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Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – servizio 571- Acquisti – Via Municipio 16

Prot. n. 0112102/2018

Richiesta di offerta n. 2000160 / 2018
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LE FIERE DI
SAN LUCA 2018 – periodo dal 05/10/2018 al 21/10/2018 (compresi)
- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO -

ART. 1

PREMESSA

La presente RDO è effettuata ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “BENI – Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche” del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36, comma 6 del Dlgs.
50/2016 e smi..
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).

ART. 2

REQUISITI DELLE DITTE CONCORRENTI

Le ditte concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016)
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016)
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L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2006 che saranno
afferenti a :
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
- Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).
L’Amministrazione Comunale disporrà l’esclusione del concorrente dalla partecipazione alla
presente R.D.O. o la revoca dell’aggiudicazione ove già dichiarata nei seguenti casi:
!"nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità
contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità
contributiva);
!"nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato del casellario giudiziale di
!"il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale
!"i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
!"i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice
!"gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
!"nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del d.lgs
150/2016.
In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte
presentate.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, deve essere presentata,
a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici
che costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente:
- la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento (impresa
capogruppo o impresa mandante);
- la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese;
- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti

ART. 3

AMMONTARE DEL SERVIZIO

L’importo complessivo a base d’asta al netto dell'IVA è di €. 6.140,00, senza ammissioni di offerte in
aumento
La spesa è finanziata con fondi di bilancio
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare l’importo contrattuale nei limiti di cui
all’art. nel massimale di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (Quinto d’obbligo), ove ciò si
rendesse necessario per sopravvenute esigenze

2 di 9

ART. 4

OGGETTO, CARATTERISTICHE,
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

DURATA,

LUOGO

E

MODALITA’

DI

Forma oggetto del presente Documento il servizio di noleggio di bagni chimici per le Fiere di San
Luca 2018.
Ubicazione: Prato Fiera - Treviso.
Assistenza in caso di necessità: inclusa
Le tipologie di bagni e le relative quantità sono le seguenti:
!"# n. 5 bagni singoli per normoabili con lavamani, comprensivo di interventi quotidiani di pulizia e
fornitura materiali di consumo (salviette/carta igienica). Dal lunedì al venerdì gli interventi di
pulizia giornaliera devono essere due. Nelle giornate di sabato e domenica gli interventi di
pulizia giornaliera devono essere tre.
$"# n. 1 monoblocco costituito da 2 antibagni, 4 toilettes (con turca) per normoabili e 1 wc per
disabili, comprensivo di interventi quotidiani di pulizia e fornitura materiali di consumo
(salviette/carta igienica). Dal lunedì al venerdì gli interventi di pulizia giornaliera devono essere
due. Nelle giornate di sabato e domenica gli interventi di pulizia giornaliera devono essere tre.
Da collegare alla rete fognaria.
%"# n. 1 monoblocco costituito da 2 antibagni, 4 toilettes (2 con turca e 2 con vaso) per normoabili,
comprensivo di interventi quotidiani di pulizia e fornitura materiali di consumo (salviette/carta
igienica). Dal lunedì al venerdì gli interventi di pulizia giornaliera devono essere due. Nelle
giornate di sabato e domenica gli interventi di pulizia giornaliera devono essere tre. Da
collegare alla rete fognaria.

Nel prezzo offerto dovranno essere incluse le spese di trasporto, consegna, scarico, installazione,
assistenza e rimozione dei bagni, oltre a quanto sopra indicato.
Gli interventi di pulizia devono essere effettuati al mattino, per non interferire con l’attività delle
Fiere, salvo disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale.
Tutte le tipologie di bagno di cui sopra dovranno essere ubicate, dal 05/10/2018 al 21/10/2018
compresi, presso il Prato Fiera in Treviso, secondo le indicazioni del Servizio Attività Produttive
(referente: sig.ra Sabina Barzan, tel. 0422658509).
Si precisa che i due monoblocchi di cui alle lettere b) e c) sopra indicati dovranno essere collegati
alla rete fognaria. Scarichi ed allacci sono vicini (solitamente l’ubicazione dei box è attigua al
padiglione gastronomico)
Ai fini del posizionamento dei bagni e del collegamento alla rete fognaria, la ditta affidataria dovrà
prendere accordi con la Polizia Locale (referente: vice Comm. Giuliana Dal Pozzo cell.
3485158307).
Il materiale offerto dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene e
salute.
La merce viaggia a rischio e pericolo della ditta fornitrice.
ART. 5

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTE

Fatto salvo quanto riportato nel successivo ART. 9 In sede di offerta, le ditte concorrenti dovranno
presentare, a pena di esclusione,
• offerta economica
• Dettaglio economico,
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Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 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.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento anche dopo la
scadenza della RdO, le schede tecniche dei bagni chimici offerti a noleggio dalla ditta concorrente.
ART. 6

