per ogni macchinario difforme da quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e per ogni giorno 
naturale e consecutivo di mancata utilizzazione dello stesso;  

g) pari a € 150,00 ogni qualvolta si riscontri l'impiego di prodotti diversi da quelli indicati negli elenchi, ovvero non sia 
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presente la documentazione tecnica e tossicologica dei prodotti in uso; tale penalità sarà raddoppiata qualora 
l'uso del prodotto impiegato sia proibito per legge;  

h) pari a € 600,00 ogni qualvolta il personale dell'Aggiudicataria non si presenti, nel luogo e nell'ora indicati alla 
convocazione per le verifiche;  

i) Euro 25,00 per giorno e per addetto che non rispetti quanto previsto dalla L. 123 del 3 agosto 2007 relativamente 
ai sistemi di riconoscimento; 

j) pari a € 150,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione dei documenti relativi al 
personale, rispetto al termine prescritto, ferma restando la facoltà dell’AST S.p.A. di procedere alla segnalazione 
all'Ispettorato del Lavoro;  

k) pari a € 150,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di permanenza nei siti dell’AST S.p.A. di ogni addetto che 
sia stato oggetto di richiesta di sostituzione.  

L’applicazione delle penali sarà preannunciata dall’AST S.p.A. a mezzo PEC. Le eventuali osservazioni 
dell’Aggiudicataria, sull’applicazione e sul calcolo delle penali, dovranno pervenire o risultare trasmesse, a pena di 
decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della PEC di AST S.p.A.. In caso contrario, la penale si intende 
accettata.  

Qualora l'operato della Ditta Aggiudicataria dovesse comportare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico gestito 
da AST S.p.A., verranno applicate, in aggiunta alle eventuali penalità, ammende secondo quanto sotto riportato:  

Ritardo nella messa a disposizione di un autobus, o comunque ritardo nell'entrata in linea, per causa dipendente dalla 
Ditta Aggiudicataria:  

1)  dal 5° minuto e fino al 15° l'ammenda applicata sarà di:   €200,00  

2)  Dal 16°minuto e fino al 30° l'ammenda applicata sarà di  €400,00  

3)  dal 31°minulo e fino al 45° l'ammenda applicata sarà di:  € 300,00  

4) dal 46° minuto e fino all'orario di inizio del turno successivo cui è assegnato l'autobus 
l'ammenda applicata sarà di: 

€ 600,00 

5)  Qualora l'indisponibilità dell'autobus riguardi un'intera giornata, l'ammenda applicata sarà di: € 1.000,00  

 

In generale, in caso di mancata prestazione del servizio per più di ventiquattro ore, l’AST S.p.A. avrà la facoltà di far 
eseguire i servizi ad altra Ditta addebitando i relativi costi alla Ditta Aggiudicataria. Gli importi delle spese sostenute 
per l'esecuzione, saranno detratti dalla prima fattura in pagamento.  

Le anomalie delle prestazioni verranno contestate per iscritto dal R.S.F. e l’importo delle penalità verrà compensato 
con le spettanze che la AST S.p.A. deve alla Ditta. 

L’AST S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto, per fatto o causa dovuti alla Ditta Aggiudicataria, ferma restando 
l'applicazione delle penalità, e senza bisogno di diffida o altra formalità, anche nei casi di:  

a) ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell'avvio delle attività, rispetto al termine indicato nella 
nota di convocazione inviata dall’AST S.p.A.;  

b) raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari all’8% (otto percento) dell'importo contrattuale;  

c) cessione totale o parziale del contratto;  

d) gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza;  

e) frode.  

Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida 
medesima, cosi come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno della Ditta 
Aggiudicataria ex art. 1373 c.c. con conseguente incameramento del deposito cauzionale.  

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 del c.c.. 
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38. Cause di forza maggiore 
Sono considerate cause di forza maggiore, prolungati scioperi nazionali di categoria ed eventi meteorologici o sismici 
che rendano impossibile il normale svolgimento delle operazioni oggetto del presente appalto. Eventuali ritardi 
connessi al verificarsi degli eventi succitati, avranno riflessi esclusivamente sulle modalità di determinazione delle 
penali. 

