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Treviso, 29 Ottobre 2020

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI
AL FINE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
(M.E.P.A.), DEL SERVIZIO DI CUSTODIA/ PORTIERATO, PULIZIA, SUPPORTO
ALL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PER L’AUDITORIUM LUIGI STEFANINI IN
ORARIO

EXTRA-SCOLASTICO

PER

LO

SVOLGIMENTO

DI

ATTIVITA’

ISTITUZIONALI E DI ATTIVITA’ DI TERZI PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE
DI TREVISO.
CIG 8474164D58

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI
L’Amministrazione Comunale di Treviso intende procedere, a mezzo della presente
manifestazione d’interesse, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del
servizio di custodia/portierato, pulizia, supporto all’utilizzo delle attrezzature per l’Auditorium Luigi
Stefanini in orario extra-scolastico per lo svolgimento di attività istituzionali svolte direttamente dal
Comune di Treviso e di iniziative a carattere culturale, sociale, educativo, ricreativo o sportivo
promosse da terzi previa autorizzazione del Comune di Treviso tramite trattativa diretta nel
mercato elettronico (M.E.P.A.).
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice
civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente
il rinnovo delle licenze con relativo servizio di manutenzione.
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva,
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar
seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di un’unica offerta valida.
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.

1.

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Forma oggetto del presente documento il servizio di custodia/portierato, pulizia, supporto
all’utilizzo delle attrezzature per l’auditorium Luigi Stefanini in orario extra-scolastico per lo
svolgimento di attività istituzionali svolte direttamente dal Comune di Treviso e di iniziative a
carattere culturale, sociale, educativo, ricreativo o sportivo promosse da terzi previa
autorizzazione del Comune di Treviso e in particolare:
servizi di custodia-portierato comprensivi di vigilanza, presidio antincendio e primo soccorso,
supporto attrezzature audio/video;
− servizi di pulizia;
− servizio di igienizzazione secondo la normativa anti COVID (a secco - microatomizzazione)
presso l’Auditorium Luigi Stefanini in orario extrascolastico per lo svolgimento di attività a
carattere istituzionale, culturale, sociale, educativo, ricreativo, ecc. promosse dal Comune di
Treviso o da terzi dallo stesso autorizzati.
−

Si specifica che l’immobile di riferimento è l’Auditorium annesso a Istituto Scolastico, con accesso
autonomo, dotato di palco e 230 poltroncine in stoffa, come da foto e planimetrie che verranno
allegate in sede di Trattativa Diretta, destinato ad iniziative istituzionali o realizzate da terzi di
carattere culturale, ricreativo e sociale.
Le quantità relative al servizio di custodia-portierato e al servizio di pulizia sono indicative e
potranno variare in base alle esigenze, comunque sempre nei limiti dell’importo contrattuale.
La durata contrattuale è la seguente:
Decorrenza: dalla stipula
Termine: 31.12.2023 e comunque ad esaurimento dell’importo contrattuale, qualora
antecedente alla data del 31.12.2023.
Le prestazioni sono quantificate in circa 2000 ore di cui:
− circa 1.760 ore per i servizi di custodia-portierato;
− circa 240 ore per i servizi di pulizia.
La ditta aggiudicataria si impegna comunque, alla scadenza contrattuale, a proseguire il servizio
alle condizioni convenute con il presente capitolato, fino all’ultimazione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente.
Il Comune garantisce comunque all’aggiudicatario almeno l’80% del monte ore complessivo.
Le condizioni saranno indicate dettagliatamente in sede di trattativa.
2.

IMPORTO

Il valore stimato dell’appalto è pari a € 43.032,24 al netto dell’IVA, comprendendo:
• l’importo complessivo a base d’asta al netto dell'IVA pari a ad € 36.885,24 per la durata
contrattuale del servizio, senza ammissioni di offerte in aumento, di cui:
o € 36.835,24 per costi del servizio, soggetto a ribasso;
o € 50,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
• l’importo € 6.147,00 (iva esclusa) riferito ad ulteriori 6 mesi di eventuale opzione di
proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio sarà pari al prezzo offerto.
All’interno dell’importo offerto devono essere garantiti n. 30 servizi di sanificazione dei locali a
seguito di iniziative dirette del Comune, su richiesta di quest’ultimo, con le caratteristiche
specificate in sede di Trattativa Diretta.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.

CPV: 79992000-4 “Servizi di accoglienza (Hostess/Steward, Receptionist, Portenariato)”
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto.
3.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo il criterio del minor prezzo.
4.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 ISCRIZIONE MEPA
Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “SERVIZI
Accoglienza” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

“Servizi di Vigilanza e

4.2 REQUISITI DEI CONCORRENTI
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto
agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini
professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016).
La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
5.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., le ditte concorrenti devono
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che
operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica
siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla propria ditta e con le esigenze
tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
6.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal
titolare o legale rappresentante:
- domanda di partecipazione (allegato A al presente avviso).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo:
postacertificata@cert.comune.treviso.it, indicando nell’oggetto “servizio di custodia/portierato,
pulizia, supporto all’utilizzo delle attrezzature Luigi Stefanini in orario extra-scolastico per lo
svolgimento di attività istituzionali e di attività di terzi previa autorizzazione del Comune di
Treviso”.
7.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9

novembre 2020.

ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande,
faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo del Comune
di Treviso.

8.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Le ditte che presenteranno istanza verranno successivamente contattate tramite Trattativa diretta
sul Mercato elettronico (M.E.P.A.), per presentare il proprio preventivo.
9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla
protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno
trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo.
Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati.
Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito
“Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile
della Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.
10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso è visionabile sul sito internet Comune di Treviso nella sezione Gare e SUA, sottosezione
Avvisi pubblici.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente del Settore Musei-Biblioteche e Cultura- Turismo del Comune di
Treviso, Dott. Fabrizio Malachin.
12. RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto è la Responsabile del Servizio Cultura –
Turismo dott.ssa Enrica Cazzolato.
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Acquisti.
Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Gaspare Corocher
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dr.ssa Ivana Maria Antonietta Castagna
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Tania Valenti
Per informazioni e comunicazioni: telef. 0422.658229/8310 fax n. 0422.658574 - e-mail: ivana.castagna@comune.treviso.it,
Orario di apertura al pubblico: Lun, Mer, Ven, dalle 9.00 alle 12.00______ Lun e Mer: dalle 15 alle 17.00
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della necessità di essere abilitata al MEPA all’iniziativa “SERVIZI – Categoria “Servizi di Vigilanza
e Accoglienza””
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 3. dell'avviso di indagine
esplorativa;
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso
ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre
l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati.
Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”),
con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.