SCHEDE TECNICHE

La ditta concorrente dovrà presentare in sede di offerta le schede tecniche dei bagni e dei
monoblocchi offerti.
ART. 7

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’espletamento della procedura di gara:
disposizioni che saranno
− avverrà il giorno 16/08/2018 ore 13,30 salvo diverse
preventivamente comunicate;
− seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.
ART. 8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo, da intendersi come
prezzo complessivo più basso espresso in valore assoluto, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett.
C) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi,
Non sono ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute si procederà a sorteggio in seduta pubblica,
ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924.
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 in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
• offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla RDO;
• offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della RDO
ovvero preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto
stabilito negli atti medesimi
• offerta riferita ad altra procedura di gara;
• ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.
• Incomplete e/o parziale;
ART. 9

SOCCORSO ISTRUTTORIO PREVISTO DALL’ART. 83. COMMA 9, DEL DLGS.
50/2016 E SMI

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento
formale delle domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
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richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica 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,
In caso di decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso..
ART. 10

OFFERTE ANOMALE

Non è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del
D.Lgs.50/2016.
In ogni caso l’Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa
ART. 11

RESPONSABILE COMUNALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto è individuato dal Comune di Treviso nella
persona la dott.ssa Daniela Pivato, funzionario responsabile presso il Servizio Attività Produttive.
ART. 12

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, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa vigente
per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
ART. 13

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno come segue: entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura,
previa verifica del regolare svolgimento del servizio.
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 della 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 € 10.000,00 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. 14

APPLICAZIONE PENALI

In caso di ritardo nelle consegne saranno applicate le penalità previste nelle CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO PER I BENI RELATIVE all’iniziativa “BENI – Macchinari, soluzioni
abitative e strutture logistiche” , predisposte da CONSIP SPA.
ART. 15

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. 16

PATTO D’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.
ART. 17

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta affidataria della fornitura, 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
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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. 18

SICUREZZA

In considerazione della natura del/i servizio/i oggetto della presente procedura, non sussiste, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei
documenti di cui all’art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi
alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 19

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
«Servizio Acquisti» fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso
forniti.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
I dati forniti dalla Ditta risultata affidataria vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio
Acquisti» ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi,
oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» potranno essere trattati anche per
fini di studio e statistici.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs. 196/2003.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste della
normativa vigente.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
!" al personale del «Servizio Acquisti» che cura il procedimento di gara o a quello in forza presso
altri Uffici del Comune di Treviso;
!" ad altre ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Diritto del concorrente interessato
Alla ditta concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
Dlgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali.
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ART. 20

STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE-

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.
ART. 21

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta utilizzando il sistema di messaggistica messo a disposizione delle piattaforma del MEPA. Le
risposte saranno inviate a tutti i partecipanti della RDO utilizzando esclusivamente il sistema di
messaggistica messo a disposizione della piattaforma del MEPA
In caso di problematiche attribuibili a malfunzionamenti informatici della piattaforma si invita a
contattare esclusivamente ed direttamente l’HELPDESK di CONSIP S.p.a.
Ai sensi l’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Operatore economico con la presentazione dell’offerta
elegge automaticamente domicilio nell’apposita «Area comunicazioni» ad esso riservata ai fini
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura
ART. 22

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

Con la partecipazione alla presente gara i concorrenti autorizzano la Stazione Appaltante a
permettere l’eventuale accesso agli atti da parte di altri concorrenti ai sensi dell’art. 53 D.Lgs.
50/2016, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo specifica
indicazione del concorrente, da presentare in sede di offerta contenente l’indicazione precisa e
motivata delle parti dell’offerta che si intendono escludere dalla libera visione e/o estrazione di
copia da parte di altri concorrenti.
Si precisa che l’accesso agli atti di gara ed alla eventuale documentazione dei concorrenti deve
essere specificamente motivata in ogni sua parte e finalizzata ad un interesse dell’istante
giuridicamente meritevole di tutela in rapporto al diritto alla riservatezza del controinteressato.
Non verrà ammessa alcuna visione o estrazione di copia di atti o documenti a coloro le cui
richieste rendano palese la semplice ispezione di dati, in assenza di un interesse immediato e
diretto all’aggiudicazione della gara.
ART. 23

FACOLTÀ DEL COMUNE

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la RdO per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
− revocare la RdO in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la RdO per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della
procedura;
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−
−
−

aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
non aggiudicare la fornitura se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale
non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.

ART. 24

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 alla fornitura 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. 25

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel Dlgs. n. 50/2016..
- 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. 26

CONTROVERSIE

In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.