39. Durata del contratto 
Il presente contratto di fornitura avrà la durata di quattro anni decorrenti dalla data di inizio della fornitura evidenziata 
da redazione di apposito verbale.  

40. Revisione dei prezzi 
Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali. 

41. Variazione degli importi 
L’importo della fornitura, nel corso di validità del contratto, potrà subire variazioni entro il quinto, in più o in meno, 
rimanendo invariati i prezzi e le condizioni contrattuali. 

42. Divieto di cessione del contratto e del credito 
E’ espressamente vietata la cessione, anche se parziale, del credito derivante dall’appalto, salva esplicita 
autorizzazione scritta da parte dell’AST S.p.A.. Per ottenere la eventuale autorizzazione alla cessione del credito, 
dell’atto di cessione dovrà essere data comunicazione all’AST S.p.A. a mezzo Ufficiale Giudiziario. L’autorizzazione 
potrà essere rilasciata dal Direttore Generale dell’Azienda, nella sua qualità di Organo competente alla firma dei 
mandati di pagamento. 

43. Divieto di sospensione del servizio 
In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione del servizio. Ciò anche nel periodo feriale nel quale l’ 
Aggiudicataria dovrà assicurare una opportuna organizzazione atta a eliminare ogni inconveniente relativo alla 
riduzione di attività. 

44. Subappalto 
E’ assolutamente vietato che l’ Aggiudicataria subappalti, in tutto o in parte, le forniture oggetto del presente appalto. 

45. Foro competente 
Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto ed a 
qualsiasi ragione di dare ed avere, relativa all’appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo. 

46. Rinvio a norme vigenti 
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in 
vigore. 
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47. Prescrizioni per le Strutture Aziendali 
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere effettuati evitando le circostanze in cui si possano verificare contatti 
rischiosi tra il personale tra il personale dell’AST e la Impresa Aggiudicataria e tra il personale o di imprese diverse 
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. A tal fine gli interventi di pulizia dei locali dovranno 
essere eseguiti con modalità ed in fasce orarie tali da evitare interferenza tra i fruitori delle aree medesime ed il 
personale della Aggiudicataria.  

Gli interventi di pulizia autobus e gli eventuali servizi accessori, se previsti, dovranno essere eseguiti in apposite aree, 
individuate e contrassegnate all’interno di ciascuna delle rimesse aziendali, da destinare esclusivamente alle attività di 
cui trattasi.  
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ALLEGATO 1          LOTTO ___________ 

VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E MODELLO PREVENZIONE INFORTUNI 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, nella qualità di ___________________ 
della Società AST S.p.A. della Sede di ___________________________ 

 

 ai sensi e per gli  effetti dell'art.  29 Sopralluoghi ed informazioni del Capitolato, dichiara che in data odierna la Ditta 
___________________________ ____________________________________________________________ 

__________________ rappresentata dal/i Sig ./Sigg.: _________________________________________,  

nella persona di (barrare il caso corrispondente): 

1. Legale Rappresentante della Ditta _________________________________________________, in caso di 
concorrente singolo;  

2. Legale Rappresentante del Mandatario in caso di raggruppamento temporaneo/GEIE 
____________________________________________________________; 

3. Legale Rappresentante di una delle Imprese consorziate in caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 lettera b) e 
c) del D.lgs. 50/16;  

4. Legale Rappresentante di una delle imprese consorziate in caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 lettera e) 
del D.lgs. 50/16;  

5. persona specificatamente delegata da ___________________________________________________, 

 Legale Rappresentante della Ditta/RTI, Imprese consorziate _________________________________ 

_________________________________________________________________________ con atto scritto, 
allegato in copia, con copia del documento di identità del delegante  

 

ha preso visione e conoscenza, presso l'impianto aziendale di ___________________________________________,  

dei locali, uffici, servizi igienici, spogliatoi, sale personale, magazzini, aree tecniche/officine, piazzali, etc., oggetto di 
gara del Capitolato sopra citato. 