…………….., lì

firma del Legale rappresentante

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
o da persona autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato
d'agenzia (da allegare contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di
documento di identità del delegante).
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n. prot. 0151000/2020
Trattativa diretta
SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO, PULIZIA, SUPPORTO ALL’UTILIZZO DELLE
ATTREZZATURE PER L’AUDITORIUM LUIGI STEFANINI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI ATTIVITA’ DI TERZI PREVIA
AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI TREVISO.
CIG 8474164D58
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

PARTE 1 - AMMINISTRATIVA
Art.1
PREMESSA
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni
Generali di Contratto relative all’iniziativa “SERVIZI – Categoria “Servizi di Vigilanza e
Accoglienza” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
La presente richiesta di preventivo non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali.
La presente richiesta, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la presente trattativa e di non dar
seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di un’unica offerta valida.
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Art.2
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Forma oggetto del presente documento l’affidamento del servizio di custodia/portierato, pulizia,
supporto all’utilizzo delle attrezzature audiovisive e luci per l’auditorium Luigi Stefanini in orario
extra-scolastico per lo svolgimento di attività istituzionali svolte direttamente dal Comune di
1

Treviso e di iniziative a carattere culturale, sociale, educativo, ricreativo o sportivo promosse da
terzi previa autorizzazione del Comune di Treviso come dettagliatamente specificato nella parte 2
–Tecnica – del presente atto.
Si specifica che l’immobile di riferimento è l’Auditorium annesso all’Istituto Scolastico, con accesso
autonomo, dotato di palco e 230 poltroncine in stoffa, come da foto e planimetrie allegate
(allegato C), destinato ad iniziative istituzionali o realizzate da terzi di carattere culturale, ricreativo
e sociale.
La durata contrattuale è la seguente:
§ Decorrenza: dalla stipula
§ Termine: 31.12.2023 e comunque ad esaurimento dell’importo contrattuale, qualora
antecedente alla data del 31.12.2023.
La ditta aggiudicataria si impegna comunque, alla scadenza contrattuale, a proseguire il servizio
alle condizioni convenute con il presente capitolato, fino all’ultimazione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente.
Il Comune garantisce comunque all’aggiudicatario almeno l’80% del monte ore complessivo
indicate al successivo art. 33.

Art.3
AMMONTARE DEL SERVIZIO
Il valore stimato dell’appalto è pari a € 43.032,24 al netto dell’IVA, comprendendo:
· l’importo complessivo a base d’asta al netto dell'IVA pari a ad € 36.885,24 per la durata
contrattuale del servizio senza ammissioni di offerte in aumento, di cui:
o € 36.835,24 per costi del servizio, soggetto a ribasso;
o € 50,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
· € 6.147,00 (iva esclusa) riferito ad ulteriori 6 mesi di eventuale opzione di proroga ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice.
Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio sarà pari al prezzo offerto.
All’interno dell’importo offerto devono essere garantiti n. 30 servizi di sanificazione dei locali a
seguito di iniziative dirette del Comune, su richiesta di quest’ultimo, con le caratteristiche
specificate in sede di Trattativa Diretta.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.
CPV: 79992000-4 “Servizi di accoglienza (Hostess/Steward, Receptionist, Portierato)”
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto.

Art.4
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo il criterio del minor prezzo.

Art.5
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 ISCRIZIONE MEPA
Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “SERVIZI – Categoria “Servizi di Vigilanza e
Accoglienza” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
2

5.2 REQUISITI DEI CONCORRENTI
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto
agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini
professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016).
La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente trattativa diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
previsti delle linee Guida da ANAC n. 4.
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà
risolto e sarà effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
Art.6

DOCUMENTO “PASSOE”

Il Documento “PASSOE” riporta il codice a barre che identifica il concorrente ed è rilasciato dal
servizio AVCpass a comprova della registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione di quanto
disposto dall’art. 81 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. n. 111 del
20.12.2012.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul sito
www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico)
secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, dovrà indicare il CIG
corrispondente ed inserire i dati richiesti.
Il sistema rilascerà un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di
gara.
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la
partecipazione alla presente procedura di gara da parte della stazione appaltante.
La mancata registrazione presso il sistema AVCPass e/o il mancato inserimento nella
documentazione amministrativa del “PASSOE” alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte non comportano l’immediata esclusione dalla gara. Con apposita comunicazione sarà
assegnato un termine congruo, rispetto all’avvio dell’attività di verifica, per l’effettuazione della
registrazione medesima e/o la trasmissione del “PASSOE”. La mancata integrazione del
“PASSOE” nel termine assegnato comporterà l’esclusione dal procedimento di gara.
Art.7

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA

Fatto salvo quanto riportato nel successivo art. 12 del soccorso istruttorio in sede di offerta, le ditte
concorrenti dovranno presentare:
· Passoe secondo quanto indicato nell’art. 6;
· definizione e descrizione tecnica del servizio di sanificazione;
· modulo riguardante l’attestazione di validità e veridicità delle dichiarazioni rese sul M.E.P.A.
(mercato elettronico della pubblica amministrazione) debitamente compilato;
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·

offerta economica in base al modello generato dal sistema.

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 18,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
Art.8

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., le ditte concorrenti devono
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che
operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica
siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla propria ditta e con le esigenze
tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
Art.9

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’espletamento della trattativa diretta si svolgerà alla data indicata sulla piattaforma MEPA e
seguirà le modalità previste dalla stessa.
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale prescritti nel presente documento.
L’esito negativo del controllo del possesso dei requisiti suddetti, effettuato ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, comporterà la revoca dell’aggiudicazione.

Art.10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo il criterio del minor prezzo.
La mancanza dell’indicazione del prezzo e/o della sottoscrizione non sono sanabili ai sensi dell’art.
83, comma 9, del Codice.
Si procederà all’esclusione dalla presente procedura nei seguenti casi:
- offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni
specificate;
- offerta plurima o condizionata;
- offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla TD;
- offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della TD ovvero
preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto stabilito
negli atti medesimi;
- offerta riferita ad altra procedura di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.
Art.11 SUBAPPALTO
I soggetti aggiudicatari, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. possono
affidare in subappalto massimo il 40% del servizio, previa autorizzazione della stazione
appaltante, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo suddetto e ss.mm.ii..
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, la stazione appaltante corrisponderà
al subappaltatore i pagamenti relativi ai servizi da esso svolti solo nei casi previsti dal comma 13
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dell’articolo medesimo. In tal caso, l’affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
Art.12

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art.13 VALIDITA’ DEI PREZZI
I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.
Art.14 REPORTS, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza trimestrale. Prima dell'emissione l’aggiudicatario
dovrà trasmettere al Comune reports (sempre trimestrali) con indicazione del tipo di servizio
prestato, delle giornate e delle ore lavorate e degli importi. Tali reports costituiranno a tutti gli
effetti documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente
capitolato e per il pagamento delle fatture.
I pagamenti saranno effettuati, a cura del Servizio Cultura, entro 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricevimento delle fatture. L’emissione di queste ultime dovrà avvenire solo
a seguito della conferma da parte dell'Amministrazione circa la regolarità del servizio e dei relativi
reports di cui al precedente capoverso.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione e nelle fatture è il seguente: 8474164D58
Le fatture dovranno essere intestate al:
- Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
- Codice Fiscale: 80007310263
- Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
- Codice iPA :
c_l407
- Codice Univoco: HMF9E4
- Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare:
- il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
- la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
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Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
Art.15 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
In ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Comune fornisce il documento di valutazione
dei rischi (allegato B al presente documento).
Prima dell’inizio del servizio:
- Il Dirigente competente del Comune o suo delegato indirà una riunione di coordinamento per la
sicurezza; di tale riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti.
- la ditta affidataria deve trasmettere l'allegato Documento di valutazione dei rischi, compilato e
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta.
Si precisa fin da ora che, in assenza della trasmissione del Documento di valutazione dei rischi, il
servizio di cui al presente documento non può essere svolto.
Art.16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
Art.17 VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI RAPPORTI
INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
Art.18

PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul
proprio territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto Patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
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Art.19

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta affidataria del servizio, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art.20

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla
protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti per le finalità di gestione della gara e saranno trattati
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo.
Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati.
Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”),
con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it
Art.21

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico.
Il Contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del Sistema E-procurement delle Pubblica Amministrazione
e sarà registrato solo in caso d'uso.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
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Art.22 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta inviate via Pec all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it. Le risposte saranno
inviate via Pec.
Art.23