Per Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato
Il Funzionario del Servizio Acquisti
Dott.ssa Laura Teso
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

9 di 9

COMUNE DI TREVISO
Servizio Acquisti

Pos. Descrizione

BAGNI SINGOLI PER NORMOABILI CON
LAVAMANI, COMPRENSIVO DI INTERVENTI
QUOTIDIANI DI PULIZIA E FORNITURA
MATERIALI DI CONSUMO (SALVIETTE/CARTA
IGIENICA).
Come da Condizioni Particolari di Contratto

SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LE FIERE DI SAN LUCA 2018
DETTAGLIO ECONOMICO
CIG: ZBD2445968
Area compilata dal PUNTO ORDINANTE
ubicazione
Durata
Interventi di pulizia, svuotamenti
noleggio

Schede
Qtà
Assistenz Tecniche richieste
a in caso obbligator
di
io
necessità

Area compilata dal FORNITORE
Prezzo Unitario
Prezzo Totale
Eventuali note da parte
riferito a tutto il
(IVA esclusa)
della ditta
periodo di noleggio
euro
(IVA esclusa)
euro

Dal Lunedì al Venerdì gli
Interventi di pulizia giornaliera
devono essere due.
Nelle giornate di Sabato e
Domenica gli Interventi di pulizia
giornaliera devono essere tre.

si

si

5

0,00

b

MONOBLOCCO COSTITUITO DA 2 ANTIBAGNI, 4
Dal Lunedì al Venerdì gli
TOILETTES (CON TURCA) PER NORMOABILI E 1
dal
Interventi di pulizia giornaliera
WC PER DISABILI, COMPRENSIVO DI
05/10/2018 devono essere due.
Prato Fiera
INTERVENTI QUOTIDIANI DI PULIZIA E
al
Nelle giornate di Sabato e
di Treviso
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO
21/10/2018 Domenica gli Interventi di pulizia
(SALVIETTE/CARTA IGIENICA).
compresi giornaliera devono essere tre.
Come da Condizioni Particolari di Contratto
Da collegare alla rete fognaria.

si

si

1

0,00

c

MONOBLOCCO COSTITUITO DA 2 ANTIBAGNI, 4
Dal Lunedì al Venerdì gli
TOILETTES (2 CON TURCA E 2 CON VASO) PER
dal
Interventi di pulizia giornaliera
NORMOABILI, COMPRENSIVO DI INTERVENTI
05/10/2018 devono essere due.
Prato Fiera
QUOTIDIANI DI PULIZIA E FORNITURA
al
Nelle giornate di Sabato e
di Treviso
MATERIALI DI CONSUMO (SALVIETTE/CARTA
21/10/2018 Domenica gli Interventi di pulizia
IGIENICA).
compresi giornaliera eevono essere tre.
Come da Condizioni Particolari di Contratto
Da collegare alla rete fognaria.

si

si

1

0,00

a

dal
05/10/2018
Prato Fiera
al
di Treviso
21/10/2018
compresi

TOTALE

Ditta offerente (da compilare):

Nota bene: L'offerta deve essere completata di tutti i prezzi unitari
Nota bene: In caso di difformità tra il prezzo indicato nel "Dettaglio Economico" e il prezzo indicato nell'"Offerta Economica" prevale il primo.
Tutti i prezzi devono essere espresi in Euro al netto di IVA

0,00
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COMUNE DI TREVISO
Servizio Acquisti

Pos. Descrizione

SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LE FIERE DI SAN LUCA 2018
DETTAGLIO ECONOMICO
CIG: ZBD2445968
Area compilata dal PUNTO ORDINANTE
ubicazione
Durata
Interventi di pulizia, svuotamenti
noleggio

BAGNI SINGOLI PER NORMOABILI CON
LAVAMANI, COMPRENSIVO DI INTERVENTI
QUOTIDIANI DI PULIZIA E FORNITURA
MATERIALI DI CONSUMO (SALVIETTE/CARTA
IGIENICA).
Come da Condizioni Particolari di Contratto

Area compilata dal FORNITORE
Prezzo Unitario
Prezzo Totale
Eventuali note da parte
riferito a tutto il
(IVA esclusa)
della ditta
periodo di noleggio
euro
(IVA esclusa)
euro

Schede
Qtà
Assistenz Tecniche richieste
a in caso obbligato
di
rio
necessità

Prato Fiera
di Treviso

dal
05/10/2018
al
21/10/2018
compresi

Dal Lunedì al Venerdì gli
Interventi di pulizia giornaliera
devono essere due.
Nelle giornate di Sabato e
Domenica gli Interventi di pulizia
giornaliera devono essere tre.

si

si

5

460,0000

2300,00

b

MONOBLOCCO COSTITUITO DA 2 ANTIBAGNI, 4
TOILETTES (CON TURCA) PER NORMOABILI E 1
WC PER DISABILI, COMPRENSIVO DI
Prato Fiera
INTERVENTI QUOTIDIANI DI PULIZIA E
di Treviso
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO
(SALVIETTE/CARTA IGIENICA).
Come da Condizioni Particolari di Contratto

dal
05/10/2018
al
21/10/2018
compresi

Dal Lunedì al Venerdì gli
Interventi di pulizia giornaliera
devono essere due.
Nelle giornate di Sabato e
Domenica gli Interventi di pulizia
giornaliera devono essere tre.
Da collegare alla rete fognaria.

