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LOTTO 1 - Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le 
strutture universitarie sedi del Dipartimento di Agraria, nonché 
presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama, e presso il 
Centro di Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel Volturno.

Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari Edifici dell’Ateneo in 5 Lotti

1 PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO
Grazie alla propria struttura tecnica e organizzativa nonché alle specifiche funzioni di 
supporto all’appalto, Skill assicura il coordinamento e la gestione in efficienza del 
servizio. Skill ha ottenuto la Certificazione di Sistema di Gestione Integrato, facente 
riferimento agli standard

ISO 9001:2008 SA 8000:2007 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Sistema di Gestione

Qualità
Sistema di Gestione

Responsabilità Sociale
Sistema di Gestione

Ambiente
Sistema di Gestione

Sicurezza

oltre che predisposto il Modello di organizzazione, gestione e controllo con funzioni di prevenzione e con-
trasto all’interno dell’azienda conforme al D.Lgs. 231/2001

Le forniture di prodotti, macchinari ed attrezzature e gli aspetti organizzativi/gestionali pro-
posti per l’espletamento del servizio, oltre a ridurre gli impatti ambientali, contribuiranno 
al contenimento dei costi economici associati, causati dai consumi idrici ed energetici soste-
nuti dalla stazione appaltante.

Tali risparmi economici potranno essere quantificati e monitorati  dalla Committente (parallelamente 
alla riduzione degli impatti ambientali) per tutta la durata del contratto.
Questo approccio trova fondamento ed ispirazio-
ne nelle principali linee di intervento a livello 
nazionale ed europeo in materia di Green Pu-
blic Procurement e prevede gli ambiti di azione 
riassunti nell’immagine a fianco.
Nello specifico l’azienda implementerà un Pia-
no di Gestione del Servizio coerente con i con-
tenuti del paragrafo 5.4.1 del D.M. 24 maggio 
2012 e in grado di determinare riduzioni signi-
ficative nelle categorie d’impatto ambientale 
definite dalla Commissione Europea nei criteri 
UE GPP per i prodotti e servizi di pulizia
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MISURE E PROCEDURE DI RIDUZIONE

Consumo di energia

Consumo di acqua

Consumo materie 
prime 

Riscaldamento
globale

Acidificazione

Eutrofizzazione

Tossicità

Produzione Rifiuti 

 £ Sistemi di dosaggio, procedure e tecniche di pulizia tese al minor consumo di sostanze chimiche; 
 £ Utilizzo di apparecchiature e macchinari ad alta efficienza energetica, tutti a marchio CE (marchio 

di Qualità Europea ai fini della sicurezza) per abbattere i consumi idrici ed elettrici; 
 £ Soluzioni operative finalizzate a minimizzare i consumi energetici e di acqua:

 £ L’utilizzo pressoché esclusivo di prodotti di pulizia, panni in microfibra e prodotti in carta tessuto 
conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di tipo I (in accordo alla norma ISO 
14024) o coerenti ai requisiti ambientali minimi dei CAM GPP per il servizio di pulizia del D.M. 24 
maggio 2012.

1.A SISTEMI DI DOSAGGIO O TECNICHE DI PULIZIA E PROCEDURE FINALIZZATE AL MINOR 
IMPATTO AMBIENTALE

Di seguito riportiamo le caratteristiche generali con cui verrà svolto il servizio:
1. impiego di soluzioni detergenti sempre pulite;
2. utilizzo di panni e materiali in microfibra, differenziati a seconda dell’area di rischio e del tipo di 

superficie trattata, di grammatura tale da consentire il trattenimento dello sporco, esercitare una ade-
guata azione “meccanica” e, al contempo, garantire una buona scorrevolezza sulle superfici;

3. utilizzo di panni riutilizzabili (ricondizionabili), differenziati a seconda della Superficie/Area trat-
tata, per la pulizia di pavimenti e superfici sovrapavimento;

4. i panni riutilizzabili, dopo l’uso, verranno inseriti in apposito contenitore dedicato e sottoposti a lavag-
gio e a tempestiva asciugatura;