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

Il diritto all’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Le ditte concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’offerta e delle
eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs
n. 50/2016 s.m.i., secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali, con l’avviso che in difetto l’Amministrazione riterrà insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti
dei concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del DPR n. 184/ 2006.
Art.24 FACOLTA’ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
- revocare la TD per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
- revocare la TD in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
- revocare la TD per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della procedura;
- aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- non aggiudicare il servizio se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale;
- non aggiudicare il servizio per il venir meno del fabbisogno espresso nella TD o per nuove /
differenti sopravvenute esigenze;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione;
- dar corso alla sospensione del contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Art.25

CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative al servizio di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
Art.26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC, mediante le seguenti clausole risolutive espresse:
- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi;
8

-

cessioni di crediti in violazione dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016;
frode della ditta aggiudicataria;
applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale;
gravi e ripetute violazioni (almeno tre, anche non consecutive) degli obblighi contrattuali
ogni altra inadempienza non contemplata nelle precedenti voci o ogni fatto che renda
impossibile la prosecuzione del servizio oggetto dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 83-bis comma 3 del D.Lgs. 159 2011, così come introdotto all’art. 3 comma 7 del
D.L. 76/2020, il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del
contratto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D. L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020 n. 120, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso, per cause imputabili all’operatore economico, comporta di diritto la
risoluzione del contratto per inadempimento, e viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale resta fermo il diritto al
risarcimento dell’ulteriore danno subito e all’eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 cod. civ..
Art. 27 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel
presente capitolato, l’Amministrazione può incaricare altra ditta – senza alcuna formalità –
dell’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall’aggiudicataria, alla quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Treviso.
Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l’Amministrazione comunale potrà rivalersi,
mediante trattenute, sui crediti della ditta aggiudicataria.
Art. 28 RECESSO
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento
secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, ai
sensi dell'art. 1671 cod. civ., nei casi di giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore, a
mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. non priva l’Amministrazione Contraente dal
diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’aggiudicataria sia già incorsa al
momento del recesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria di assicurare le prestazioni
contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare
danni per l’Amministrazione comunale.
Art. 29 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dal Comune di Treviso nella persona del
dott. Fabrizio Malachin, Dirigente del Settore Musei- Biblioteche e Cultura- Turismo del Comune di
Treviso.
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Art. 30 RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto è la Responsabile del Servizio Cultura –
Turismo dott.ssa Enrica Cazzolato.
A conclusione dell’erogazione dei Servizi il responsabile dell’esecuzione del contratto effettua la
verifica di conformità dei Servizi resi secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i..
Art. 31 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
-

la normativa in materia contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Art. 32 CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Treviso. Il contratto esclude
l’arbitrato.
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PARTE 2 – TECNICA
Art. 33 TIPOLOGIA DI SERVIZIO
I servizi di funzionamento di cui al presente documento includono:
- servizi di custodia-portierato comprensivi di vigilanza, presidio antincendio e primo soccorso,
supporto attrezzature audio/video e arredi, come meglio dettagliati al successivo art. 35;
- servizi di pulizia, come meglio dettagliati al successivo art. 35;
- servizio di igienizzazione secondo la normativa anti COVID (a secco - microatomizzazione)
presso l’Auditorium Luigi Stefanini in orario extrascolastico per lo svolgimento di attività a carattere
istituzionale, culturale, sociale, educativo, ricreativo, ecc. promosse dal Comune di Treviso o da
terzi dallo stesso autorizzati.
Per le attività e il funzionamento dell’intero servizio oggetto dell’appalto dovrà essere rispettata la
normativa anti COVID in vigore.
Per il periodo indicato al precedente art. 2 le prestazioni sono quantificate in circa 2000 ore di cui:
- circa 1.760 ore per i servizi di custodia-portierato, come descritti al successivo art. 35;
- circa 240 ore per i servizi di pulizia, come descritti al successivo art. 35.
Le quantità relative al servizio di custodia-portierato e al servizio di pulizia sono indicative e
potranno variare in base alle esigenze, comunque sempre nei limiti dell’importo contrattuale.
Art. 34 COORDINATORE DEL SERVIZIO
La ditta affidataria nominerà un “coordinatore” del servizio con potere rappresentativo.
Prima dell'inizio dell'attività, la ditta comunicherà per iscritto al Comune di Treviso - Servizio
Cultura, il nominativo del “coordinatore” con relativo recapito telefonico e di quello del suo
eventuale sostituto.
Il “coordinatore” deve essere reperibile quotidianamente per ogni comunicazione, notificazione,
corrispondenza, intervento o sopralluogo, nonché contestazioni inerenti il servizio.
Al “coordinatore” competono, fra l'altro, le comunicazioni, i controlli e la trasmissione del verbale di
cui al successivo art. 35.
Art. 35 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le attività nell’auditorium si svolgeranno secondo il disciplinare d’uso approvato dal Comune
(allegato A).
L'elenco delle attività e le modalità di esecuzione dei servizi sono di seguito riportati.
Servizio di custodia - portierato
a) apertura e chiusura dell’auditorium e del parcheggio annesso secondo gli orari indicati dal
competente Servizio Cultura;
b) accensione e spegnimento delle luci di sala e palcoscenico secondo le esigenze dell’attività;
c) disattivazione dell'impianto d'allarme dell'Auditorium;
d) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
e) controllo degli ingressi e del movimento degli utenti affinché si svolga ordinatamente e
nell’area di pertinenza dell’auditorium;
f) vigilanza del rispetto dei tempi di utilizzo assegnati a ciascun concessionario;
g) vigilanza affinché il responsabile dell’attività, individuato nell’atto di concessione, rispetti la
capienza massima consentita fissata dalla licenza in 230 persone;
h) espletamento delle funzioni di addetti Antincendio e Primo Soccorso anche nei confronti del
pubblico; a tal riguardo tutto il personale impiegato dovrà essere stato adeguatamente formato
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con corsi per addetto Antincendio e Primo Soccorso alto rischio ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008;
Il Comune di Treviso, in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto, potrà chiedere
alla ditta aggiudicataria la documentazione attestante l'avventa formazione da parte del
personale ai predetti corsi per addetto Antincendio e Primo Soccorso alto rischio;
i) durante l'attività, segnalazione al reperibile del Servizio Manutenzioni del Comune in caso di
disfunzioni o guasti che pregiudichino il regolare svolgimento dell’attività in corso;
j) durante l'attività, segnalazione al referente indicato dal Comune in caso di malfunzionamento
degli impianti di riscaldamento o raffreddamento;
k) al termine di ogni attività, redazione su apposito modulo predisposto dal Comune del verbale
di utilizzo dell’auditorium con annotato:
§ l’orario effettivo di utilizzo,
§ il numero di presenze,
§ eventuali danni arrecati, malfunzionamenti rilevati e comunque tutti gli inconvenienti o
problemi insorti nel corso dell’attività quali ad esempio: guasti e/o danni agli impianti ed agli
arredi, indicando nel caso gli eventuali responsabili,
§ situazioni di pericolo e, comunque qualsiasi segnalazione meritevole di attenzione;
l) raccolta di eventuali oggetti personali ritrovati che verranno consegnati, in caso di valori, al
Servizio Cultura entro tre giorni dal ritrovamento;
m) al termine dell’attività:
§ controllo scrupoloso delle luci, dei rubinetti e dei termostati - ambiente;
§ verifica che non siano rimaste delle persone;
§ attivazione dell'impianto d'allarme dell'Auditorium;
§ chiusura di tutti gli ingressi dell’auditorium e dei cancelli del parcheggio;
n) contattare gli organi di polizia competenti in caso di necessità.
Supporto attrezzature audio/video e arredi
Sono a disposizione dell’utenza le seguenti attrezzature ubicate in prossimità o sopra il
palcoscenico:
§ impianto microfonico
§ impianto audio
§ monitoraggio palco
§ mixer 16 canali
§ videoproiettore + schermo da proiezione
§ lettore DVD
§ tavolo conferenze + sedute
§ n. 1 pianoforte a coda
Il Comune provvederà a comunicare tempestivamente alla ditta affidataria qualsiasi variazione a
tali dotazioni.
Il servizio prevede:
§ accensione, predisposizione e successivo riordino delle attrezzature suindicate;
§ posizionamento del tavolo e delle sedute;
§ controllo del loro corretto utilizzo (sia attrezzature che arredi) da parte degli utilizzatori
dell’auditorium autorizzati dal Comune
La supervisione tecnica delle attrezzature è di competenza del Servizio tecnico manutenzioni del
Comune.

