CAPITOLATO PROGRAMMA PER IL SERVIZIO DI USCIERATO, BIDELLERIA E
FATTORINAGGIO EDIFICI POLITECNICO
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per
svolgere i seguenti servizi:
a) accoglienza ed informazione al personale universitario e
all’utenza esterna presso le varie sedi del Politecnico;
apertura e chiusura locali; vigilanza antincendio, controllo
vie di fuga; gestione delle manovre di emergenza in caso di
blocco degli ascensori; primo soccorso in caso di incidenti
e/o infortuni;
b) distribuzione posta, fattorinaggio e piccolo facchinaggio;
Sono tassativamente esclusi dall’espletamento dei precedenti punti
a) e b) tutti i servizi ricollegabili alle mansioni per le quali,
ai sensi del T.U. di Pubblica Sicurezza 18/06/1931 n. 733, sia
necessaria la licenza del Prefetto territorialmente competente.
In particolare, sono esclusi i servizi di vigilanza di cui agli
artt. 133, 134 e 138 del suddetto T.U..
Ore complessive contrattuali previste: n. 26.000.
Ai suelencati servizi saranno interessate tutte le sedi del
Politecnico di Torino e più precisamente:
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO

1
2
3
4
5

–
–
–

C.so Duca degli Abruzzi e C.so Trento;
Via P.C. Boggio;
C.so Francia;
Viale Mattioli;
Lingotto.

Nello svolgimento di tutte le attività che rientrano nell’oggetto
dell’appalto, l’Impresa appaltatrice avrà cura di coordinarsi, per
quanto riguarda gli aspetti relativi ad igiene, sicurezza,
prevenzione e protezione, con le norme generali emanate dall’Ente
Appaltante, avendo cura altresì di seguire le indicazioni
operative del Servizio Igiene e Sicurezza e del Servizio
Prevenzione
e
Protezione
dell’Ateneo,
in
relazione
alla
specificità di ogni struttura.
La durata del servizio decorre dal 01.02.2002 fino al 31.12.2002,
con possibilità di rinnovo fino al 31.12.2003.
ART. 2 - IMPORTO BASE
L'importo a base di gara è fissato, per l'intera durata del
periodo contrattuale, in £. 675.930.200 (Euro 349.088,81), così
ripartito:
I
Lotto
- £.184.681.400 (Euro 95.379,98)
oltre l'I.V.A.
II Lotto
- £.194.940.000 (Euro 100.678,10)
oltre l'I.V.A.
III Lotto
- £.163.749.600 (Euro 84.569,61)
oltre l'I.V.A.
IV Lotto
- £. 54.583.200 (Euro 28.189,87)
oltre l’I.V.A.
V
Lotto
- £. 77.976.000 (Euro 40.271,24)
oltre l’I.V.A.
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L'importo a base di gara tiene conto del costo del lavoro
stabilito
dal
C.C.N.L.
di
categoria
(C.C.N.L.
24/10/97
e
successivi aggiornamenti).
Il suddetto importo si riferisce, inoltre, alle previsioni
indicate al precedente articolo 1 : n.26.000 ore così distribuite:
n.
n.
n.
n.
n.

7.100
7.500
6.300
2.100
3.000

annuali
annuali
annuali
annuali
annauli

–
–
–
–
–

Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

I
II
III
IV
V

Oltre le previsioni indicate nel presente Capitolato, relative
alla gestione dei Lotti, potranno essere richiesti servizi
rientranti nelle tipologie di cui sopra da parte del Servizio
Logistica; tali servizi saranno direttamente gestiti dal Servizio
Logistica, compresa la fatturazione ed il successivo pagamento.
In tal caso, l'appaltatore sarà tenuto a prestare il servizio alle
medesime condizioni economiche offerte per il presente appalto.