5. ove non fosse possibile provvedere al lavaggio/asciugatura dei panni, né in loco, né attraverso Centrali 
di Lavaggio in zona, la Proponente utilizzerà panni monouso a perdere differenziati a seconda della 
Superficie/Area trattata, per la pulizia di pavimenti e superfici sovrapavimento;

6. la sostituzione dei panni utilizzati (a perdere e riutilizzabili) per la sanificazione dei pavimenti, ogni 
20mq e comunque ad ogni cambio di locale (ogni 40mq per i corridoi);

7. la sostituzione dei pannetti per la sanificazione delle superfici sovrapavimento, dopo aver utilizzato 
tutte le otto facciate pulite, e comunque ogni cambio locale;

8. la sostituzione con l’ausilio del codice colore dei panni a seconda delle superfici trattate e comunque 
ad ogni cambio di ambiente;

9. agevolare l’operatore nello svolgimento delle attività mediante la riduzione dello sforzo fisico e la ri-
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duzione dei tempi di lavoro;

12. l’attrezzatura utilizzata per la pulizia e disinfezione dei servizi igienici, sarà unicamente utilizzata 
a questo scopo;

13. utilizzo di prodotti a marchio Ecolabel, Nordic Swan o altra certificazione, tutti secondo la normativa 
vigente in materia di GPP e CAM come da D.M. 24 maggio 2012.

Utilizzo del Codice Colore
Questa tecnica consiste nell’abbinare il colore del secchiello e del relativo panno a una zona o superficie 
ben identificata

Di seguito la nostra proposta di utilizzo del codice colore (comunque previo accordo con i referenti della 
Committente in fase di avvio dei servizi):

Sistema di pulizia manuale delle superfici
Per quanto concerne i sistemi di pulizia manuale delle superfici, la Proponente utilizzerà 
Carrelli ed Attrezzatura del Partner FALPI.

(1) il marchio Ecola-
bel EU; (2) la Certificazione EPD.

Tre saranno le nostre scelte in merito ai Carrelli proposti per l’esecuzione dei servizi:

Raffaello inox

 

Smart 6 big foot inox
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Sistema di dosaggio dei prodotti

I Sistemi di diluizione proposti dalla Scrivente, tutti a marchio Sutter Professional, 
presentano caratteristiche innovative, quali l’elevata riduzione di sprechi di prodot-
to e relativa produzione di imballaggi.

Grazie alla varietà di tali sistemi, è stato possibile diversificare la nostra proposta sulla base della migliore 
efficacia, in base alle differenze tra i vari Immobili e ambienti oggetto dei servizi.

 £ Sistemi di diluizione per Immobili ove presenti spazi ad uso esclusivo della Proponente, da adibire a 
centrale di lavaggio e/o spazio di ricovero di materiali, prodotti ed attrezzature:

 £ Sistemi di diluizione per Immobili ove non saranno disponibili spazi ad uso esclusivo della Proponente:

 £ Sistema di diluizione del prodotto per Macchinari Lavasciuga.

1.B APPARECCHIATURE E MACCHINARI ELETTRICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Ad avvio appalto, in caso di aggiudicazione dei servizi, la Proponente provvederà a consegnare il “Piano di 
Gestione del Servizio”, all’interno del quale verranno dettagliati tutti i macchinari elettrici utilizzati, dove 
per ciascuno di essi verranno indicate le seguenti informazioni:
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Nel caso in cui si trattassero di macchinari che puliscono in aspirazione, per ciascuno 
di essi verranno indicati anche la Classe Energetica (A+,A,B,C,D e comunque tutti in 
linea con i criteri di efficienza del European Energy Label) e la capacità di trattenere 
PM10 (classificazione dei filtri HEPA).