In ottemperanza al DLgs 81/08 si fa presente che, all'interno dei comprensori dell’AST SpA i rischi specifici sono 
rappresentati da:  

1. transito di autobus;  

2. spostamento a piedi all'interno dei siti aziendali;  

3. carico e scarico materiali ed attrezzature:  

4. aperture nel suolo (fosse da visita) opportunamente segnalate;  

5. pericolo di carichi sospesi;  

6. presenza di liquido in pressione ad alta temperatura nei circuiti di raffreddamento veicoli;  

7. organi in movimento sui veicoli.  

data ______________ 

 

Per la Ditta __________________________    Per AST SpA________________________  

Si allegano alla presente: delega in originale, nei casi come sopra descritto; valido documento di riconoscimento e sua fotocopia; copia 
della richiesta di presa visione dei luoghi inviata a mezzo fax al n. fax 091 – 670 39 74 e all'indirizzo email info@astsicilia.it. 
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ALLEGATO 2/1 

  
Alla 

 

  
Azienda Siciliana Trasporti SpA 

  
Via Caduti Senza Croce, 28 

  
90146 PALERMO 

 
 

  

 
 

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

PEC ___________________________, email ______________________________,  
 
fax ____________________________, tel. ____________________________,  
 
 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  
 

 Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

45, D.Lgs. 50/2016);  
 

 art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________  
 

45, D.Lgs.  50/2016);  
lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
45, D.Lgs. 50/2016)  
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. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 costituito  

 
 GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)  

45, D.Lgs. 50/2016);  
 

OFFRE 
 

per l’appalto del servizio di cui al lotto 1 un prezzo complessivo e incondizionato di € ______________ 

____________________________________,____(in cifre), (dicasi in lettere ____________________ 

_________________________________________________________________________, oltre IVA,  

corrispondente al ribasso del ________% (in cifre), (dicasi in lettere __________________________ 

_________________________________________ virgola __________________________________  

percento), sull’importo posto a base di gara.  

Con riferimento alle singole attività di cui al Capitolato di Appalto, il costo orario unitario offerto è quello 
di seguito riportato: 

€/ora, in cifre ______________ (diconsi €/ora, in lettere) ___________________________________ 
 

 
 
 
L’offerta viene come di seguito dettagliata: 
 
 
 
 
 

  
    

      
 FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS LOTTO 1 

  
    

      
 

   
periodo 

ore 
lav n. giorni lav. /anno ore lav/anno costo orario 

totale 
complessivo 

(€/anno) 
totale complessivo 

(€/quadriennio) 

S
E

D
E

 D
I 

P
A

L
E

R
M

O
 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L
E

  

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 33 

223 7359     

  

mar 33 

mer 33 

giov 33 

ven 33 

sab 33 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 5,5 37 204 

  

    

mar 5,5 37 204     

mer 5,5 37 204     

giov 5 37 185     

ven 4 37 148     

sab 7,5 37 278     

P
E

R
IO

D
O

 

E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. 

lun 27 

79 2133     

  

mar 27 

mer 27 

giov 27 

ven 27 
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sab 27 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 4,5 13 59 

  

    

mar 4,5 13 59     

mer 4,5 13 59     

giov 4,5 13 59     

ven 3 13 39     

sab 6 13 78     

        SOMMANO (A) 11064       

S
E

D
E

 D
I 

T
R

A
P

A
N

I 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

. 
S

C
O

L
A

S
T

IC
O

 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 13 

215 2795     

  

mar 13 

mer 13 

giov 13 

ven 13 

sab 13 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 5,5 36 198 

  

    

mar 4,5 36 162     

mer 3 36 108     

giov 0 36 0     

ven 0 36 0     

sab 0 36 0     

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

. 
A

 S
C

U
O

L
E

 C
H

IU
S

E
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. 

D
A

 D
E

F
IN

IR
E

 

9 8 72     

  

 

 

 

 

 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

D
A

 D
E

F
IN

IR
E

 

9 3 27   

    

 

 

 

 

 

 

P
E

R
IO

D
O

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 9,5 

79 751     

  

 
mar 9,5 

 
mer 9,5 

 
giov 9,5 

 
ven 9,5 

 
sab 9,5 

 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 4 13 52 

  

    
 

mar 3 13 39     
 

mer 2,5 13 33     
 

giov 0 13 0     
 

ven 0 13 0     
 

sab 0 13 0     
 

   SOMMANO (B) TOTALE 4236       
 

 
 