Servizio di pulizia
L’attività di pulizia sarà realizzata al termine delle attività secondo i seguenti criteri:
1. vuotatura dei cestini ed altri contenitori per rifiuti
2. pulizia della sala auditorium e spazi annessi (compresa l’area antistante l’ingresso) con scopa
elettrostatica
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pulizia e lavaggio con disinfettanti dei locali di servizio (servizi igienici) e dell’ingresso,
aerazione dei locali.
4. Sanificazione secondo la normativa anti COVID (a secco - microatomizzazione). Dovranno
essere garantiti 30 servizi di sanificazione per iniziative dirette del Comune, su richiesta.

3.

Il servizio dovrà essere effettuato con materiali o prodotti di consumo, strumenti, attrezzature e
macchine a cura e spese della ditta affidataria.
È a carico del Comune la fornitura di:
- acqua ed energia elettrica necessarie per le pulizie;
- carta igienica, sapone e carta mani da utilizzare esclusivamente nei servizi igienici dell'auditorium
e per le attività autorizzate dal Comune;
Il Comune individuerà uno spazio ove depositare i materiali e le attrezzature.
Art. 36 STANDAR MINIMI DI SERVIZIO
La ditta affidataria dovrà svolgere tutti i servizi affidati senza interferire sull’attività programmata
nell’auditorium.
Il servizio di pulizia dovrà svolgersi al termine dell’orario della concessione constatata l’uscita degli
utilizzatori.
La ditta affidataria dovrà svolgere il servizio di pulizia in modo accurato e idoneo a soddisfare le
seguenti esigenze:
- salvaguardare le migliori condizioni igienico – sanitarie;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle operazioni di pulizia.
I materiali e i prodotti devono essere impiegati in modo razionale e tecnicamente adeguato,
devono essere conformi alla normativa vigente, di buona qualità, di odore gradevole,
biodegradabili, inidonei a produrre alterazioni alle superfici trattate ed atti a garantire il pieno
rispetto e la salvaguardia delle persone. Tali prodotti non devono essere né tossici, né inquinanti.
I prodotti disinfettanti devono essere muniti del numero di registrazione del Ministero della Sanità.
La ditta affidataria è obbligata a fornire su richiesta del Comune l'elenco dei prodotti utilizzati
nonché le relative schede tecniche e di sicurezza. Il Comune si riserva di chiedere la sostituzione
con altri aventi caratteristiche più adeguate.
Le macchine e le attrezzature devono essere parimenti impiegati in modo razionale e
tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza e
delle caratteristiche dei locali.
Le macchine e le attrezzature dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni
antinfortunistiche e di legge vigenti.
Art. 37 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio Cultura provvederà a trasmettere al “coordinatore” del servizio, almeno 5 giorni prima
dello svolgimento delle attività, copia delle concessioni d’uso/attivazione del servizio includente le
seguenti informazioni minime:
· nominativo del concessionario e del responsabile dell’attività presente in loco,
· descrizione, modalità di svolgimento e orari delle attività,
· numero di addetti richiesto (di norma 1 o 2, salvo diversi accordi),
· elenco delle attrezzature da predisporre per lo svolgimento dell'attività.
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ART. 38 ORARI DEL SERVIZIO
Gli orari di svolgimento dei servizi saranno effettuati, di norma, nell’ambito delle seguenti fasce di
competenza del Comune:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 24.00
- sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 24.00
Orari diversi potranno essere autorizzati previo accordo tra il Comune e la Direzione scolastica.
Il servizio sarò computato di norma da 15 minuti prima a 30 minuti dopo l'orario di concessione
dell'Auditorium.
Il Servizio Cultura provvederà a trasmettere al “coordinatore” del servizio, almeno 5 giorni prima
dello svolgimento delle attività, copia delle concessioni d’uso, comprendenti il nominativo del
concessionario e del responsabile dell’attività presente in loco, la descrizione, le modalità di
svolgimento e gli orari delle attività.

ART. 39 CHIAVI DI ACCESSO
Le chiavi degli immobili saranno consegnate dal Comune al “coordinatore” del servizio e dovranno
essere restituite ai competenti Uffici al termine del contratto.
Della consegna e restituzione delle chiavi, della cui custodia la ditta affidataria si renderà
responsabile, sarà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 40 SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO
Nel caso di sciopero del personale dell’Impresa o in presenza di altre cause di forza maggiore, la
ditta assegnataria si impegna a darne comunicazione al Comune almeno due giorni prima e ad
assicurare comunque un servizio minimo d’emergenza.

ART. 41 CONTROLLI
Al Servizio Cultura compete la gestione del presente contratto, ed in particolare la vigilanza
sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della ditta affidataria degli
adempimenti previsti nel presente documento.

ART. 42 OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA
La ditta affidataria è obbligata nella sua attività gestionale:
Ø ad osservare e far osservare ai propri dipendenti ed agli altri eventuali soggetti coinvolti le
norme specificate nel presente documento e tutte le disposizioni di legge in vigore;
Ø ad attenersi alle direttive che saranno emanate dall'Amministrazione comunale;
Ø ad assicurare un servizio minimo d’emergenza, che sarà concordato tra le parti, in presenza di
cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio.
Ø in caso di successivo contratto d’appalto affidato ad altra impresa, ad impartire al nuovo
personale le nozioni di base attinenti alle attività di cui al precedente art. 35.

ART. 43 OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
Nell’espletamento del Servizio, la ditta affidataria dovrà avvalersi di personale, in numero e
qualifica sufficienti a garantire la regolarità dei servizi, così come previsto dal presente documento.
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La ditta affidataria dovrà garantire, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno, la
presenza costante dell’entità numerica lavorativa richieste dall'Amministrazione Comunale con
lettera di concessione/attivazione di cui al precedente art. 37.
Sarà obbligo della ditta aggiudicataria adottare nell’esecuzione del presente contratto tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire
l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati.
In relazione alle risorse umane impiegate nel servizio, la ditta aggiudicataria è tenuta a far fronte
ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari,
previdenziali e assicurativi.
La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in
materia di sicurezza e igiene del lavoro, ad assicurare il personale medesimo contro gli infortuni e
si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto
necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia (D. lgs. n.
81/2008).
I dipendenti della ditta affidataria nel corso del servizio dovranno esibire un cartellino plastificato
con nome, cognome e fotografia.
I dipendenti della ditta affidataria dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze
delle quali abbiano avuto notizia nell’espletamento del servizio. E’ fatto divieto assoluto al
personale introdurre nell’edificio oggetto del servizio, personale estraneo e/o congiunti.