si

si

1

1500,0000

1500,00

c

MONOBLOCCO COSTITUITO DA 2 ANTIBAGNI, 4
TOILETTES (2 CON TURCA E 2 CON VASO) PER
NORMOABILI, COMPRENSIVO DI INTERVENTI
QUOTIDIANI DI PULIZIA E FORNITURA
MATERIALI DI CONSUMO (SALVIETTE/CARTA
IGIENICA).
Come da Condizioni Particolari di Contratto

dal
05/10/2018
al
21/10/2018
compresi

Dal Lunedì al Venerdì gli
Interventi di pulizia giornaliera
devono essere due.
Nelle giornate di Sabato e
Domenica gli Interventi di pulizia
giornaliera eevono essere tre.
Da collegare alla rete fognaria.

si

si

1

1400,0000

1400,00

a

Prato Fiera
di Treviso

TOTALE

Ditta offerente (da compilare):
SEBACH SRL

Nota bene: L'offerta deve essere completata di tutti i prezzi unitari
Nota bene: In caso di difformità tra il prezzo indicato nel "Dettaglio Economico" e il prezzo indicato nell'"Offerta Economica" prevale il primo.
Tutti i prezzi devono essere espresi in Euro al netto di IVA

5200,00

SEBACH SRL UNIPERSONALE
RELAZIONE TECNICA

SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap. Soc. € 51.480,00 i.v.

PREMESSA

1. WC CHIMICI - MOD. “TOP SAN NO TOUCH 2.0”
1.1.Descrizione generale
1.2.Dettagli specifici WC
1.3. Scheda TopSan No Touch 2.0
1.4. Funzionamento dispositivo “TOP SAN”
1.5. Dati Tecnici WC chimico mod. “TOP SAN NO TOUCH 2.0”

2. SOLUZIONI INNOVATIVE ED ORIGINALITA’ DEL PROGETTO E DEI SERVIZI
IGIENICI PROPOSTI

3. TECNOLOGIA E REQUISITI DEL SERVIZIO
3.1 Trasporto e consegna
3.2 Movimentazione e posizionamento dei WC chimici
3.3 Manutenzione WC chimici
3.4 Smaltimento reflui organici

SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap. Soc. € 51.480,00 i.v.

PREMESSA
Sebach è oggi l’azienda leader in Italia per il noleggio e manutenzione di bagni chimici mobili; prima in
Italia a credere in questo tipo di prodotto, importandolo alla fine degli anni ‘80 direttamente dagli Stati Uniti,
Sebach inizia negli anni ‘90 la produzione in proprio del bagno chimico nella sede di Certaldo (FI); da quel
momento in poi Sebach sarà la prima azienda a produrre bagni chimici in Italia.
Con ben 80 concessionari e più di 800 punti noleggio distribuiti su tutto il territorio nazionale, Sebach riesce a
movimentare 25.000 bagni al giorno per le esigenze più disparate quali ad esempio cantieri, pubbliche
amministrazioni, situazioni di emergenza, oltre a concerti, festival, manifestazioni sportive ed eventi di ogni
genere.
Grazie agli investimenti fatti in termini di qualità, modernità ed avanguardia del prodotto, nonché di capacità di
rendere un servizio efficiente e tempestivo, Sebach è potuta crescere nel tempo ed espandersi notevolmente,
sino a raggiungere la struttura attuale, struttura che le consente di estendersi su tutto il territorio nazionale, isole
comprese.
Certa che l’attenzione alla sicurezza, alla salvaguardia dell’ambiente e l’orientamento alla soddisfazione del
cliente costituiscono una discriminate sul mercato, negli anni più recenti Sebach ha investito notevoli risorse
nella ricerca dello sviluppo di nuove soluzioni e nuovi prodotti, tutti con ottimi standard tecnologici e qualitativi, a
totale beneficio della nostra clientela.
Il cliente, il mercato, la legge, le nuove tematiche (ambiente e sicurezza) definiscono il contesto all’interno del
quale Sebach ed i suoi collaboratori si muovono per il futuro e indicano le azioni che garantiscono il
mantenimento della leadership.
Inoltre l’azienda può vantare risultati ambiziosi nel campo della ricerca e della brevettazione di nuovi sistemi
igienico – sanitari, di cui il brevetto Top San costituisce l’esempio più fulgido. Il bagno chimico Sebach Top San,
infatti, è dotato di un dispositivo con nastro inox rotante, non necessita di allacciamenti idrico-fognari-elettrici e
garantisce un elevatissimo standard di pulizia ed igiene con considerevole beneficio per la salute pubblica.
Il servizio reso da Sebach è ormai capillare in tutta Italia, e non si risolve solo nel soddisfacimento delle
esigenze private di chi necessità della comodità di un bagno portatile, ma si sta rivelando sempre più come
vero e proprio servizio di “pubblica utilità”.
I bagni Sebach, dal canto loro, soddisfano pienamente e superano i requisiti minimi richiesti dalla nuova
normativa europea EN 16194 “Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria – Requisiti dei servizi e
dei prodotti relativi all’impiego di cabine e prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/2011 e già recepita in molti
Paesi europei.
I bagni Sebach soddisfano i seguenti requisiti minimi:
·

dimensione (1m2)