 
 
N.B.: per il dettaglio delle lavorazioni presunte si rimanda, per il lotto di interesse, all'articolato del Capitolato ed all’Allegato A. 
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IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI 

LOTTO N. 1 
Canone mensile 
netto offerto (€) 

Mensilità di fornitura 
annue previste     

Costo annuo offerto 
lavorazioni (€/anno) 

Costo totale 
quadriennio 

lavorazioni (€) 

  (a) (b) (a) x (b) 4 x [(a) x (b)] 

Direzione Generale   12     

Sede di Palermo   12     

Sede di Trapani   12     

  

TOTALE (C)     

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER I SERVIZI 
ACCESSORI  Lotto n. 1 
 

Quantità 
presunta/anno 

(numero ore/anno) 

Costo annuo offerto 
lavorazioni (€/anno) 

Costo totale 
quadriennio 

lavorazioni (€) 

Sede di Palermo 3.262   

Sede di Trapani 1.812   

  

TOTALE (D)     

      

 

 

 

Pertanto, riassumendo: 
 
LOTTO 1 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI pari a (A + B + C + D) € 

IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI pari a 4 x (A + B + C + D) 
 € 

  

  

RIBASSO % SULL’IMPORTO A BASE DI GARA OFFERTO 
  

   
(in cifre) 

 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI : diconsi Euro/anno (in lettere) __________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI : diconsi euro (in lettere) ________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
RIBASSO % OFFERTO: (in lettere) ______________________________________________________ percento 
 

 
 
_______________________, lì ___________  
(luogo, data)  

Firma 
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___________________________________________  
(timbro e firma leggibile) 

 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 
37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in  rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 
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ALLEGATO 2/2 

  
Alla 

 

  
Azienda Siciliana Trasporti SpA 

  
Via Caduti Senza Croce, 28 

  
90146 PALERMO 

 
 

  

 
 

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

PEC ___________________________, email ______________________________,  
 
fax ____________________________, tel. ____________________________,  
 
 
nella sua qualità di(barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  
 

 Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

 
 

. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________  
 

tiva di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs.  50/2016);  
ane (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

 
. 45, D.Lgs. 50/2016)  

 
 

ett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
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 GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)  
ti al contratto di rete (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

 
 

OFFRE 
 
 

per l’appalto del servizio di cui al lotto 2 un prezzo complessivo e incondizionato di € ______________ 

____________________________________,____(in cifre), (dicasi in lettere ____________________ 

_________________________________________________________________________, oltre IVA,  

corrispondente al ribasso del ________% (in cifre), (dicasi in lettere __________________________ 

_________________________________________ virgola __________________________________  

percento), sull’importo posto a base di gara.  

Con riferimento alle singole attività di cui al Capitolato di Appalto, il costo orario unitario offerto è quello 
di seguito riportato: 

€/ora, in cifre ______________ (diconsi €/ora, in lettere) ___________________________________ 
 
 

 
 
L’offerta viene come di seguito dettagliata: 
 
 
 
 
 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS LOTTO 2 

      
  

   

   
periodo ore lav n. giorni lav. /anno ore lav/anno costo orario 

totale complessivo 
(€/anno) 

totale complessivo 
(€/quadriennio) 

S
E

D
E

 D
I 

C
A

T
A

N
IA

 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L
E

  

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 28,5 

223 6356     

  

mar 28,5 

mer 28,5 

giov 28,5 

ven 28,5 

sab 28,5 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 5 

37 

185 

  

    

mar 5 185     

mer 5 185     

giov 5,5 204     

ven 4 148     

sab 4 148     

P
E

R
IO

D
O

 

E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 25 

79 1975     

  

mar 25 

mer 25 

giov 25 

ven 25 

sab 25 
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P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 
lun 6 

13 

78 

  

    

mar 6,5 85     

mer 6,5 85     

giov 3 39     

ven 3 39     

sab 0 0     

  SOMMANO (A) 9710       

S
E

D
E

 D
I 

C
A

L
T

A
G

IR
O

N
E

 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L

E
 E

D
 E

S
T

IV
O

 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 7 

265 1855     

  

mar 7 

mer 7 

giov 7 

ven 7 

sab 0 

P
U

L
IZ

IA
 S

T
R

A
O

R
D

IN
. 