1.C SOLUZIONI FINALIZZATE A MINIMIZZARE I CONSUMI ENERGETICI E DI ACQUA
Descritte in precedenze tutte le soluzioni “tecniche” adottate dalla Proponente per la riduzione dei consumi 
idrici ed energetici, di seguito andremo ad illustrare alcune proposte di “sensibilizzazione” alle buone prati-
che di sostenibilità ambientale (risparmio energetico, risparmio idrico, riduzione produzione dei rifiuti 
e riduzione delle emissioni di CO2), indirizzate sia al personale che andrà a svolgere i servizi in appalto, che 
ai dipendenti ed utenti della Committente:

1.D SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI CON L’ATTIVITÀ DI PULIZIA
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2 SISTEMA ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Skill progetta e gestisce forniture di servizi, con la consapevolezza di poter offrire quali-
tà e risparmio. Opera su tutto il territorio nazionale, applicando a tutti i rapporti contrat-
tuali sottoscritti con i propri clienti, i criteri di professionalità e trasparenza che sono 
alla base della visione aziendale.

2.A SISTEMA DI GOVERNANCE
Il modello organizzativo della Proponente è strutturato su diversi livelli organizzativi, e persegue una ra-
zionale suddivisione delle responsabilità, dei processi decisionali ed operativi. La Governance Aziendale 
è divisa nelle seguenti funzioni:

 £ DIREZIONE GENERALE

 £ CENTRALE DI GOVERNO

 £ FUNZIONI DI SUPPORTO
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2.B ORGANIZZAZIONE OPERATIVA
La struttura operativa di Commessa vedrà la seguente organizzazione:

2.C GESTIONE DELLE ASSENZE ED EMERGENZE DEL PERSONALE

La Proponente dimensionerà il personale impiegato, includendo un numero adeguato di 
risorse destinate alle sostituzioni di personale assente a vario titolo. 



8

LOTTO 1 - Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le 
strutture universitarie sedi del Dipartimento di Agraria, nonché 
presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama, e presso il 
Centro di Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel Volturno.

Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari Edifici dell’Ateneo in 5 Lotti

Di seguito presentiamo le modalità organizzative utilizzate dalla Proponente, volte a limitare i disagi causati 
da assenze non segnalate o non correttamente gestite:

Criteri di avvicendamento impiegati per il dimensionamento dell’organico operativo

Il numero di addetti definiti ed assegnati allo svolgimento dei servizi in Capitolato, sarà comprensivo del 
personale necessario a garantire le sostituzioni di assenze dovute al godimento degli istituti contrattuali 
quali: (1) Eventi prevedibili: ferie, riposi settimanali, festività, permessi sindacali, riduzioni di orario, fe-
stività soppresse, diritto allo studio, formazione obbligatoria; (2) Eventi imprevedibili: maternità, infortuni, 
malattie, assenze, cause di forza maggiore.

“Ricordiamo che la percentuale assunta per definire il numero di addetti necessari 
per sostituzioni di assenze dovute al godimento degli istituti contrattuali sarà quella 
stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli Accordi Locali.
La percentuale adottata per definire il numero di addetti necessari per sostituzioni 
dovute ad “assenteismo” (Malattie, Infortuni e Maternità) sarà quella definita dalle Ta-
belle Ministeriali.

Modalità di gestione delle assenze
Le modalità utilizzate dalla Proponente per la gestione di assenze impreviste, possono essere sintetizzate, in 
escalation, nel seguente modo:

Al fine di ridurre il più possibile le sostituzioni del personale attivati sui servizi, la Proponente ha messo 
in atto alcune azioni per contenere al minimo il turn-over del personale:
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2.C.1 GESTIONE DELLE EMERGENZE E REPERIBILITA’
La tempestiva circolazione delle informazioni, risulta essere oggi il fattore determinante per la riuscita di un 
servizio di qualità. Gli strumenti messi in atto dalla Proponente al fine di favorire tale condizione sono:

(1) SAM (Sistema Informatico di Gestione e Relazione della Commessa)

(2) Smartphone e Tablet

(3) Gestore delle Emergenze

.
(4) Squadre di Emergenza

.