·

altezza (2m)

·

funzionali e di utilizzo (luminosità interna, ritorno di chiusura automatica, indicatore di occupato, porta
rotoli e gancio appendi abiti).

In particolar modo i bagni Sebach rientrano nella categoria prevista dalla norma dei “ bagni a serbatoio con
vaso sanitario con sistema di scarico a flusso di acqua fresca ad attivazione a mano o a pedale (Tipo 3)”

SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap. Soc. € 51.480,00 i.v.

Tutti i principali componenti del bagno sono, inoltre, prodotti in materiale plastico con tecnologia di stampo ad
iniezione. La materia prima è HDPE in granuli addizionata di colorante e filtro di protezione UV.
Al termine della vita di ciascun bagno (appartenente al circuito noleggio e quindi di proprietà della Sebach),
esso viene recuperato direttamente dalla Sebach: il materiale plastico viene interamente riciclato mediante
processo di triturazione e reinserito nel ciclo produttivo; il materiale ferroso, invece viene recuperato attraverso
apposita struttura esterna che provvede ad inserirlo nel circuito del recupero del rottame ferroso.
Sebach, pertanto, sempre particolarmente attenta alle esigenze ambientali del Ns Pianeta ha introdotto la Carta
degli Impegni per la Sostenibilità nel 2012, formalizzando un impegno che da sempre ispira l’azienda nella
conduzione delle proprie attività e che si concretizza nella progettazione e realizzazione di prodotti innovativi,
attenti alle esigenze di risparmio, al comfort di utilizzo e all’impatto ambientale.
Quando pensiamo al nostro servizio a noleggio completo, ci impegniamo a gestire e ridurre al massimo i rifiuti:
•

Progettiamo per il disassemblaggio - per consentire il massimo recupero di materiali da riciclare;

•

Utilizziamo materiali riciclabili - soprattutto l’HDPE, che possiede un grande potenziale di riciclabilità;

•

Utilizziamo un numero ridotto e omogeneo di materiali identificabili - perché il riciclo di plastiche di

diverse tipologie porta a un materiale di qualità scadente;
•

Smaltiamo in modo controllato e massimizziamo il recupero - verificando direttamente le fasi di

smaltimento, prelievo dei materiali presso il concessionario, avvenuto riciclo o smaltimento;
Inoltre, focalizziamo il nostro impegno nel ridurre l'impiego di risorse:
•

Riduciamo il consumo d’acqua - i bagni mobili sebach sono studiati per ridurre il flusso d’acqua a 0,1

litri per utilizzo, attraverso il meccanismo Topsan®;
•

Riduciamo i consumi di energia nella fase d’uso - l’utilizzo dei bagni Sebach non richiede alcuna

forma di energia;
•

Minimizziamo i trasporti durante la gestione del servizio - una gestione ottimizzata dei trasporti

permette di ridurre il consumo di carburanti e le emissioni in atmosfera, oltre a garantire risparmio economico
ed efficienza operativa.
Questo nostro impegno ha portato, nel 2013, a sviluppare una EPD (Environmental Product Declaration Dichiarazione ambientale di prodotto) per il servizio a noleggio completo Sebach. Siamo gli unici operatori
del settore ad essere dotati di uno strumento per analizzare il ciclo di vita del servizio e renderne
pubbliche tutte le prestazioni ambientali, e ciò ci ha permesso d'investire sul valore della trasparenza.
La EPD, strumento importante a livello internazionale, è conforme alla norma ISO 14025:2006 Environmental
labels and declarations -- Type III environmental declarations -- Principles and procedures e allo standard di
riferimento per il settore delle costruzioni, EN 15804:2012+A1:2013 Sustainability of construction works –
Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products.
Il profilo ambientale del nostro servizio a noleggio completo è minuzioso, verificato da parte terza e riporta le
prestazioni espresse per tutti gli indicatori ambientali più importanti:
•

Potenziale di riscaldamento globale;

•

Potenziale di riduzione abiotica;

•

Potenziale di acidificazione;
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•

Potenziale di eutrofizzazione;

•

Potenziale di distruzione dell’ozono;

•

Potenziale di formazione di smog fotochimico;

•

Potenziale di riduzione abiotica – risorse fossili;

•

Uso di fonti energetiche rinnovabili primarie;

•

Uso di fonti energetiche non rinnovabili primarie;

•

Risorse rinnovabili senza potere calorifico;

•

Risorse non rinnovabili senza potere calorifico;

•

Uso di materie prime secondarie;

•

Uso di combustibili secondari rinnovabili;

•

Uso di combustibili secondari non rinnovabili;

•

Flussi di energia recuperata;

•

Consumo netto d’acqua.