ART. 3 - MODALITA' E CONTENUTO DEL SERVIZIO
I vari servizi di cui ai punti a) e b) del precedente art. 1)
dovranno essere effettuati mediamente nella fascia oraria compresa
fra le ore 7.30 e le ore 22.30 dei giorni feriali – dal lunedì al
venerdì, ed il sabato, fino alle 20.
Potranno inoltre oscillare da un minimo di n. 4 ore all’intera
giornata, con l’utilizzo di uno o più addetti per le sedi che
verranno di volta in volta indicate dall’Amministrazione e
potranno eventualmente essere estesi alle giornate del sabato
pomeriggio – dopo le 14.00 – ed ai giorni festivi, nel caso se ne
presentasse l’esigenza.
Gli addetti avranno lo specifico compito di rappresentare un
elemento di riferimento per il personale universitario e l’utenza
esterna
tendente
ad
evitare
presenze
estranee
ed
atti
sconsiderati.
In particolare, dovranno provvedere alle seguenti prestazioni
minime richieste:
a) garantire l’apertura e la chiusura nelle ore stabilite
dell’edificio presso il quale prestano servizio;
b) ispezione dei locali dopo la chiusura degli edifici. Nel corso
dell’ispezione, gli addetti devono provvedere, salvo diverse
disposizioni, a spegnere le luci, gli interruttori di forza
motrice e a chiudere le finestre di tutti i locali, nonché a
spegnere
gli
interruttori
di
macchine
ad
alimentazione
elettrica nei singoli uffici, qualora non vi abbia provveduto
il personale universitario. Nei casi suaccennati, gli addetti
dovranno comunicare al Responsabile del Servizio Logistica le
irregolarità rilevate;
c) controllo degli ingressi secondo le disposizioni che vengono
loro impartite;
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d)

controllo dell’accesso e sistemazione delle autovetture nei
cortili di parcheggio, ove ciò sia stabilito dagli organi
competenti;
e) impedire la sosta nella guardiola di persone estranee al
servizio od allo stabile;
f) fornire indicazioni a chi deve accedere all’edificio per il
disbrigo di eventuali pratiche;
g) disimpegnare le altre mansioni in via particolare richieste
dall’Amministrazione la quale stabilirà per esse di volta in
volta le relative modalità.
Si precisa che il monte ore complessivo di cui al precedente art.
1 (n.26.000 ore) è da considerarsi puramente indicativo.
L’Impresa appaltatrice provvederà a propria cura e spese affinchè
il personale impegnato nell’Ateneo, lavoratori dipendenti e/o
equiparati, sia:
• idoneamente formato per poter accedere ai locali tecnici degli
impianti ascensori, in modo da poter effettuare le manovre di
emergenza
eventualmente
necessarie,
con
attestazione
di
abilitazione fornita dalle imprese costruttrici e/o dalle
imprese incaricate di effettuare la manutenzione periodica
obbligatoria di ciascun impianto;
acquisisca:
a.
l’attestato di formazione antincendio secondo il corso di 16
ore per attività ad alto rischio, conformemente all’allegato
IX del D.M. 10 Marzo 1998;
b.
l’attestato di formazione per la gestione sanitaria delle
emergenze, corso di 12 ore, conformemente allo standard di
formazione valido nella Regione Piemonte.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o
una diminuzione dell’entità dei servizi, l'appaltatore è obbligato
ad assoggettarvisi alle stesse condizioni fino a concorrenza del
30% del prezzo di appalto.
Oltre questo limite ha diritto alla
risoluzione del contratto (ex art. 11 R.D. 2440 del 18/11/1923).
ART. 4 - QUALITA' DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere eseguito conformemente a quanto è
stabilito nell'art. 3 del presente capitolato.
Gli addetti al servizio debbono comportarsi con educazione,
sensibilità civile e comprensione nei riguardi di tutti coloro che
frequentano le sedi universitarie.
Gli addetti al servizio devono inoltre portare un segno visibile
di riconoscimento (tesserino recante nominativo, fotografia ed
indicazione dell’Impresa), al fine di evitare che persone non
autorizzate possano introdursi nei locali del Politecnico.
Si richiede all’Appaltatore di individuare un responsabile
operativo dei servizi con reperibilità immediata (tel. cellulare),
di cui l’Impresa è tenuta ad indicare il nominativo.
Si
richiede
inoltre
all’Appaltatore
di
indicare
all’Ente
Appaltante una sede di riferimento in Torino, al fine di rendere
più agevoli i contatti fra le due parti.
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ART. 5 – FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
L’Impresa partecipante alla gara deve formulare un’offerta tecnica
in cui siano indicate la tipologia delle prestazioni, le modalità
di svolgimento dei servizi, nonché il nominativo del responsabile
operativo dei servizi ed il relativo recapito.
Essa dovrà essere corredata della seguente documentazione:
curriculum
dell’Impresa
relativamente
le
esperienze
di
espletamento dei servizi analoghi a quelli oggetto della
presente gara;
curriculum relativo ad esperienze specifiche maturate dal
responsabile operativo nell’espletamento di servizi analoghi a
quelli oggetto della presente gara;
eventuale certificazione di qualità serie UNI EN 29000/ISO 9000
e/o di altra natura.
Saranno considerati inammissibili le offerte che non contemplino
anche solo una delle prestazioni minime richieste nel precedente
art. 3.
L’impresa deve formulare inoltre un’offerta economica in cui siano
indicati i prezzi dei relativi servizi.
Nell’offerta economica dovranno essere
precisati i costi orari
relativi al lavoro ordinario, notturno, festivo (lavoro svolto la
domenica ed i giorni festivi) con specifico riferimento ai punti
a) e b) dell’art. 1 del presente Capitolato.
ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’Amministrazione
procederà,
ai
all’esame delle offerte presentate
elementi di valutazione indicati
importanza:

