
GARA D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
PER GLI  IMPIANTI DEL CUS ROMA 

  
ARTICOLO 1 PREMESSA 
Il presente bando disciplina il servizio di pulizia degli impianti nell’osservanza delle norme contenuti negli 
articoli che seguono, tenendo conto di quanto previsto dalle vigenti leggi e normative che disciplinano 
l’attività di pulizia, il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e non . 
 

ARTICOLO 2 OGGETTO DELLA GARA 
La gara ha per oggetto il servizio di pulizia dei locali, ambienti e spazi, comprese le dotazione di mobili ed 
arredi. 
 

ARTICOLO 3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE: 

Detersione generale dell’impianto di Tor di Quinto, Verano e della sede di Valle Aurelia, 

svuotamento cestini della carta e del secco, lavaggio pavimenti, deragnatura di pareti e soffitti 

pulizia delle scrivanie, dei pc ed apparecchi telefonici, spolvero mobilia, palestre, tatami, spogliatoi, 

vetrate, vetri, trofei, officina, bagni, piano piscina ecc 

ARTICOLO 4 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio di pulizia dovrà prevedere  la seguente tipologia di intervento: OPERAZIONI ORDINARIE E 

CONTINUATIVE 

ARTICOLO 4.1 OPERAZIONI DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI  

Gli impianti a disposizione del CUS Roma sono diversi, dislocati in luoghi differenti tra loro e  per ognuno di 
essi è necessario svolgere pulizie bi giornaliere, giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali come di seguito 
specificato. 
Impianto 1 situato in viale di Tor di Quinto, 64 (10 ettari di strutture sportive)  
Impianto 2 situato in piazzale del Verano, 27(1500,00 mq) 
Impianto 3  situato in via Baldo degli Ubaldi, 265 (500 mq) 
Per l’impianto 1 si richiede: 

 Pulizia uffici, servizi igienici, sala conferenze, consiglio, giornaliera (lun-ven) 

 Pulizia di tutti gli spogliatoi, palestre presenti nel circolo, giornaliera (lun-dom) 

 Pulizia servizi igienici officina, giornaliera (lun-ven) 

 Pulizia locale controllo accessi, giornaliera (lun-dom) 

 Pulizia locale segreteria, giornaliera (lun-ven) 

 Pulizia club house rugby, giornaliera (lun-ven) 

 Pulizia club house tiro con l’arco giornaliera (lun-ven) 

 pulizia club house campi da tennis/calcetto giornaliera (lun-ven) 

 Pulizia piano vasca della piscina giornaliera, con antibatterico disinfettante (lun-ven) 

 Pulizia spogliatoi piscina 2 volte al giornaliero lun-ven (2 volte al giorno sabato e domenica durante 
il periodo della balneazione estiva giugno-settembre) 

 Pulizia area centri estivi, giornaliera (lun-ven) 

 Pulizia di preparazione del piano vasca per la stagione estiva 

 Pulizia trofei, bacheche espositive, trimestrale 

 Pulizia vetrate palestre, mensile periodo invernale (ottobre – marzo, trimestralmente (altri mesi) 

 Pulizia vetri uffici, trimestrale 
 
 
 



Per l’impianto 2 si richiede: 

 Pulizia uffici, servizi igienici, giornaliera (lun-ven) 

 Pulizia palestra, giornaliera (lun-ven) 

 Pulizia spogliatoi, giornaliera (lun-sab) 
 
Per l’impianto 3 si richiede: 

 Pulizia, lavaggio tatami 2 volte a settimana. 

 Pulizia,lavaggio spogliatoi giornaliero. 
 

A titolo esemplificati e non esaustivo si indicano alcune operazioni da intendersi per pulizia giornaliera 

a. Vuotatura cestini per la carta 
b. Vuotatura cestini del secco e sostituzione all’occorrenza dei sacchetti 
c. Pulizia delle scrivanie con apposito prodotto detergente 
d. Pulizia degli apparecchi informatici (monitor, tastiera…)  
e. Pulizia degli apparecchi telefonici  
f. Spazzatura ad umido dei pavimenti con garze impregnate di prodotto antistatico 
g. Lavaggio dei pavimenti con apposito prodotto 
h. Spolveratura di tutti gli arredi accessibili senza l’uso di scale 
i. Eliminazione impronte da scrivanie, tavoli ecc 
j. Pulizia dei pavimenti e sanitari dei bagni con prodotto specifico detergente disincrostante disinfettante 
k. Lavatura a rotazione dei rivestimenti verticali in piastrelle dei bagni (effettuarsi mensilmente) 
l. Ripristino della carta igienica, sapone e asciugamani  
m. Deragnatura di pareti e soffitti (da effettuarsi mensilmente) 
 

ARTICOLO 5 SERVIZIO DI PULIZIA 
 
ARTICOLO 5.1 MATERIALE D’USO E ATTREZZATURE 
I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti. 
L’appaltatore deve sottoporre al responsabile della manutenzione degli impianti, prima dell’esecuzione del 
servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare. E’ vietato l’uso 
di prodotti tossici e/o corrosivi. E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline, contenenti 
ammoniaca o cloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerato, pavimenti, zoccoli, battiscopa, 
pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti. Non vanno usati prodotti o mezzi che possono produrre sugli 
stessi aggressioni chimiche o fisiche. 
 
ARTICOLO 5.2 MODALITA’ OPERATIVE 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti accuratamente a perfetta regola d’arte ed in maniera da non 
danneggiare niente in particolare attrezzi, parquet, tatami, pavimenti, rivestimenti, vernici, mobili, l 
attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali ove viene svolto il servizio. 
 

ARTICOLO 6 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare il servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, idoneo per 
professionalità e numero, allo svolgimento del servizio. 
Entro trenta giorni dall’inizio del servizio l’appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione per iscritto 
l’elenco nominativo del personale adibito al servizio, compreso il responsabile dell’impresa, con indicazione 
delle esatte generalità. Ogni variazione del personale, dovrà essere comunicata all’Amministrazione prima 
che il personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento del servizio. 
 

ARTICOLO 7 SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI 
L’appaltatore è tenuto all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. 



 

ARTICOLO 8 FORMA DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO 
Il servizio di pulizia del presente bando sarà affidato mediante procedura aperta con criterio del prezzo più 
basso a pari servizi. 
nell’offerta la ditta concorrente deve indicare, in cifre e in lettere, il prezzo complessivo. 
Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

Base d'asta 90.000,00+ iva 

 

ARTICOLO 9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le ditte concorrenti dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata, l'offerta presso CUS Roma ASD viale di 
Tor di Quinto 64, 00191 Roma (RM). 
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI 
GESTITI DAL CUS ROMA. 
 

ARTICOLO 10 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Entro e non oltre il 15 Maggio 2013  Farà fede il timbro postale. Le domande oltre la data di scadenza non 

verranno considerate. 