lun 0 

50 

0 

  

    

mar 0 0     

mer 0 0     

giov 0 0     

ven 0 0     

sab 8 400     

  SOMMANO (B) 2255       

S
E

D
E

 D
I 

M
E

S
S

IN
A

 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L
E

 E
D

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 8 

265 

2120 

    

  

mar 8 2120 

mer 8 2120 

giov 8 2120 

ven 8 2120 

sab 0 0 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 0 

50 

0 

  

    

mar 0 0     

mer 0 0     

giov 0 0     

ven 0 0     

sab 11 550     

 

  

 

SOMMANO (C) 11150       

 
 
N.B.: per il dettaglio delle lavorazioni presunte si rimanda, per il lotto di interesse, all'articolato del Capitolato ed all’Allegato A. 
 

     
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI 

LOTTO N. 2 
Canone mensile 
netto offerto (€) 

Mensilità di fornitura 
annue previste     

Costo annuo offerto 
lavorazioni (€/anno) 

Costo totale 
quadriennio 

lavorazioni (€) 

  (a) (b) (a) x (b) 2 x (a) x (b) 

Sede di Catania e Caltagirone   12     
Sede di Messina, biglietteria di 
Barcellona P.d.G., impianto di Milazzo   12     

  

TOTALE (D)     

 
 IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER I SERVIZI 
ACCESSORI  Lotto n. 2 
 

Quantità 
presunta/anno 

(numero ore/anno) 

Costo annuo offerto 
lavorazioni (€/anno) 

Costo totale 
quadriennio 

lavorazioni (€) 

Sede di Catania 
 

4.077   

Sede di Caltagirone 
1.087 

  

  

TOTALE (E)     
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Pertanto, riassumendo: 
 
LOTTO 2 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI pari a (A + B + C + D + E) € 

IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI pari a 4 x (A + B + C + D + E) 

 € 

  

  

RIBASSO % OFFERTO 
  

   
(in cifre) 

 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI : diconsi Euro/anno (in lettere) __________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI : diconsi euro (in lettere) ________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
RIBASSO % OFFERTO: (in lettere) ______________________________________________________ percento 
 

 
_______________________, lì ___________  
(luogo, data)  

Firma 
___________________________________________  

(timbro e firma leggibile) 
 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 
37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in  rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 
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ALLEGATO 2/3 

  
Alla 

 

  
Azienda Siciliana Trasporti SpA 

  
Via Caduti Senza Croce, 28 

  
90146 PALERMO 

 
 

  

 
 

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

PEC ___________________________, email ______________________________,  
 
fax ____________________________, tel. ____________________________,  
 
 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  
 

 Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

 
 

 art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________  
 

 di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs.  50/2016);  
lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

abile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
, D.Lgs. 50/2016)  

 
 

e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
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costituito;  

 GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)  
l contratto di rete (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

 
OFFRE 

 

per l’appalto del servizio di cui al lotto 3 un prezzo complessivo e incondizionato di € ______________ 

____________________________________,____(in cifre), (dicasi in lettere ____________________ 

_________________________________________________________________________, oltre IVA,  

corrispondente al ribasso del ________% (in cifre), (dicasi in lettere __________________________ 

_________________________________________ virgola __________________________________  

percento), sull’importo posto a base di gara.  

Con riferimento alle singole attività di cui al Capitolato di Appalto, il costo orario unitario offerto è quello 
di seguito riportato: 

€/ora, in cifre ______________ (diconsi €/ora, in lettere) ___________________________________ 
 
 

L’offerta viene come di seguito dettagliata: 
 

 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS LOTTO 3 

      
  

   

   
periodo ore lav n. giorni lav. /anno ore lav/anno costo orario 

totale complessivo 
(€/anno) 

totale complessivo 
(€/quadriennio) 

S
E

D
E

 D
I 

S
IR

A
C

U
S

A
 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L
E

  

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 29 

223 6467     

  

mar 29 

mer 29 

giov 29 

ven 29 

sab 29 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 7,5 

37 

278 

  