fini
dell’aggiudicazione,
tenendo conto dei seguenti
in ordine decrescente di

1. Offerta tecnica: max 30 punti così ripartiti:
- max punti 20 relativamente alla tipologia di cui al
successivo punto a)
a) tipologia
delle
prestazioni
fornite,
modalità
di
svolgimento
ed
esperienze
professionali
acquisite
suddivisi nel modo seguente:
max 8 punti per relazione e schema organizzativo del
servizio da cui si evincano le modalità attraverso le
quali verrà posto in essere;
max 7 punti per curriculum ed esperienze specifiche
maturate dall’Impresa nell’espletamento dei servizi
analoghi a quelli oggetto della presente gara;
max 5 punti per curriculum ed esperienze specifiche
maturate dal responsabile operativo nell’espletamento
di servizi analoghi a quelli oggetto della presente
gara;
b) possesso certificazioni di qualità serie UNI EN 29000/ISO
9000 e/o di altra natura: max 10 punti
2.

Offerta economica: prezzo max 70 punti così ripartiti:
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- max punti 50 relativamente alla tipologia di cui al punto
a)dell’art. 1 del presente capitolato;
- max punti 20 relativamente alla tipologia di cui al punto b)
dell’art. 1 del presente capitolato;
All’interno della suddetta ripartizione, al fine della valutazione
dell’offerta,
il
costo
relativo
al
lavoro
ordinario
avrà
un’incidenza pari allo 0,9 ed il costo relativo al lavoro notturno
e festivo avrà un’incidenza pari allo 0,1.
L’impresa è tenuta a formulare l’offerta sia in Euro che in lire
Ai fini della determinazione del coefficiente relativo al “prezzo”
la Commissione Giudicatrice utilizzerà la seguente formula:

X
ove:
X
Pi
Po
C

=
=
=
=

Pi*C
--------Po

=

coefficiente totale attribuito al concorrente;
prezzo orario medio ponderato più basso;
prezzo orario medio ponderato offerto;
70 (fattore ponderale attribuito al prezzo).

Il prezzo orario medio ponderato rappresenta la media ponderata
secondo i pesi sopra indicati (0,9 per il lavoro ordinario, 0,1
per il lavoro festivo/notturno; 50 per le attività di cui alla
tipologia a, 20 per le attività di cui alla tipologia b del
precedente art. 1) in base alla seguente formula:
Po

=

50
--70

ove:
Po
Pa ord.
Pa fest./nott.
Pb ord.
Pb fest./nott.

+

(0,9 Pa ord. + 0,1 Pa fest./nott.)

=
=
=
=
=

prezzo
prezzo
prezzo
prezzo
prezzo

orario
orario
orario
orario
orario

20
--70

(0,9 Pb ord. + 0,1 Pb fest./nott.)

medio ponderato offerto
lavoro ord. attività di tipologia a)
lavoro fest./nott. attività di tipologia a)
lavoro ord. attività di tipologia b)
lavoro fest./nott. attività di tipologia b)