ART. 44 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VERSO TERZI
La Ditta affidataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e/o di danni a
cose e/o a persone arrecati a terzi e/o all’Amministrazione Comunale stessa durante l’esecuzione
del servizio, con obbligo di risarcimento. Nessuna responsabilità, sia civile che penale, può essere
addebitata all’Amministrazione Comunale qualora potesse esservi comunque interessata,
direttamente o indirettamente, o venisse chiamata in causa da terzi o da chiunque altro.
Per le responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare,
o avere già in essere, prima dell'avvio del servizio, una polizza assicurativa con massimale unico
per danni a cose e/o persone tanto appartenenti all’Amministrazione che terzi, di importo non
inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
La suddetta copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa regolarmente
autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per
tutta la durata del contratto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di
assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima
della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa.
Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, nonché eventuali
sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico della ditta
appaltatrice.
Copia della polizza deve essere presentata al Comune prima dell’inizio del servizio.
Art. 45 RECESSO ANTICIPATO
Qualora la ditta affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza
giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi sull’intero importo del deposito
cauzionale a titolo di penale. Verrà, inoltre, addebitata alla ditta la maggiore spesa derivante
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dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danno e ciò fino alla scadenza
del contratto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
Art. 46 PENALITA’
In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicate le penalità previste nelle CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO “Servizi – Categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” predisposte
da CONSIP SPA.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Gaspare Corocher
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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COMUNE DI TREVISO

Concessione d’uso temporaneo
Stefanini. Disciplinare Operativo.

dell’Auditorium

Luigi

Approvato con delibera della Giunta Comunale
n. 20440 del 18/02/2015
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Allegato “A”

Art. 1 - Oggetto
1. Il Comune di Treviso, nell’ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto
comunale, dalle leggi e dal Regolamento per la concessione d’uso temporaneo delle sale e degli
immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29/10/2014, (di seguito
Regolamento) disciplina le modalità operative dell’utilizzo dell’”Auditorium Luigi Stefanini.
2. Il presente disciplinare inoltre è in attuazione anche della convenzione stipulata tra il Comune
di Treviso e la Scuola secondaria di 1° grado “L. Stefanini” – che anch’essa regola l’utilizzo
dell’”Auditorium Luigi Stefanini” nei giorni e negli orari in cui la struttura è a disposizione del
Comune o di terzi autorizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di seguito indicate.

Art. 2 - Destinazioni d’uso
1. L’utilizzo della sala auditorium è consentito, oltre che alle attività istituzionali svolte direttamente
dal Comune, alle iniziative a carattere culturale, sociale, educativo, ricreativo, sportivo, ambientale,
per lo sviluppo economico e turistico, politico e di impegno civile, da chiunque promosse.
2. Tali attività non devono avere esclusivamente finalità commerciali e/o di lucro, né perseguire
scopi di propaganda ideologica o partitica.
3. Sono consentite attività con ingresso del pubblico a pagamento o ad offerta libera previa
autorizzazione da parte del Comune. Tale autorizzazione dovrà essere esplicitamente indicata nel
provvedimento di concessione.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda
1. La richiesta scritta di utilizzo della sala Auditorium deve essere presentata, su apposita
modulistica predisposta dal Comune, almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’utilizzo e
deve indicare in maniera precisa e dettagliata l’attività per il cui svolgimento viene richiesto l’uso
della struttura.
2. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa e, in
particolare, la copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione e, di norma, risponde alla
richiesta di utilizzo della sala Auditorium entro 10 giorni dalla data di assunzione al protocollo
dandone contestualmente comunicazione scritta alla Direzione scolastica e alla ditta affidataria del
servizio di custodia e pulizia.
4. Il richiedente dovrà indicare all’atto della domanda il nominativo ed il recapito telefonico mobile
della persona responsabile dell’attività presente durante l’utilizzo.
5. La domanda compilata può essere inviata in formato cartaceo a mezzo posta, tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo postacertertificata@cert.comune.treviso.it”, nonché
presentata direttamente allo sportello dell’ufficio protocollo generale del Comune di Treviso. La
richiesta può essere anche predisposta online accedendo all’apposita sezione del sito web
comunale.
6. Le richieste saranno assegnate al Settore competente per materia.
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Allegato “A”
Art. 4 - Modalità di utilizzo
1. Il concessionario può, previo accordo con il Comune, servirsi delle strutture ed attrezzature
esistenti.
2. Tali strutture ed attrezzature dovranno essere utilizzate con tutte le cautele necessarie e
secondo le indicazioni del personale in servizio presso la sala Auditorium. Eventuali danni a cose
e/o arredi della sala Auditorium dovranno essere risarciti entro un massimo di trenta giorni dalla
contestazione del danno.
3. L’introduzione e l’installazione nella sala Auditorium di ogni altro materiale o attrezzatura dovrà
avere la preventiva autorizzazione del Comune. Questi si riserva la facoltà di non accettare le
richieste di utilizzo della sala Auditorium quando gli eventuali allestimenti sia del palcoscenico che
della sala auditorium siano pericolosi o ingombranti.
4. Nel caso di utilizzo di proprie attrezzature il concessionario dovrà provvedere a sua cura e
spese alla loro messa in opera e rimozione. Tutto il materiale introdotto dal richiedente nella sala
Auditorium deve essere idoneo e a norma di legge.
5. Ove il Comune ritenga necessario coprire il palcoscenico o apportare altre modifiche al fine di
garantire la sicurezza e l’integrità, anche solo a scopo precauzionale, della sala Auditorium, le
spese conseguenti di copertura e successivo ripristino sono a carico del richiedente.
6. Il palcoscenico viene consegnato con la presenza di un pianoforte a coda. In caso di utilizzo
dello strumento la relativa accordatura è a carico del concessionario.
7. Qualsiasi rimozione dello strumento dovrà essere previamente autorizzata dal Comune.
8. Il concessionario dovrà rispettare scrupolosamente gli orari indicati nell'atto di concessione.
9. Il concessionario dovrà rispettare tutti i limiti e le disposizioni di legge vigenti e provvedere, ove
necessario, all’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di
intrattenimento e pubblici spettacoli.
10. In particolare il concessionario, nella persona del responsabile dell’attività presente in loco,
dovrà assicurare:
x il rispetto del limite di capienza della sala fissato dalla licenza in 230 persone;
x il rispetto del divieto di fumo;
x il rispetto del limite delle emissioni sonore indicato nell’atto di concessione.

Art. 5 - Responsabilità’ del concessionario verso terzi
1. Il concessionario si assume ogni responsabilità per qualsiasi danno o incidente che dovesse
accadere a persone o cose per effetto dell’utilizzo della struttura e dell'attività svolta.
2. Il concessionario potrà provvedere a sua cura e spese ai servizi di guardaroba, biglietteria,
controllo degli ingressi, sorveglianza del parcheggio.
3. La direzione scolastica, il Comune e la ditta affidataria del servizio di pulizia e custodia non
risponderanno comunque di eventuali furti o danni a cose che dovessero accadere all'interno della
struttura e del parcheggio adiacente.
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Art. 6 - Orari di utilizzo
1. L’orario di disponibilità della sala Auditorium, inteso come effettivo orario di entrata e di uscita
del concessionario e comprensivo di preparazione della sala e delle eventuali operazioni
conclusive al termine dell’attività, dovrà rientrare nelle seguenti fasce orarie:
dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 24.00
sabato dalle ore 14.00 alle ore 24.00
domenica dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
Orari diversi potranno essere autorizzati previo accordo tra il Comune e la Direzione scolastica.