    

mar 7,5 278     

mer 7 259     

giov 7 259     

ven 0 0     

sab 0 0     

P
E

R
IO

D
O

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 19 

79 1501     

  

mar 19 

mer 19 

giov 19 

ven 19 

sab 19 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 3,5 

13 

46 

  

    

mar 4 52     

mer 4 52     

giov 3,5 46     

ven 4 52     

sab 0 0     

  SOMMANO (A) 9288       
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S
E

D
E

 D
I 

M
O

D
IC

A
 

P
E

R
IO

D
O

 I
N

V
E

R
N

A
L
E

 E
D

 E
S

T
IV

O
 

P
U

L
IZ

IA
 O

R
D

IN
. lun 15,5 

302 4681     

  

mar 15,5 

mer 15,5 

giov 15,5 

ven 15,5 

sab 15,5 

P
U

L
IZ

IA
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

. 

lun 4,5 

50 

225 

  

    

mar 4 200     

mer 4 200     

giov 3 150     

ven 0 0     

sab 0 0     

    

SOMMANO (B) 5456       

 

 
N.B.: per il dettaglio delle lavorazioni presunte si rimanda, per il lotto di interesse, all'articolato del Capitolato ed all’Allegato A. 
 

     
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI 

LOTTO N. 3 
Canone mensile 
netto offerto (€) 

Mensilità di fornitura 
annue  previste     

Costo annuo offerto 
lavorazioni (€/anno) 

Costo totale 
quadriennio 

lavorazioni (€) 

  (a) (b) (a) x (b) 2 x (a) x (b) 

Sede di Siracusa   12     

Sede di Modica   12     

  

TOTALE (C)     

  
   

 

 IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER I SERVIZI 
ACCESSORI  Lotto n. 3 
 

Quantità 
presunta/anno 

(numero ore/anno) 

Costo annuo offerto 
lavorazioni (€/anno) 

Costo totale 
quadriennio 

lavorazioni (€) 

Sede di Palermo 3.918   

Sede di Trapani 1.359   

  

TOTALE (D)     

 
 
 

 

Pertanto, riassumendo: 
 
LOTTO 3 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI pari a (A + B + C + D) € 

IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI pari a 4 x (A + B + C + D) 

 € 

  

  

RIBASSO % OFFERTO 
  

   

(in cifre) 
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IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI : diconsi Euro/anno (in lettere) __________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE OFFERTO PER TUTTI I SERVIZI : diconsi euro (in lettere) ________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
RIBASSO % OFFERTO: (in lettere) ______________________________________________________ percento 
 

 
_______________________, lì ___________  
(luogo, data)  

Firma 
___________________________________________  

(timbro e firma leggibile) 
 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 
37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in  rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 
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ALLEGATO 3/1       LOTTO N. _________ 

 

Scheda adeguatezza della struttura operativa 

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto,  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

PEC ___________________________, email ______________________________,  
 
fax ____________________________, tel. ____________________________,  
 
 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  
 

 Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

 
 

à (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________  
 

 di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs.  50/2016);  
 artigiane (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

abile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
, D.Lgs. 50/2016)  
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ario (lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 

costituito;  
 GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)  

l contratto di rete (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 
 

DICHIARA 

di disporre di una  sede operativa, dedicata alla gestione dell'appalto, nei comuni di residenza delle 
Sedi aziendali come di seguito riportato (compilare la parte del lotto di interesse): 

 

Comune delle sedi operative di AST SpA Sedi operative della Impresa 
concorrente 

Barrare, se 
sì 

LOTTO 1 

Palermo 
 
Trapani  
 
 

Sede nel Comune di Palermo o di 
Trapani 

 

Sede nella Provincia di Palermo o di 
Trapani 

 

Altra ubicazione   

LOTTO 2 

Messina 
 
Catania 
 
 

Sede nel Comune di Messina o di 
Catania 

 

Sede nella Provincia di Messina o di 
Catania 

 

Altra ubicazione   

LOTTO 3 

Siracusa 
 
Modica 
 

Sede nel Comune di Siracusa o di 
Modica 

 

Sede nella Provincia di Siracusa o di 
Ragusa 

 

Altra ubicazione   

N.B.: Le sedi operative, luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale, devono essere 
regolarmente comunicate alla Camera di Commercio e, quindi, sono quelle riportate nel certificato camerale. 

