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PREMESSA 
Il presente documento definisce gli aspetti tecnici relativi all’oggetto della gara, le modalità di 
esecuzione, i contenuti e le prestazioni essenziali ed accessorie richieste. 

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato nel presente documento, si rimanda, ove 
compatibile, al bando “Arredi e complementi d’Arredo” e relativi allegati del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, che si intende qui integralmente richiamata, unitamente alla 
Scheda Tecnica inserita nella piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 
Oggetto dell’appalto è l’acquisto del servizio a corpo di pulizia tende, da interno, in uso presso 
l’edificio sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: Autorità), sita in 
Piazza Giuseppe Verdi, 6/A – Roma, da svolgersi secondo le modalità descritte nel presente 
documento e nella Scheda tecnica, come appresso specificato: 

- Lotto 1: smontaggio lavaggio e sanificazione di n. 280 tende da interno a bande verticali e 
scorrimento orizzontale per una superficie complessiva di mq. 2.700 ; 

- Lotto 2: smontaggio, lavaggio, sanificazione ed eventuale rammendo, stiratura e rimontag-
gio di n. 52 teli di tende in tessuto per una superficie complessiva di mq. 473,92 in uso nelle stanze 
dell’8° piano. 

Articolo 2. Caratteristiche essenziali.  

Quanto stabilito nel presente articolo costituisce l’insieme delle caratteristiche essenziali dei servizi  
oggetto della fornitura, ferme restando le caratteristiche tecniche di cui alla documentazione relativa 
al bando “Arredi e complementi d’Arredo” e relativi allegati del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, che si intende qui integralmente richiamata. 

LOTTO 1: 

Il servizio ha ad oggetto il lavaggio di n. 280 teli tenda a bande verticali e scorrimento orizzontale 
di colore beige, realizzati in fibra acrilica ignifuga; ciascun telo ha una larghezza di cm. 12,7 ed una 
altezza di cm. 257 per una superficie complessiva di mq. 2.700. 

Il Servizio a corpo richiesto comprende e prevede: 
- smontaggio 
- lavaggio e sanificazione 
- rimontaggio previo controllo/sostituzione di tutti gli accessori deteriorati o mancanti (sistemi 

di fissaggio – pesi zavorra – carrelli di scorrimento – funi di comando e di tutto quanto non 
esplicitamente indicato al fine di un corretto funzionamento). 

LOTTO 2 :  

Il servizio ha ad oggetto il lavaggio di n.52 teli di tende, in uso nelle stanze dell’8° piano, per una 
superficie complessiva di mq. 473,92; i teli sono di colore bianco, sono realizzati in fibra sintetica e 
ciascun telo ha larghezza e altezza variabile come da elenco riportato nell’ “Allegato A” del 
presente capitolato tecnico. 

Il Servizio a corpo richiesto comprende e prevede: 
- smontaggio 
- lavaggio, sanificazione ed eventuale rammendo  
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- stiratura 
- rimontaggio previo controllo/sostituzione di tutti gli accessori deteriorati o mancanti (sistemi 

di fissaggio – pesi zavorra – carrelli di scorrimento – funi di comando e di tutto quanto non 
esplicitamente indicato al fine di un corretto funzionamento). 

Il servizio relativo ai due lotti si intende altresì comprensivo del servizio di trasporto da e per 
l’edificio sede dell’Autorità sito in Piazza Giuseppe Verdi, 6/A – Roma. 

Articolo 3. Tempistica e modalità di esecuzione del servizio. 

Le date per l’espletamento del servizio saranno concordate con il Referente dell’Autorità, sig. 
Mauro Mencarini. 

Nello svolgimento del Servizio, l’Aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica stabilita e le attività 
dovranno svolgersi con le modalità di seguito indicate: 

- tutti i tendaggi presenti sui piani 8° e 7° dovranno essere rimossi nella tarda mattinata del venerdì 
e rimontati nella mattina del martedì successivo; 

- per tutti gli altri piani (dal 6° al piano terra – Lotto 1) tutte le attività dovranno essere svolte con 
cadenza settimanale, due piani alla volta, con ritiro e riconsegna nella giornata del venerdì. 

Il RUP 

Antonietta Messina 
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LOTTO 2 – ALLEGATO A 

stanza
numer

o teli

larghezza 

telo 

larghezza 

totale (mt.)

altezza 

telo 

superfici

e (mq.)

802 2 4,80 9,60 2,60 24,96

803 4 3,60 14,40 2,60 37,44

806 6 3,60 21,60 2,60 56,16

808 2 3,80 7,60 2,60 19,76

809 8 2,30 18,40 2,60 47,84

809 2 2,80 5,60 2,60 14,56

809 4 4,00 16,00 2,60 41,60

811 4 4,40 17,60 2,60 45,76

811 2 3,20 6,40 2,60 16,64

811 6 4,20 25,20 2,60 65,52

813 4 3,60 14,40 2,60 37,44

813 2 3,60 7,20 2,60 18,72

815 2 3,60 7,20 2,60 18,72

corridoio 4 4,80 19,20 1,50 28,80

TOTALE 52 473,92
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