3 METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE PER UN SISTEMA DI CUSTOMER 
SATISFACTION OFFERTO

Il Sistema di Customer Satisfation proposto non sostituisce ma integra i controlli svolti da UNINA e spe-
cificati all’Art. 17 “Valutazione e Controllo del Servizio” del Capitolato Tecnico.
3.A MONITORAGGIO DEL GRADIMENTO DEL SERVIZIO E FRUIBILITÀ DEI DATI DA PARTE 

DI UNINA
La Proponente provvederà a monitorare periodicamente la soddisfazione su due livelli differenti: il Clien-
te/Committente e Utenza Finale, ovvero il personale “residente” e i “visitatori” che usufruiscono delle strut-
ture nelle quali sarà svolto il servizio. 
All’avvio dell’ appalto si fisserà un incontro iniziale tra il Direttore dell’Esecuzione del Contatto e il Re-
sponsabile del Servizio. Nell’incontro si presenteranno gli strumenti e si concorderanno le forme e la perio-
dicità con cui rilevare i dati per la soddisfazione. 
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3.A.1 SAM - SKILL ASSET MANAGEMENT
SAM è lo strumento attraverso cui transitano e vengono elaborate tutte le infor-
mazioni relative al gradimento del servizio e tutte le azioni correttive intraprese 
dalla Proponente per mantenere e salvaguardare il livello ottimale di erogazione del 
servizio richiesto dal C.S.A. e promesso nella presente Relazione Tecnica.  

3.A.2 IL CALL CENTER PER LA SEGNALAZIONE DEI DISSERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI
Strumenti a supporto per l’erogazione del Servizio

3.A.3 I TERMINALI ”TABLET” PER LA SEGNALAZIONE DEL GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 
UTENTI
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totale di risposte selezionate, il numero di risposte selezionate per tipo con l’ora di selezione.

3.B VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DEL SERVIZIO E FRUIBILITÀ DEI DATI  DA PARTE DI 
UNINA

3.B.1 VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO
I risultati delle interviste al Direttore dell’Esecuzione del Contatto sono considerati accettabili se il pun-
teggio totalizzato è superiore a 70/100. 
I risultati dei questionari inviati via web al Sistema Informatico sono considerati accettabili per i tre 
parametri oggetto di valutazione: (1) misura delle caratteristiche fisiche - (2) valutazione dei comportamenti 
osservati - (3) valutazione dello stato di benessere, se superiori a 0,75;
I dati provenienti dalla elaborazione delle segnalazioni del Call Center sono considerati accettabili per 
i due parametri oggetto di valutazione quando: (0) segnalazione non compatibile con le richieste di CSA > 
70% - (1) tempo di risoluzione del disservizio segnalato < 30 minuti  per il locali “sensibili” o interventi 
urgenti e < 1 ora per gli altri locali (i tempi di soluzione vengono computati dall’inizio del servizio o dalla 
segnalazione al Responsabile per i servizi oggetto di presidio).
I risultati dei Tablet installati sono considerati accettabili se il risultato delle segnalazioni è: 

faccine rosse ≤ al 5% , faccine gialle ≤ al 25%,  faccine verdi

3.B.2 FRUIBILITÀ DEI DATI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

3.B.3 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
Il Responsabile del Servizio, con l’ausilio del Quality Control Team, sulla base dei dati raccolti ed ela-
borati da SAM verificherà:

 r i risultati delle interviste al Direttore dell’Esecuzione de Contratto

 r i questionari compilati nell’apposita sezione del Portale Web degli utenti abilitati

 r le segnalazioni di disservizio provenienti dal “Call Center”

 r

4 SOLUZIONI FORNITE TESE AL MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 
OGGETTO DI APPALTO, IN TERMINI DI PULIZIA E DI IMMAGINE 
DELL’UNIVERSITÀ, NON PREVISTE NEL CAPITOLATO SPECIALE

4.A MOBILITÀ DEL PERSONALE DI UNINA
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4.B PROPOSTA DI INCREMENTO DELLE FREQUENZE DI INTERVENTO

4.C IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: OLTRE LA REPERIBILITÀ LA PRESENZA

4.D IL SISTEMA DI ABBATTIMENTO DEGLI ODORI NEI SERVIZI IGIENICI

4.E PROCEDURA MECCANIZZATA DI PULIZIA DELLE AULE SENZA NECESSITÀ DI SPOSTARE 
GLI ARREDI

4.F ELIMINAZIONE DELLE SCRITTE CON PENNARELLO DALLE SUPERFICI
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5 METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE PER L’AUTOCONTROLLO DEL 
SERVIZIO SVOLTO