Per prezzo orario medio ponderato più basso si intende il prezzo
medio ponderato - come sopra definito - più basso ritenuto non
anomalo.
Pertanto
la
Commissione
Giudicatrice,
prima
dell’attribuzione del punteggio relativo al prezzo, procederà alla
verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 25
del D.Lgs. 17/03/95 n. 157 e s.m.i.
ART. 7 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO
La Stazione Appaltante potrà richiedere, all'atto esecutivo,
qualora
sorgesse
la
necessità,
di
provvedere
alresì
alla
manutenzione elementare delle fotocopiatrici e degli audiovisivi
esistenti nelle aule, rispondere al telefono, pulizia lavagne,
5

aprire e chiudere le porte delle aule dell’edificio, ritirare gli
oggetti smarriti. In tal caso, l'Appaltatore non potrà avanzare
pretese di compensi e di indennizzi di qualsivoglia natura.
ART. 8 - CONTROLLI DELL'ENTE APPALTANTE
I controlli verranno effettuati dal Responsabile del Servizio
Logistica o da persona da questi designato; gli incaricati
dovranno alla fine di ogni mese redigere su appositi moduli un
rapporto sull'andamento del servizio.
Tale rapporto dovrà essere inviato al Servizio Logistica entro il
giorno 5 del mese successivo.
Al fine di operare un’ulteriore verifica circa la qualità dei
servizi previsti nel presente Capitolato, è stato predisposto un
apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della
soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati
(Allegato n. 1: “Modulo Customer Satisfaction”).
Tale
modulo
dovrà
essere
compilato
trimestralmente
da
un
responsabile individuato dall’Amministrazione unitamente ad un
referente nominato dall’Appaltatore, mediante un sondaggio rivolto
ad un campione di utenti direttamente interessati al servizio.
Durante il primo trimestre contrattuale, da considerarsi “periodo
di familiarizzazione”, pur monitorando i livelli di qualità, non
verrà applicata nessuna penale in caso di valutazione negativa.
A partire dal quarto mese e sino alla scadenza contrattuale, in
relazione alla valutazione della “Customer Satisfaction”, le parti
procederanno ad attribuire il punteggio, di cui alla legenda, ad
ogni singola voce (puntualità, presentazione, ecc.) nell’ambito
delle tipologie a) e b) (Vedi citato All. n. 1).
Successivamente si attribuirà ad ogni tipologia il punteggio,
ottenuto come media aritmetica dei punteggi attribuiti ad ogni
singola voce.
E’ espressamente accettato dall’Ente Appaltante che gli eventi
generati da cause di forza maggiore, non potranno costituire
elemento di valutazione negativa dei servizi.
ART. 9 – SUBAPPALTO
E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione totale o
parziale del contratto.
ART.
10
ONERI,
DELL'APPALTATORE

OBBLIGHI

E

RESPONSABILITA'

A

CARICO

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri, obblighi e
responsabilità:
a) tutte le spese di gara, di contratto, di bollo, accessorie e
conseguenti;
b) l’Appaltatore (Società, Cooperative, ecc.) destinatario del
C.C.N.L. di settore, avrà l'obbligo, ai sensi dell'art. 4 del
C.C.N.L del 24.10.1997 e s.m.i., di assumere gli addetti già
esistenti in organico sia nel caso di appalti gestiti
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c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