Sebach, inoltre, è l’unica azienda del settore ad aver ottenuto il sistema di gestione integrato delle certificazioni.
Le garanzie che Sebach offre a tutti i suoi clienti sono rappresentate dal noleggio con un servizio completo
certificato ISO 9001:2015, sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015, sistema di Gestione per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001:2007.
La ISO 9001 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti” specifica i requisiti per un sistema di gestione che
possono essere utilizzati in ambito interno all’organizzazione, per la certificazione e nell’ambito di rapporti
contrattuali . È la norma più conosciuta e diffusa in tutto il mondo; permette tra tutti i soggetti del mercato di
parlare un linguaggio comune in termini di specifiche di produzione e servizio, nonché di miglioramento
costante della propria attività.
La norma ISO 14001 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti guida per l’utilizzo” fornisce i requisiti che
permettono ad un’organizzazione di formulare una politica e stabilire degli obiettivi, tenendo conto delle leggi e
delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi. È stata redatta in modo da essere appropriata
per organizzazioni di ogni tipo e dimensione e si adatta alle differenti situazioni geografiche, culturali e sociali.
La norma OHSAS 18001, applica i concetti della Qualità Totale e la metodologia ISO 9000 ai temi della
sicurezza, ottenendo un sistema aziendale, un insieme di procedimenti, mezzi, risorse e attività che portano a
un effettivo controllo dei rischi ed una attenzione alla prevenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Infine, i prodotti Sebach sono coperti da assicurazione furto, incendio, atti vandalici (Responsabilità Civile verso
Terzi).
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1. WC CHIMICI MOD. “TOP SAN NO TOUCH 2.0
1.1 – Descrizione generale
Il TOPSAN NO-TOUCH 2.0 è l’ultima evoluzione del bagno mobile adatto per qualsiasi tipo di servizio. Grazie
al nuovo dispositivo di scarico a pedale si potenziano le performance in termini igienici e di risparmio idrico.
Accessori su richiesta:
·

Dispenser gel pulizia mani;

·

Luce led;

·

Specchio.

Questo nuovo dispositivo garantisce un maggior livello di pulizia e salvaguardia dai cattivi odori.
Il modello TOP SAN NO TOUCH 2.0 ha pianta quadrata di dimensioni 106x106 cm con porta di accesso di
larghezza di circa 75 cm.
La denominazione “Top San”, deriva dal nome tecnico del dispositivo brevettato i cui punti di forza sono di
seguito elencati:
1) copertura del vano refluii ed il loro conseguente occultamento;
2) sistema meccanico di pulizia mediante nastro rotante e rasatore in acciaio inox;
3) sistema igienizzante che utilizza una riserva di liquido chimico pulito che viene irrorato ad
ogni utilizzo del WC;
4) serbatoio reflui ad “acqua pulita”.
Il bagno Sebach TOP SAN NO TOUCH 2.0 è costituito da una serie di componenti realizzati in materiale
plastico: la quasi totalità della componentistica è in Polietilene Alta Densità mentre alcuni particolari con
specifiche esigenze sono realizzati con altri materiali (ABS, Nylon, Nylon caricato vetro,..); in ogni caso circa il
95% in peso del bagno è il HDPE (high density Poli Ethylene).
Alcuni dettagli sono metallici (viteria, rivetti strappo, nastro Top San).
Ciascun bagno viene assemblato da personale esperto secondo specifiche procedure di montaggio che
garantiscono la perfetta efficienza di ogni elemento.
Senza scendere nel dettaglio della distinta materiali, il bagno Sebach è costituito dai seguenti componenti:
-

n.2 longheroni

-

n.1 pedana antisdrucciolo

-

n.3 pareti

-

n.1 porta - imbotte

-

n.1 tetto traslucido

-

n.1 vasca con n. 1 kit specifico (Top San)

-

n.1 tubo sfiato

-

n.1 portarotolo

SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap. Soc. € 51.480,00 i.v.

1.2 - Dettagli specifici WC
Analisi di dettaglio di ciascun particolare:
1)

Longheroni: i longheroni di appoggio a terra sono stati progettati in modo da garantire stabilità al
bagno in tutte le condizioni di utilizzo; inoltre essi consentono l’agevole trasporto manuale attraverso
l’utilizzo di un apposito carrellino e permettono il sicuro fissaggio del bagno montato quando esso
viene trasportato sugli automezzi attrezzati.