 

_______________________, lì _______________  
(luogo, data)  

                                  Firma  
______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
 
 
 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in  rappresentanza 
dei soggetti concorrenti mandanti.  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
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(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 
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ALLEGATO 3/2   LOTTO N. _________  

 

Scheda Qualità 

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto,  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

PEC ___________________________, email ______________________________,  
 
fax ____________________________, tel. ____________________________,  
 
 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  
 

 Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

 
 

 art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________  
 

 di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs.  50/2016);  
lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

abile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
, D.Lgs. 50/2016)  

 
 

e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
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costituito;  
 GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)  

l contratto di rete (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 
 

DICHIARA 

 

di essere in possesso di certificazione rilasciata da soggetti accreditati: 

□  UNI EN ISO 9001: 2000  

□ ISO 14001:2004  

□ SA8000  

 

 

_______________________, lì _______________  
(luogo, data)  

 
Firma  
______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in  rappresentanza 
dei soggetti concorrenti mandanti.  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante
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ALLEGATO 3/3   LOTTO N. _____  
 

   

  

Scheda sistema organizzativo. Monte ore annue 

 
Con riferimento a quanto indicato in oggetto,  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

PEC ___________________________, email ______________________________,  
 
fax ____________________________, tel. ____________________________,  
 
 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  
 

 Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

 
 

 art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________  
 

 di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs.  50/2016);  
lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

abile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
, D.Lgs. 50/2016)  

 
 

e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
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costituito;  
 GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)  

l contratto di rete (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 
 

DICHIARA 

 

di offrire, per i servizi di cui al lotto _______________ del presente Appalto, servizi che si svolgeranno con un 
monte ore come di seguito specificato (con riferimento a quanto previsto al p. 3 del Cap. 32 del Capitolato): 

 

monte ore totale offerto _______________________________ 

(in cifre e lettere)  

 

Tale valore è come di seguito temporalmente dettagliato: 

 

monte ore mensile offerto _______________________________ 

(in cifre e lettere)  

 

 
_______________________, lì _______________  
(luogo, data)  

 
                                  Firma  
______________________________________  
                        (timbro e firma leggibile)  

 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in  rappresentanza 
dei soggetti concorrenti mandanti.  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante
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ALLEGATO 3/4   LOTTO N. _________  

 

Scheda sistema organizzativo. Numero operatori 

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto,  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

PEC ___________________________, email ______________________________,  
 
fax ____________________________, tel. ____________________________,  
 
 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  
 

 Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

 
 

 art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________  
 

 di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs.  50/2016);  
lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

abile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
, D.Lgs. 50/2016)  

 
 

e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 



AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A. 

 

PUBBLICO INCANTO  

PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA DI SITI, LOCALI, AREE, E DI AUTOMEZZI AZIENDALI, NONCHE’ DI SERVIZI ACCESSORI 
PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE ED IL RIPRISTINO DEI LIVELLI PER LE SEDI AZIENDALI DI PALERMO, TRAPANI, CATANIA, 

CALTAGIRONE, SIRACUSA E MODICA 

60 
 

costituito;  
 GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)  

l contratto di rete (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 
 

DICHIARA 

 

di offrire un numero di operatori nel servizio come di seguito specificato (con riferimento a quanto previsto al p. 4 
del Cap. 32 del Capitolato): 

 

Numero totale operatori assegnati al servizio di pulizia autobus e siti, nonchè servizi accessori, se 
richiesti,  per il lotto ______: 

_______________________________ 

(in cifre) 
 
 

_____________________________________________________________ 

(in lettere) 
 

 

 

Gli operatori saranno utilizzati nel servizio con le seguenti specifiche di impiego (indicare il numero 
operatori/giorno che verranno destinati al servizio di pulizie (escluso ferie, sostituzioni, etc.): 

 

 

  
          Lotto 1 

 

 
Sede di Palermo 

 

pulizie locali  pulizie atb/veicoli  servizi accessori  

n. 
operatori/giorno       

 
Sede di Trapani 

 
pulizie locali  pulizie atb/veicoli  servizi accessori  

n. 
operatori/giorno       

 