direttamente dal Politecnico che in caso di appalti gestiti da
Enti convenzionati con il Politecncio stesso. Ove l'impresa
sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la
facoltà del lavoratore di presentare richiesta di adesione in
qualità di socio.
l'applicazione
ai
lavoratori
dipendenti
del
trattamento
economico e giuridico nonchè previdenziale e assistenziale
stabilito dalla normativa di legge;
l’Appaltatore dovrà predisporre un registro delle presenze
esclusivamente per il personale impiegato presso le varie sedi
ai fini dell’individuazione delle persone che si trovano
all’interno degli ambienti universitari con allegata una
scheda di presenza nella quale coloro che svolgono il servizio
indichino, giornalmente l’orario di lavoro, la tipologia del
servizio prestato, il totale delle ore effettive prestate ed
appongano la propria firma. Registro e scheda dovranno essere
sempre reperibili presso ciascuna sede ai fini dell’eventuale
consultazione e dovranno essere mensilmente vistati dal
responsabile della struttura presso la quale si svolge il
servizio. La copia del registro opportunamente vistata dovrà
inoltre
essere
mensilmente
inviata
all’Amministrazione
Universitaria unitamente alla relativa fattura entro il giorno
5 del mese successivo.
Tale
documentazione
verrà
successivamente
inviata
all’Ispettorato del Lavoro;
l’Appaltatore dovrà aprire una propria posizione contributiva
presso l’I.N.P.S. territorialmente competente per la sede ove
l’appalto viene svolto; la posizione dovrà essere aperta entro
30 giorni naturali, consecutivi e continui dall’inizio del
servizio;
l’Appaltatore
dovrà
trasmettere
mensilmente
alla
Amministrazione copia della documentazione attestante il
versamento dei contributi previdenziali e annualmente dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
l'adozione, da parte del personale impiegato, di una divisa di
tipo unico recante chiaramente la dicitura dell'Impresa, che
dovrà
essere
obbligatoriamente
indossata
dal
personale
medesimo, nonché il tesserino di riconoscimento come descritto
all’art. 4 del presente capitolato;
la piena responsabilità di tutti i danni che possono capitare
a persone e cose, in conseguenza di fatti dolosi o colposi dei
propri dipendenti;
l’assicurazione, a garanzia di tutti i danni che possono
capitare a persone o cose, in conseguenza del servizio svolto;
l’appaltatore si impegna ad avvisare tempestivamente l’Ente
Appaltante di ogni sostituzione di personale e di ogni
inserimento di nuovo personale e si impegna a procedere
immediatamente, su richiesta motivata del Politecnico, alla
sostituzione di quel personale che non risulterà di gradimento
all’Ente stesso;
l’obbligo di comunicare ogni variazione gestionale che si
verifichi durante la decorrenza del contratto, entro e non
oltre trenta giorni dal suo verificarsi;
l’obbligo di provvedere all’organizzazione di appositi corsi
di formazione per il proprio personale al fine di renderlo
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m)
n)

idoneo, in caso di emergenza, ad effettuare un primo
intervento sugli impianti ascensori ed un efficace presidio
antincendio; tali corsi di formazione dovranno essere tenuti
dalle ditte costruttrici degli impianti, le quali dovranno
rilasciare a fine corso regolare attestato di abilitazione;
tutti i corsi di formazione oggetto del D.Lgs. 626/94 dovranno
essere a totale carico della ditta aggiudicataria del
servizio;
qualora si verificassero interruzioni del servizio non
imputabili al Politecnico e/o comunque indipendenti dalla
volontà di entrambe le parti, l’Appaltatore dovrà garantire,
senza ulteriore addebito all’Amministrazione, le condizioni
minime
necessarie
al
regolare
svolgimento
dell’attività
lavorativa.

ART. 11 - PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati alla fine di ogni mese sulla base
delle fatture relative ai servizi effettivamente forniti nel mese.
Le fatture, in tre esemplari in regola con le vigenti disposizioni
di legge, saranno ammesse al pagamento dall'Ente Appaltante
mediamente entro 90 giorni dalla data di presentazione.
ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA
Si rimanda a quanto previsto nel disciplinare di gara.
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA DI CONTRATTO
Si vedano le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare
di gara.
ART. 14 - PENALITA'
Per ogni giorno, o frazione di giorno, in cui il Servizio
Logistica, sulla base anche dei rilievi posti in calce ai rapporti
redatti dagli incaricati del controllo, constati che il servizio
non è stato fornito, sarà detratto dalla somma mensile dovuta per
ciascuna sede l'importo di 258,23 Euro (£. 500.000).
Nel caso in cui il servizio non venga prestato per più di 3 giorni
consecutivi sarà detratto dalla somma mensile dovuta per ciascuna
sede l’importo di 1.032,91 Euro (£. 2.000.000) salvo la facoltà
della
Stazione
Appaltante
di
chiedere
la
risoluzione
del
contratto.