Art. 7 - Concessione e Costi
1. La concessione della sala Auditorium per le iniziative di cui all’art. 2) sono sempre a titolo
oneroso, salvo nei casi previsti all’art. 8 e 9 del Regolamento.
2. Il soggetto concessionario è tenuto a corrispondere una tariffa onnicomprensiva delle spese e
dei costi di gestione, (tra i quali i servizi di custodia, pulizia, supporto attrezzature audio/video e
luci del locale) calcolate sulla base di una tariffa di riferimento stabilita applicando il criterio “Costi
di gestione dell’intero immobile rapportati a metro quadrato”.
3. L’orario conteggiato è quello indicato nell’atto di concessione.

Art. 8 - Pagamenti
1. Il pagamento delle somme di cui all’art. 7) dovrà essere effettuato con le modalità indicate
nella lettera di concessione.
2. Condizione per l’utilizzo della sala Auditorium è la preventiva esibizione al competente Servizio
della ricevuta dell’avvenuto pagamento. Lo stesso Servizio provvederà a gestire la parte
contabile ed il rilascio della relativa fattura.
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
(ART. 26, COMMA 3, DLGS. N. 81/2008 e s.m.i.)

DIRIGENTE DEL SETTORE: dott. Fabrizio Malachin – Dirigente del Settore Musei –
Biblioteche e Cultura - Turismo
DITTA AFFIDATARIA:
CONTRATTO: servizi di custodia/portierato, pulizia, supporto all’utilizzo delle attrezzature
audiovisive e luci per l’auditorium Luigi Stefanini in orario extra-scolastico per lo svolgimento
di attività istituzionali svolte direttamente dal Comune di Treviso e di iniziative a carattere
culturale, sociale, educativo, ricreativo o sportivo promosse da terzi previa autorizzazione del
Comune di Treviso
DURATA DEL CONTRATTO: dal 01.01.2021 al 31.12.2023
IMPORTO DEL CONTRATTO : Euro 36.885,24 (oltre I.V.A. di legge).

1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26
del D. Lgs 81/2008, secondo il quale l’appaltatore è tenuto a redigere il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso.
Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è
una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l’art. 26
del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni un onere di
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reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e
delle misure di prevenzione e protezione.
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
I rischi interferenti possono essere di quattro diverse tipologie:
A) rischi specifici del luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività della ditta aggiudicataria;
B) rischi da sovrapposizione attività, derivanti dallo svolgimento in contemporanea della
attività svolte dall’appaltatore e dai lavoratori ed utenti dei luoghi di lavoro del committente;
C) rischi specifici da esecuzioni particolari, qualora il committente richieda alla ditta
aggiudicataria lavorazioni che esulano dalla normale attività di quest’ultima.
D) rischi immessi dall’attività della ditta aggiudicataria nel luogo di lavoro del committente;
Per la valutazione dei suddetti rischi è stata utilizzata una metodologia che tiene conto della
stima comparata della gravità dei possibili danni (gravità G), in funzione della probabilità di
accadimento degli effetti (probabilità P). Attraverso la semplice somma dei due parametri si
determina il livello di rischio.
Nella valutazione della pericolosità, è stata utilizzata la seguente scala:

LIVELLO
GRAVE

MEDIO

LIEVE

DEFINIZIONE / CRITERI

SIMBOLO

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
invalidità parziale o con effetti letali. Esposizione cronica con
effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

G

M

L

Nella valutazione della probabilità, è stata utilizzata la seguente scala.

LIVELLO

DEFINIZIONE / CRITERI

STORICITA’
SIMBOL
DELL’ACCADIM
O
ENTO
DELL’EVENTO

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza
MOLTO
rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i Nell’ultimo anno.
PROBABILE lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa
mancanza rilevata nell’azienda

MP
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E’ noto anche l’episodio in cui alla mancanza
PROBABILE ha fatto seguito il danno
POCO
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
PROBABILE

Negli ultimi tre
anni.

P

Negli ultimi dieci
anni

PP

A. RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO

Luoghi –
attrezzature –
ambiente
Pericoli
lavoro –
sostanze
pericolose
Pavimenti
Pavimenti

Valutazion
e
Misure di tutela

Rischi
G

P

L

P

L

PP

Impianto di illuminazione
adeguato

Impianto
di Microclima
Esposizione
riscaldamento (temperatura
e
condizioname ventilazione)
nto

L

PP

Riscaldamento/condizion
amento e ricambio di aria
Termostati
Manutenzione periodica
dei filtri

Scale

L

P

G

PP

Scale a norma
Regolare manutenzione
e pulizia. Divieto di
abbandonare sulle scale
o
sul
pavimento
attrezzature per la pulizia
o cavi elettrici
Impianti a norma.
E’ fatto assoluto divieto
alla ditta affidataria di
intervenire sul quadro e
sugli impianti elettrici.

L

PP

Inciampamento
e scivolamento

Illuminazione

Scarsa

Urto

visibilità

Scale

Inciampamento
e scivolamento

Impianti

Elementi in Contatto

elettrici

tensione

Servizi igienici WC, lavabi

Rischio igienico

Regolare manutenzione
e pulizia

Numero adeguato
Acqua calda e fredda
Illuminazione
Ricambio d’aria
3

Locale tecnico Legionella
con
unità
trattamento
aria
Tutto
fabbricato

Vie d’esodo

Inalazione

il Materiale
Incendio
combustibil
e
Esodo
in Intrappolamento
condizioni
di
emergenza

G

PP

Impianto a norma
Impianti elettrici a norma
Manutenzione e pulizia
affidate a ditta
specializzata

M

PP

Impianto di rivelazione
fumi ed allarme.

G

PP

Divieto di fumo
Estintori
Cartellonistica
Controllo affollamento
massimo
Illuminazione
d’emergenza
Porte di sicurezza.
Presenza addetto
antincendio

B. RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE ATTIVITA’
Si precisa che i rischi da sovrapposizione sono connessi alle interferenze tra i
lavoratori della ditta affidataria e gli utenti dell’auditorium od altri lavoratori del Comune
o di ditte incaricate dal Comune stesso.
Valutazione
Misure di tutela
G
P
P
Obbligo per gli
Investimento Rischio
derivante
dalla M
automezzi di accedere
da automezzi presenza di automezzi in
ed effettuare movimenti
movimento nel cortile e nella
nell’area di sosta a
passo d’uomo. Viabilità
area di sosta
pedonale
contrassegnata
Possibile interazione tra i L
Rumore,
PP Nell’orario del servizio
non
è
previsto
della
ditta
contatto con lavoratori
l’intervento
di
altri
appaltatrice ed altri lavoratori
impianti
appaltatori. Nel caso di
interventi concomitanti, il
elettrici,
Comune di Treviso darà
organi
in
preventiva informazione
alla ditta affidataria, ai
movimento,
fini dell’adozione delle
urti
più opportune misure di
coordinamento
Rischio

Descrizione
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C. RISCHI SPECIFICI DA ESECUZIONI PARTICOLARI
Alla ditta aggiudicataria del contratto in oggetto non vengono richieste particolari
modalità di esecuzione del servizio
C) RISCHI IMMESSI DALL’ATTIVITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Rischio

Valutazion
e
Misure di tutela
G
P
Rischio
derivante
dalla M
P Gli automezzi della ditta
appaltatrice dovranno
presenza di automezzi della
accedere a passo d’uomo
ditta appaltatrice nel cortile e
Descrizione

Investimento
da automezzi

nella area di sosta
Lesioni
causate
caduta

Rischio

derivante

dalla

M

PP

Obbligo
di
eseguire
l’attività di pulizia in
assenza di pubblico o,
comunque, tenendo le
altre persone presenti a
distanza di sicurezza

L

P

Lavaggio pavimenti da
fare con adeguato
anticipo, in modo da non
lasciare superfici bagnate

M

PP

È
fatto
divieto
di
effettuare lavori in quota o
abbandonare sulle scale o
sul pavimento attrezzature
per la pulizia, in orario con
presenza del pubblico

da possibile caduta di oggetti
di durante

lo

svolgimento

oggetti

dell’attività contrattuale da

dall’alto

parte della ditta affidataria.