 

  
          Lotto 2 

 

 
Sede di Catania 

 

pulizie locali  pulizie atb/veicoli  servizi accessori  

n. 
operatori/giorno       

 
Sede di Caltagirone 

 
pulizie locali  pulizie atb/veicoli  servizi accessori  

n. 
operatori/giorno       

 
Sede di Messina 

 
pulizie locali  pulizie atb/veicoli  servizi accessori  

n. 
operatori/giorno       
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          Lotto 3 

 

 
Sede di Siracusa 

 

pulizie locali  pulizie atb/veicoli  servizi accessori  

n. 
operatori/giorno       

 
Sede di Modica 

 
pulizie locali  pulizie atb/veicoli  servizi accessori  

n. 
operatori/giorno       

 

N.B.: barrare i lotti non pertinenti 

 
Si allega il piano operativo delle attività evidenziando, per ognuna delle sedi e dei siti aziendali di pertinenza del dato lotto, il 
numero di operatori previsto e le ore lavorative assegnate al singolo operatore, nel rispetto del CCNL vigente e di quanto 
previsto nel Capitolato e nel Bando di gara. 

 

 
_______________________, lì _______________  
(luogo, data)  

 
Firma  
______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del 
comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in  rappresentanza dei soggetti concorrenti 
mandanti.  

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 
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ALLEGATO 3/5   LOTTO N. _________  

 

Scheda sistema organizzativo. Modalità gestione emergenze 

 
Con riferimento a quanto indicato in oggetto,  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

PEC ___________________________, email ______________________________,  
 
fax ____________________________, tel. ____________________________,  
 
 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  
 

 Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

 
 

 art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________  
 

 di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs.  50/2016);  
lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

abile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
, D.Lgs. 50/2016)  

 
 

e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 

costituito;  
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 GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)  
l contratto di rete (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

 
 

DICHIARA 

 

che assicurerà, in ognuna delle sedi aziendali AST ove dovranno svolgersi i servizi, tempi di intervento 
secondo la seguente scala di valutazione: 

intervento in meno di 1 ora:   □ 

intervento compreso tra 1 ed 1,5 ore: □ 

intervento compreso tra 1,5 e 2 ore:  □ 

intervento dopo 2 ore:   □ 
 

_______________________, lì _______________  
(luogo, data)  

 
Firma  
______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in  rappresentanza 
dei soggetti concorrenti mandanti.  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante
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ALLEGATO 3/6   LOTTO N. _________  

 

Scheda macchinari ed attrezzature 

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto,  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  

PEC ___________________________, email ______________________________,  
 
fax ____________________________, tel. ____________________________,  
 
 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  
 

 Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

 
 

 a), art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________  
 

 di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs.  50/2016);  
 imprese artigiane (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  

abile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
, D.Lgs. 50/2016)  

 
 

io ordinario (lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
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costituito;  
 GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)  

l contratto di rete (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 
concordando con la definizione prevista dal Capitolato d’appalto per cui si intende “set funzionale 
minimo” un insieme costituito almeno dai seguenti macchinari:  

1. aspirapolvere/aspiraliquidi;  

2. aspirapolvere spallabile;  

3. elettropompa nebulizzatore;  

4. generatore vapore con accessori;  

5. idropulitrice  

DICHIARA 

che assicurerà, nelle sedi aziendali AST di seguito elencate ove dovranno svolgersi i servizi, un set 
completo risultante nella propria disponibilità: 

 

  

set 
completo 

ulteriore 
set 

lo
tt

o
 1

 Direzione generale                                                        □ □ 

Palermo □ □ 

Trapani □ □ 

lo
tt

o
 2

 Catania □ □ 

Caltagirone □ □ 

Messina □ □ 

lo
tt

o
 3

 

Siracusa □ □ 

Modica  □ □ 
 (barrare ove si assicura la disponibilità, per il/i lotto/i di interesse) 
 
 

_______________________, lì _______________  
(luogo, data)  

 
                               Firma  
______________________________________  
                        (timbro e firma leggibile)  

 
 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza 
dei soggetti concorrenti mandanti.  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
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firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 
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ALLEGATO A 

Prospetto turni pulizia autobus 