La Proponente seguendo le indicazioni della norma UNI EN 13549 basata sull’applicazione di un metodo 
di campionamento statistico che consente l’individuazione del periodo e del campione di controllo, attuerà 
le seguenti metodologie tecnico-operative:

 £ CONTROLLI DI RISULTATO: basati sul criterio del campionamento statistico,  differenziato a secon-
da delle Aree indicate in documentazione di gara.  Per ciascuna Area di valutazione verrà definita 
sia la Dimensione del Campione (numero di unità di controllo da ispezionare) sia il Numero Massi-
mo di Unità di Controllo Accettabili il tutto con parametri simili e comparabili con quelli indicati 
all’Art. 17 “Valutazione Controllo del Servizio” del Capitolato Tecnico.

 £ CONTROLLI DI PROCESSO che avranno come elementi di valutazione: 
• il decoro degli operatori  in termini di: divisa, tesserino di riconoscimento, DPI forniti e di qualsi-

asi altra caratteristica atta a trasmettere l’immediata individuazione degli addetti al servizio; 
• il giusto allestimento delle attrezzature previste per lo svolgimento delle attività oggetto del servi-

zio);
• il comportamento appropriato degli operatori nel rispetto dell’utenza e dei luoghi del servizio;
• il corretto utilizzo delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni;
• il rispetto delle metodologie operative previste per gli interventi da svolgere ed il corretto flusso 

spazio temporale delle operazioni stesse.
 £ CONTROLLI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI: Audit di “Soggetto Terzo Qualificato” specializzato in 

valutazioni dei servizi erogati, scelto in comune accordo con i referenti di UNINA.
Tutti i dati raccolti, una volta inseriti, saranno gestiti dal Sistema Informativo Centrale, consentendo di avere 
la tracciabilità di tutti i controlli effettuati ed un confronto immediato e trasparente dei dati.
Tutte le Check List, potranno essere visualizzate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, o da suo 
incaricato, che potrà a sua volta emettere note, notifiche di non conformità, disservizi o richieste urgenti 
di intervento, direttamente sul singolo locale.
5.A RISORSE UMANE IMPIEGATE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO

5.B STRUMENTI TECNICI IMPIEGATI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO

Strumenti di comunicazione per la gestione e il controllo del servizio

Strumenti per la misurazione del servizio in dotazione al Responsabile del servizio e Control Manager
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6 PROGRAMMAZIONE DI SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE PER L’INTERA 
DURATA DELL’APPALTO OLTRE A QUELLI MINIMALI PREVISTI

Di seguito elenchiamo i Corsi Proposti con i relativi Contenuti.

CORSO CONTENUTI DESTINATARI
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01 Preposti

P
S

02 Preposti

P
S

03 Preposti

P
E

R
C

O
R

S
O

 O
P

E
R

A
T

IV
O

P
O

01 Tutti gli operatori inclusi gli 
operatori di Call Center

P
O

02 Operatori pulizie ordinarie

P
O

03 Operatori pulizie ordinarie

P
O

04 Operatori pulizie periodiche

PO
05  Il Call Center: 

.

Operatori di Call Center
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LOTTO 1 - Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le 
strutture universitarie sedi del Dipartimento di Agraria, nonché 
presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama, e presso il 
Centro di Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel Volturno.

Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari Edifici dell’Ateneo in 5 Lotti

La Proponente 
. La 

. Le modalità di partecipazione saranno concordate con la Committente in caso di aggiudi-
cazione del servizio.

PROGRAMMAZIONE DEI CORSI E NUMERO DELLE ORE PROGRAMMATE

per il primo anno di servizio

per ogni anno di servizio successivo al primo
saranno programmati corsi di aggiornamento e rafforzamento

MOD

1°mese 2°mese 3°mese 4°mese 5°mese 6°mese

C
or

so
 

te
or

ic
o

C
or

so
 

pr
at

ic
o

O
re

 a
P

er
so

na

Set Set Set Set Set Set Set

- 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PERCORSO MOD G
en

F
eb

M
ar

A
pr

M
ag

G
iu

L
ug

A
go S
et

O
tt

N
ov

D
ic