2)

Pedana antisdrucciolo: la pedana è realizzata in materiale antisdrucciolo garantendo così un
adeguato livello di sicurezza dell’utente; la superficie è stata resa sgombra da qualsiasi tipo di
ingombro rendendola così facilmente pulibile mediante lancia a pressione.

3)

Pareti: realizzate in modo da garantire un’adeguata resistenza agli impatti di natura accidentale
mantenendo inalterate le caratteristiche geometriche. Le caratteristiche meccaniche del materiale,
inoltre, rendono le pareti leggermente elastiche cosicché un accidentale urto con un essere umano
non causi a questi ferite o serie conseguenze fisiche. Ciascuna parete presenta nella parte alta una
griglia di aerazione per il ricambio d’aria all’interno della cabina.

4)

Porta-Imbotte: le caratteristiche di resistenza ed elasticità sono le medesime delle pareti. La porta è
stata progettata con un sistema a molla che la mantiene in posizione di chiusura, è inoltre dotata di
un chiavistello per la chiusura dall’interno; tale chiavistello presenta all’esterno un indicatore
‘libero/occupato’ e può essere aperto dall’esterno mediante l’utilizzo di apposita chiave;

5)

Tetto traslucido: la copertura dei WC Sebach è realizzata in materiale traslucido che permette il
filtraggio della luce esterna; questa caratteristica consente di avere all’interno del servizio igienico
Sebach una luminosità diffusa.

6)

Vasca sistema Top San: la capacità massima dei reflui è di circa 200/220 litri, pari a 300/350
utilizzi circa; le vasche vengono periodicamente vuotate mediante l’utilizzo di apposite
attrezzature installate sui veicoli dedicati. Il dispositivo brevettato (Top San) rende il bagno
chimico mobile quanto più igienico possibile; esso è costituito da un nastro in acciaio
inossidabile il quale occulta i reflui alla vista (per i dettagli riferirsi alla sezione ‘funzionamento
dispositivo Top San” del presente documento)

7)

Tubo sfiato: consente l’aerazione della vasca di stoccaggio liquami in modo da ridurre i processi di
fermentazione e di diminuire la stagnazione dei vapori all’interno della vasca stessa.

8)

Porta rotolo: il bagno è provvisto di un contenitore multiplo per la carta igienica contenente almeno 3
rotoli

9)

Appendiabiti e gancio

10)

Lavandino, ove richiesto

11)

Dispenser gel lavamani, ove richiesto

SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap. Soc. € 51.480,00 i.v.

SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap. Soc. € 51.480,00 i.v.

1.3 Scheda tecnica TopSan No Touch 2.0
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1.4 - Funzionamento dispositivo “TOP SAN”

Durante l’utilizzo, i reflui organici si depositano sulla superficie superiore del nastro; dopo l’uso l’utente aziona il
meccanismo attraverso un apposito pedale: il nastro ruota su se stesso facendo confluire i reflui nella
sottostante vasca di stoccaggio; contemporaneamente un apposito rasatore provvede alla pulizia del nastro che
viene successivamente igienizzato mediante irrorazione a pressione di liquido chimico contenuto in apposito
serbatoio dedicato.

1.5 - Dati Tecnici WC chimico mod. “TOP SAN NO TOUCH 2.0”

Toilette Chimica
Lunghezza / Larghezza

106 cm x 106 cm ca.

Dimensioni interne

100 cm x 100 cm x 220 cm ca.

Altezza totale da terra

242 cm ca.

Allestimento Top San NO TOUCH 2.0
Capacità vasca reflui

200/220 litri ca.

Capacità vaschetta liquido pulizia

5,5 litri ca.

Autonomia

300/350 usi ca.

Altezza della seduta dalla pedana

40 cm ca.
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2. SOLUZIONI INNOVATIVE ED ORIGINALITA’ DEL PROGETTO E DEI SERVIZI IGIENICI
PROPOSTI
I bagni mobili Sebach sono di assoluto pregio in quanto, per la loro funzionalità e struttura, design e tecnologia
avanzati, consentono una pratica gestione nelle attività di movimentazione, uso, gestione e manutenzione. Essi
soddisfano pienamente e superano i requisiti minimi richiesti dalla nuova normativa europea EN 16194
“Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria – Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi all’impiego di
cabine e prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/2011 e già recepita in molti Paesi europei.

I bagni Sebach soddisfano e superano i seguenti requisiti minimi:
§

dimensione (1m2)

§

altezza (2m)

§

funzionali e di utilizzo (luminosità interna, ritorno di chiusura automatica, indicatore di
occupato, porta rotoli e gancio appendi abiti).