Il totale delle penali, mensilmente, non potrà comunque superare
il 40% dell'importo mensile, ed inoltre non dovrà essere superata
la soglia di n. 5 penali complessive nel corso di un anno, pena la
risoluzione del contratto.
Nell’eventualità che, a seguito della compilazione del modulo
denominato “Customer Satisfaction” di cui all’art. 8 del presente
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Capitolato, e della relativa attribuzione dei punteggi, il valore
ottenuto nel trimestre di riferimento risulti inferiore a 2, anche
per una sola delle sedi esaminate, l’Ente Appaltante si riserva la
facoltà di applicare sulle fatture relative al semestre successivo
penalità variabili da un minimo di 1.032,91 Euro (£. 2.000.000) ad
un massimo di 5.164,57 Euro (£. 10.000.000) proporzionalmente alla
gravità delle inadempienze ed al numero delle sedi coinvolte.
ART. 15 - DIRITTI DELL'ENTE APPALTANTE
L'Ente Appaltante si riserva il diritto di:
a)
recedere anticipatamente dal contratto qualora il servizio non
si reputi più necessario;
b)
risolvere
anticipatamente
il
contratto,
con
eventuale
incameramento della cauzione definitiva, nel caso di mancata o
incompleta fornitura del servizio stesso per più di tre
giorni;
c)
risolvere anticipatamente il contratto, con incameramento
della cauzione definitiva, qualora l’Appaltatore incorra
nell’applicazione di penali per un importo superiore al 40%
della somma complessiva mensile;
d)
risolvere anticipatamente il contratto, con incameramento
della cauzione definitiva, qualora l’Appaltatore incorra
nell’applicazione di n. 5 penali nel corso di un anno;
e)
controllare attraverso i competenti organi dello Stato che
l'assunzione del personale dipendente impiegato sia conforme
alla normativa vigente. L'assunzione del personale dipendente
in spregio alla normativa vigente e la mancata assicurazione
del medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali
determina "ipso iure" la risoluzione del contratto d'appalto;
f)
richiedere in presenza di motivate ragioni l'immediata
sostituzione di quel personale che per qualsiasi motivo non
risulterà di gradimento all'Ente stesso;
g)
risolvere
il
contratto
senza
alcun
preavviso
qualora
intervengano, a carico dei soggetti indicati nell’art. 2,
comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, procedimenti o provvedimenti
di cui all’art. 10, Legge 575/65 e/o gli elementi dai quali
sono desumibili infiltrazioni mafiose ex art. 10, comma 7,
D.P.R. 252/98.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI
La revisione periodica del prezzo verrà applicata secondo quanto
previsto dal comma 4 dell’art. 44 Legge 23/12/1994 n. 724.
Art. 17 – SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
(art. 7 del D.Lgs. 626/94 integrato dal D.Lgs. 242/96)
Il
Politecnico
fornirà
all’Impresa
Appaltatrice
dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza
adottare
in
relazione
all’attività
normalmente
esercitata nell’ambiente di lavoro.
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Il Politecnico e l’Impresa Appaltatrice si impegnano a cooperare
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto
dell’appalto.
Il Politecnico e l’Impresa Appaltatrice coordinano gli interventi
di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i
lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle attività lavorative
oggetto dell’appalto.
La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta al
Politecnico,
quale
Impresa
Appaltante
(datore
di
lavoro
committente).
L’Impresa Appaltatrice dà atto di essere responsabile dei rischi
specifici propri delle attività lavorative oggetto dell’appalto.
ART. 18 - AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà unicamente all’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una
sola offerta.
Ulteriori precisazioni sono contenute nel disciplinare di gara al
quale si rimanda.

Il Responsabile del
Procedimento
(Dott.ssa P. Ghione)

Visto il Responsabile
Servizio Logistica
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ALLEGATO N. 1

MODULO CUSTOMER SATISFACTION

La Customer Satisfaction sarà effettuata su un campione significativo di utenti (studenti, personale
dell’Amministrazione, utenza esterna).
I pareri sotto riportati, terranno conto della media dei servizi prestati.
I pareri di insufficienza dovranno essere comprovati da opportuna documentazione (disponibilità, cortesia, puntualità,
competenza…ecc.).
La legenda dei pareri espressi è la seguente:
1 = Insufficiente
2 = Sufficiente
3 = Buono
4 = Ottimo

•

ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO (V/punto a, art. 1)
1

2

3

4

PUNTUALITA’
PRESENTAZIONE
DISPONIBILITA’ e CORTESIA
PRECISIONE e COMPLETEZZA nel FORNIRE INDICAZIONI
TEMPESTIVITÀ nelle SEGNALAZIONI delle EMERGENZE
TEMPESTIVITA’ e COMPETENZA negli INTERVENTI
PRECISIONE e CORRETTEZZA del SERVIZIO

•

DISTRIBUZIONE POSTA, FATTORINAGGIO, PICCOLO FACCHINAGGIO (V/punto b, art. 1)
1

2

3

4

PUNTUALITA’
PRESENTAZIONE
DISPONIBILITA’ e CORTESIA
VELOCITA’ di RECAPITO
PRECISIONE e CORRETTEZZA del SERVIZIO

Il Responsabile del
Procedimento
(
)
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