Scivolamento

Rischio dovuto alla possibile
presenza

di

superfici

bagnate a seguito di pulizia
dei locali
Caduta
oggetti,

di Possibile

dell’attività

interazione
della

inciampamento affidataria con il pubblico

ditta

3. COSTI DELLA SICUREZZA
Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte le misure preventive e protettive
necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel presente
DUVRI.
- riunioni di coordinamento:
riunioni previste: 1
5

-

costo per riunione : Euro 50,00 (1h)
costo della sicurezza per tutta la durata del contratto: Euro 50,00
segnaletica di avvertimento pericoli vari
nessuna
costo della sicurezza per tutta la durata del contratto: Euro 0,00

4. VALIDITA’ E REVISIONE DEL DUVRI
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di affidamento del servizio ed ha
validità immediata dalla sottoscrizione. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle
condizioni del servizio potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

Per il Comune di Treviso – Il Dirigente del Settore Musei – Biblioteche e Cultura – Turismo
Dott. Fabrizio Malachin
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Per la ditta……………….. ………………….__________________________________
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7HFQLFR
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&RQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWRHSDWWRG LQWHJULWj

&3&HSDWWRG LQWHJULWjSGISP

$OOHJDWR$DOOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

$OOHJDWR$GLVFLSOLQDUHRSHUDWLYR
VWHIDQLQLSGI

$OOHJDWR&DOOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

$OOHJDWR&SGI

$OOHJDWR%DOOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

$OOHJDWR%GXYULVWHIDQLQL
SGISP

5,&+,(67($/)251,725(
'HVFUL]LRQH

)LUPDWRGLJLWDOPHQWH

$WWHVWD]LRQHYDOLGLWjHYHULGLFLWjGHOOHGLFKLDUD]LRQLUHVHVXO0(3$

6u

3DVVRHFRPHGDFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

6u

'HILQL]LRQHHGHVFUL]LRQHWHFQLFDGHOVHUYL]LRGLVDQLILFD]LRQH

6u
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'
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&RGLFHXQLYRFRXIILFLRSHU)DWWXUD]LRQH(OHWWURQLFD

+0)(

3XQWR2UGLQDQWH

*$63$5(&252&+(5&)&5&*357)3

)LUPDWDULGHO&RQWUDWWR

*$63$5(&252&+(5&)&5&*357)3
)251,725(

5DJLRQHRGHQRPLQD]LRQH6RFLDOH

/($/,65/352*(772$0%,(17(

&RGLFH,GHQWLILFDWLYRGHOO 2SHUDWRUH(FRQRPLFR



&RGLFH)LVFDOH2SHUDWRUH(FRQRPLFR
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121,16(5,72
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/ RIIHUWDqLUUHYRFDELOHILQRDO
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%DQGR

6HUYL]LGL9LJLODQ]DH$FFRJOLHQ]D

&DWHJRULD

6(59,=,

'HVFUL]LRQH2JJHWWRGL)RUQLWXUD

6HUYL]LGLDFFRJOLHQ]D +RVWHVV6WHZDUG5HFHSWLRQLVW3RUWLHUDWR
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120('(/6(59,=,2

6(59,=,2',3257,(5$72

7,32/2*,$'(/6(59,=,2

6(59,=,2',&8672',$3257,(5$7238/,=,$68332572
$// 87,/,==2'(//($775(==$785(3(5/ $8',725,80/8,*,
67()$1,1,,125$5,2(;75$6&2/$67,&2

/LQJXHVWUDQLHUHVXSSRUWDWH

,1*/(6(&,1(6((63$*12/2

7LSRFRQWUDWWR

$&48,672

'XUDWDGHOO HYHQWR

'(&255(1=$'$//$67,38/$
7(50,1(

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWRGL2IIHUWD



3DJLQDGL

9$/25('(//¶2))(57$(&2120,&$
0RGDOLWjGLGHILQL]LRQHGHOO 2IIHUWD

3UH]]RDFRUSR ,PSRUWRGDULEDVVDUH(852

9DORUHGHOO 2IIHUWD

(852

2QHULGL6LFXUH]]DQRQRJJHWWRGLULEDVVRHQRQFRPSUHVLQHOO¶2IIHUWD
 (XUR

 (XUR

&RVWLGL6LFXUH]]DD]LHQGDOLFRQFHUQHQWLO DGHPSLPHQWRGHOODGLVSRVL]LRQHLQPDWHULDGLVDOXWHHVLFXUH]]DVXLOXRJKLGLODYRUR
GLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQFRPSUHVLQHOO¶2IIHUWD  (XUR
,1)250$=,21,',&216(*1$()$7785$=,21(
'DWLGL&RQVHJQD

YHGLFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

'DWLH$OLTXRWHGL)DWWXUD]LRQH

$OLTXRWD,9$GLIDWWXUD]LRQH
,QGLUL]]RGLIDWWXUD]LRQH9,$081,&,3,275(9,62 79
9(1(72

7HUPLQLGL3DJDPHQWR

**'DWD5LFHYLPHQWR)DWWXUD

'LFKLDUD]LRQHQHFHVVDULDSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOD7UDWWDWLYD'LUHWWDUHVDDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWH
GHOG35Q
,O)RUQLWRUHqSLHQDPHQWHDFRQRVFHQ]DGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHUHODWLYDPHQWHDOODSURFHGXUDGLDFTXLVWRPHGLDQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWD DUWWH 
,O SUHVHQWH GRFXPHQWR FRVWLWXLVFH XQD SURSRVWD FRQWUDWWXDOH ULYROWD DO 3XQWR 2UGLQDQWH GHOO $PPLQLVWUD]LRQH
ULFKLHGHQWHDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHFLYLOHFKHULPDQHSHUWDQWRYDOLGDHIILFDFHHGLUUHYRFDELOHVLQRILQRDOOD
GDWDVRSUDLQGLFDWD ³/ 2IIHUWDqLUUHYRFDELOHILQRDO´ 
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDGLDYHUSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHOODGRFXPHQWD]LRQHSUHGLVSRVWDHGLQYLDWDGDO3XQWR2UGLQDQWH
LQ DOOHJDWR DOOD 5LFKLHVWD GL 2IIHUWD SUHQGHQGR DWWR H VRWWRVFULYHQGR SHU DFFHWWD]LRQH XQLWDPHQWH DO SUHVHQWH
GRFXPHQWR DL VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO DUW  GHOOH 5HJROH GHO 6LVWHPD GL H3URFXUHPHQW GHOOD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHFKHLOUHODWLYR&RQWUDWWRVDUjUHJRODWRGDOOH&RQGL]LRQL*HQHUDOLGL&RQWUDWWRDSSOLFDELOLDODL%HQHL
6HUYL]LRLRIIHUWRLQRQFKpGDOOHHYHQWXDOL&RQGL]LRQLSDUWLFRODULGL&RQWUDWWRSUHGLVSRVWHHLQYLDWHGDO3XQWR2UGLQDQWH
REEOLJDQGRVLLQFDVRGLDJJLXGLFD]LRQHDGRVVHUYDUOHLQRJQLORURSDUWH
,O )RUQLWRUH GLFKLDUD FKH SHU TXHVWD LPSUHVD QXOOD RVWD DL ILQL GHOO DUW  /HJJH Q GHO  PDJJLR  H
VXFFHVVLYHPRGLILFKHH[DUW'35QGHOJLXJQR
,O)RUQLWRUHqFRQVDSHYROHFKHTXDORUDIRVVHDFFHUWDWDODQRQYHULGLFLWjGHOFRQWHQXWRGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHO¶
,PSUHVD YHUUj HVFOXVD GDOOD SURFHGXUD SHU OD TXDOH q ULODVFLDWD R VH ULVXOWDWD DJJLXGLFDWDULD GHFDGUj GDOOD
DJJLXGLFD]LRQHPHGHVLPDODTXDOHYHUUjDQQXOODWDHRUHYRFDWDHO¶$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOODSUHVHQWH7UDWWDWLYD
GLUHWWD HVFXWH O HYHQWXDOH FDX]LRQH SURYYLVRULD LQROWUH TXDORUD OD QRQ YHULGLFLWj GHO FRQWHQXWR GHOOD SUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQHIRVVHDFFHUWDWDGRSRODVWLSXODTXHVWDSRWUjHVVHUHULVROWDGLGLULWWRGDOOD$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOOD
SUHVHQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWDDLVHQVLGHOO DUWFRGFLY
3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWRVLULQYLDDTXDQWRGLVSRVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD
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Il nostro Protocollo di Sanificazione recepisce le prescrizioni del Ministero della Salute Circolare n. 5443 22 febbraio
2020, del DPCM 11 marzo 2020, del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Attraverso l’impiego di specifici prodotti disinfettanti ed apposite procedure manuali è possibile eliminare la
presenza dei virus su tutte le superfici trattate.

DEFINIZIONI:
Per “SANIFICAZIONE “si intende l’attuazione simultanea o, meglio, i due momenti distinti della pulizia e
della disinfezione di qualunque superficie.
Il classico processo di sanificazione è costituito da 4 fasi:
1) LA PULIZIA O DETERSIONE (IL PRODOTTO DETERGENTE)
2) IL RISCIACQUO
3) LA DISINFEZIONE (IL PRODOTTO DISINFETTANTE)
4) IL RISCIACQUO

Nello specifico:
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura
(polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La
pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o
sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai
fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.
Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con
le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici
detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che
dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere
preceduta dalla pulizia.
Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente
su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di
sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.
Risciacquo: Un accurato risciacquo dopo la fase di detersione consente di:
· eliminare eventuali residui di sporco;
· eliminare residui di detergente;
· preparare al meglio la superfici per la fase di disinfezione;
· UN altrettanto attento risciacquo finale (dopo la fase di disinfezione) , consente l’eliminazione di
eventuali residui di soluzione disinfettante evitando la possibilità di contatto diretto fra prodotto
chimico ed alimentare.
MODALITA’
Per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti chiusi è obbligatorio rispettare tutte le regole in base alle
circolari ministeriali e i decreti vigenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. La priorità di queste
misure rimane la tutela e la protezione dei nostri lavoratori, e in particolare le persone che presentano delle
vulnerabilità. Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate
potranno essere rimodulate e aggiornate.
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I nostri addetti infatti dovranno:
· garantire un buon ricambio d'aria di tutti gli ambienti chiusi (uffici, bagni, palestre, biblioteche, ecc.)
· aprire regolarmente le finestre
· ottimizzare le aperture in funzione delle attività svolte
Osservare queste norme durante tutte le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione:
· seguire con attenzione tutte le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite
verso le aree più sporche, e adottare obbligatoriamente l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI)
· evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone
· concentrare l'attività di sanificazione privilegiando per le superfici toccate più di frequente (es. porte,
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, sedie,).
· utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o una
soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o con una soluzione di ipoclorito di
sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici tenendo in considerazione il
tipo di materiale.
PEROSSIDO DI IDROGENO
LE ALI SRL per il servizio di sanificazione si avvale di un nebulizzatore per la disinfezione e sanificazione di
ambienti pubblici e privati per mezzo del perossido di idrogeno.

Il perossido di idrogeno, anche conosciuto commercialmente come acqua ossigenata, è un composto
naturale che viene utilizzato in diversi settori, a seconda della concentrazione: dal beauty (per schiarire
capelli, unghie e denti) all’ambito medico sanitario (come, per esempio, disinfettante di ferite) fino ad
arrivare alla sanificazione di superfici e ambienti.
Il perossido di idrogeno è un forte ossidante (ha un
potenziale di ossidazione leggermente inferiore a quello
dell’ozono) che utilizza il potere ossidante dell’ossigeno,
stabilizzandolo con l’acqua.
La disinfezione con perossido di idrogeno avviene grazie
alla liberazione di radicali liberi idrossilici (OH).
Questa sostanza viene atomizzata in piccolissime
particelle (a seconda dei macchinari utilizzati, hanno
dimensione compresa tra 0.15 micron e 0.5 micron), diffuse nell’ambiente con un nebulizzatore. Le micro
particelle si diffondono grazie all’aria, mezzo in cui cominciano la loro azione disinfettante, per poi
continuare la loro funzione una volta depositate sulle superfici. Non appena i radicali ossidrilici incontrano
la membrana della sostanza contaminante, attivano un processo di ossidazione che intacca proteine,
lipidi e DNA, determinandone in questo modo la distruzione e impedendone l’eventuale rigenerazione.
Terminata la sua azione, il perossido di idrogeno si degrada in acqua e ossigeno, sostanze che non creano
danni all’ambiente e alle persone.
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L’acqua ossigenata è conosciuta per la sua azione battericida, fungicida, virucida, sporicida. Ed è
questo il motivo per cui il perossido di idrogeno è in grado di sanificare gli ambienti da sostanze
organiche potenzialmente nocive come batteri, virus, agenti patogeni e/o inquinanti, spore, funghi e
muffe.

I BENEFICI DELLA SANIFICAZIONE CON IL H2O2
Il perossido di idrogeno è l’unico agente biocida composto solo di acqua e ossigeno. Il suo potere ossidante
lo rende un ottimo alleato della sanificazione ambientale.
L’utilizzo di questo prodotto è:
Efficace: garantisce la decontaminazione e la disinfezione al 99,98%, grazie alle sue piccolissime
dimensioni riesce a raggiungere e a diffondersi su tutta la superficie dell’area trattata.
Naturale: non contiene sostanze chimiche che invece sono presenti in altri prodotti come, per esempio,
candeggina e ammoniaca
Ecocompatibile: terminata la sua azione, le micro particelle di perossido di Idrogeno si trasformano in
ossigeno. Non produce quindi Composti Organici Volatili (COV) e ha potere inquinante nullo
Sicuro: il suo utilizzo non genererà umidità e non corrode, quindi non rovina le superfici con cui viene in
contatto. Inoltre, se utilizzata nel modo corretto è una sostanza non tossica e non cancerogena per gli
operatori che effettuano la sanificazione, né per tutte le altre persone.
LE ALI SRL dopo aver eseguito i seguenti trattamenti, rilascerà un Certificato relativo al servizio di
Sanificazione.

LE ALI SRL Progetto Ambiente è in possesso dei requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale
previsti dall'art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997 per l’esercizio delle attività di
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE.
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