In particolar modo i bagni Sebach rientrano nella categoria prevista dalla norma dei “bagni a serbatoio con
vaso sanitario con sistema di scarico a flusso di acqua fresca ad attivazione a mano o a pedale (Tipo 3)”
Nello specifico le soluzioni innovative dei servizi igienici proposti nonché dei processi di lavoro sono di
seguito elencate:

·

BREVETTO dispositivo TOP SAN: durante l’utilizzo, i reflui organici si depositano sulla superficie
superiore del nastro; dopo l’uso l’utente aziona il meccanismo attraverso un apposito pedale e/o
leva: il nastro ruota su se stesso facendo confluire i reflui nella sottostante vasca di stoccaggio;
contemporaneamente un apposito rasatore provvede alla pulizia del nastro che viene
successivamente igienizzato mediante irrorazione a pressione di liquido chimico contenuto in
apposito serbatoio dedicato.

·

La vasca di raccolta dei reflui è completamente coperta, schermata dallo speciale
dispositivo a nastro rotante di acciaio inox che impedisce la vista dei reflui contenuti
all’interno, impedisce all’utilizzatore di schizzarsi in fase di utilizzo e riduce la diffusione degli
odori.

·

Il meccanismo che aziona i comandi del bagno (la rotazione del nastro, l’irrorazione del
disinfettante, il sollevamento sedile) ha un’altezza tale che l’utilizzatore non deve chinarsi.

·

Il nastro rotante di inox nello scaricare le deiezioni, si autopulisce ad ogni utilizzo grazie ad
un rasatore di controllo.

·

L’automatico innalzamento della ciambella di seduta che si predispone in posizione verticale e
quindi rimane bene asciutta e pulita.
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·

L’irrorazione ad ogni azionamento del meccanismo di una sostanza disinfettante e
profumata attraverso due ugelli retratti verso il nastro che lo disinfettano.

·

L’illuminazione interna della cabina è garantita dal tetto traslucido che permette il filtraggio
della luce esterna in modo da avere all’interno del servizio igienico Sebach una luminosità diffusa.

·

La ventilazione dei wc è garantita sia da un tubo di sfiato che consente l’aerazione della vasca
di stoccaggio liquami in modo da ridurre i processi di fermentazione e diminuire la stagnazione dei
vapori all’interno della vasca stessa, sia dalla presenza, sulla parte alta di ciascuna parete dei wc,
di una griglia di aerazione per il ricambio d’aria all’interno della cabina.

3. TECNOLOGIA, REQUISITI ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio completo prevede:
·

trasporto e consegna;

·

movimentazione, posizionamento ed attivazione;

·

pulizia/manutenzione/spurgo;

·

spurgo finale e ritiro.

3.1 Trasporto di consegna ed attivazione WC
I servizi igienici verranno consegnati nelle aree indicate dal Committente.
I bagni verranno trasportati per l’installazione in loco mediante l’utilizzo di automezzi come di seguito descritti.
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3.2 Movimentazione e posizionamento dei servizi igienici
I Wc chimici Sebach, saranno movimentati manualmente mediante l’utilizzo di un apposito carrellino (lo schema
seguente illustra la modalità di trasporto di un bagno da parte di un solo operatore) e/o muletto meccanico.

SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap. Soc. € 51.480,00 i.v.

3.3 Manutenzione WC chimici
Per tutti i servizi chimici sarà effettuato il servizio di pulizia/manutenzione/spurgo come descritto.
Tutte le operazioni verranno effettuate da personale specializzato ed adeguatamente formato sulle modalità di
lavoro e sulle procedure di sicurezza; il personale ha inoltre una formazione tecnica di base per poter operare
riparazioni, manutenzioni generiche e sostituzioni dei componenti difettosi.
Il servizio di manutenzione, assistenza e pulizia utilizza appositi mezzi allestiti.
Su ciascun veicolo sono installati una serie di componenti per l’erogazione del servizio:
Ø

cisterna per i reflui;

Ø

serbatoio acqua pulita utilizzata per la pulizia dei bagni mediante lance a pressione;

Ø

serbatoio liquido chimico per il rifornimento del dispositivo Top San (quando installato) e per la
disinfezione della cabina;

Ø

pompa di aspirazione a vuoto per la vuotatura della vasca del bagno;

Ø

lancia a pressione per la pulizia e disinfezione del bagno;

La pulizia/manutenzione/spurgo dei Wc chimici consiste in:
-

Aspirazione e smaltimento dei reflui;

-

Lavaggio interno ed esterno con prodotti disinfettanti, non nocivi e biodegradabili;

-

Rifornimento del liquido disinfettante nel contenitore del sistema di igienizzazione;

-

Ripristino delle condizioni di usabilità;

-

Rifornimento di carta igienica.

3.4. - Smaltimento reflui organici
I liquami verranno smaltiti presso l’impianto di depurazione, con mezzi idonei ed autorizzati per la specifica
attività ed in particolare per il trasporto dei rifiuti di Categoria 4, nel rispetto delle normative vigenti.
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