Consolgto Generale d' Italis

SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE

il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, e successive modifìcazioni, recante disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concemente il regolamento

per

amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.

Allari Esteri e della
parlicolare
Cooperazione Internazionale e successive modifiche ed integrazioni, ed in
I'Aft. 86 dello
stesso dove si prevede che "La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e'
regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali";
18, recante l'ordinamento del Ministero degli

VISTO il D.Lgs

12 aprile 2006, n. 163 ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R. n. 2071201,0
nonché le successive modificazioni ed integrazioni, concernente ìl "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO

ii

D.P.R 1 febbraio 2010,

VISTO

il

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, "Attuazione delle direttive 20I4l23lUE, 2014D4|UE

n.54,

recante norme in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli
Afîari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
e

2014125lUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporli e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" ed in parlicolare gli ar1t. 29, 32,35 e 36;
CONSIDERA.TA la necessita'di questo Consolato Generale di awalersi di una Ditta ai fini di
assicurare per l'anno 2017 la pulizia dei locali e delle pertinenze esterne degli uffici di qnesto
Consolato Generale;

VISTO I'aft. 36 del sopracitato D.lgs 50 /2016 che consente per l'acquisizione di beni e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 Euro l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento e
che, in base ad una preliminare ricerca di mercato, è emerso che la spesa per il citato servizio può
stimarsi in un importo non superiore a 40.000 Euro;

CONSIDERATO pertanto che sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto
dell'incarico del servizio;
CONSIDEIìATO che sarà ad ogni buon Íìne efTettuata una licerca di mercato finalizzata ad
acceÍare la congruità della spesa della Ditta aggiudicataria del servizio, ma anche le necesscrie
caratteristiche dì fiducia ed efficienza, mediante I'acquisìzione di preventivi di ditte diverse;

DETERMINA
Di avviare - ai sensi dell'afi. 36 del su citato D.Lgs 50/2016
l'alldamento diretto del servizio di cui alle premesse.

il

procedimento per

La spesa connessa alla procedura è destinata a trovare copefiura negli ordinari stanziamenti al
Bilancio di Sede per I'esercizio fnanzralo 2017.

Traduzione dalla lingua russa.

CONTRATTO
DI FORNITURA DI SERVIZI
DI PULIZIA GIORNALIERA
SAN

PIETROBURGO

,,30> Dicembre 2016
persona del Commissario Aggiunto Amministrativo, consolare e Sociale
D-omenica Canabbia, operante sulla base dell'accreditamento, di seguito denominato ;óliente,', da
una pafe, e ja società S.r.l,
*Cleaning
Group Company", nella persona del direttore generale Jàkushevsky Renat Vladimiovich,, operante sulla base dello
Statuto, di seguito denominato "Esecutore", dall'altra parte, hanno concluso il seguénte contratto su quanto
segue:

ll Consolato Generale d'ltalia a san Pietroburgo, nella

1,

1'1'

OGGETTODELCONTRATTO

Ai sensi del presente contratto I'Esecutore si impegna a fornire iservizi di pulizia giornaliera dei territori e degli uffici nella
sede
del Cliente in conformltà alla lista dì servizi indicati nell'Allegato N' 1 al presente contratto, nonché sulla baie delle Richieste

scritte del Cliente.

I servizi vengono fomiti presso la sede del Cliente,

ubicata all'indirizzo: San pietroburgo, Teatralnaya

Ploshad n.10, ll Cliente si impegna ad accettare ed a pagare questì servizi alle condizioni del presente Contratto.

2.

OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1.

L'Esecutore assume iseguenti obblighi:

2'1,2'

Fornire i servizi indicati nell'Allegato N" 1 del presente Contratto e anche nelle Richjeste scritte del Cliente,
di un buon livello
qualitativo secondo le tempistiche e gli orari concordati con il Cliente.
Nella prestazione dei servizi osservare Ie norme di sicurezza, le norme del regime previste per I'accesso alla
sede, le condizioni
di riservatezza e confidenzialità delle informazioni ottenute nell'adempimento del presente confatto.

2.1.1.

2.1.3.

Fomire tutti i tipi di servizi previsti dal presente Contratto e dei relativi allegaii coinvolgendo i propri specialisti
e / o con rl
coinvolgimento di tezi, con I'applicazione delle attrezzature necessarie e dei materjali apìpartenenti all' Esecutore o fornjti dal
Cliente.
ll Cliente fomisce:
- Uno sgombraneve.

2.1.4.

L'Esecutore assegna:
Spazzole, palette, rastrelli, pali, uniforma, sacchi per i rifiuti, miscela di sabbja e sale.
L'Esecutore assegna per la pulizia degli uffìci:
Attrezzi per la puiizia, flounders, mops per la pulizia, secchi speciali con spremitura, materiali dì consumo e detersivj,
Assumersi la piena responsabilità per I'attività degli specialisti e dei tezj coinvolti dall'Esecutore per fornjre i servizi presso la
sede del Cliente, secondo le condizioni del presente contrafto, nonchè per idanni materiali, causati dai medesimi, in conformità
agli Atti stesi a seguito dell'awenimento dei danni materjalj, fìrmato da entrambe le parti. Nel periodo di esecuzione dej lavori
i'Esecutore assume la responsabilità per l'àftività del personale, che esegue i lavori di pulizia per gli eventuali infortuni ed i danni

causati. L'Esecutore è obbligato ad assicurare il personale coinvolto nella prestazione dài servizi contro gli infortuni.
L'Esecutore è obbligato ad assumere il personale al lavoro in conformità alle norme previste dal Codice di [avoro della
Federazione Russa.

2'1'5'
2'1.6'
2'1'7'

Tenere un registro dei servizi forniti e metterlo tempestivamente a disposizione del rappresentante incaricato del Cliente per la
stesura degli Aftidi consegna-accettazione dei servizi forniti.
Osservare le istruzioni per l'uso delle attrezzature e dei macchinan appartenenti al Cliente ed utilizzati dall'Esecutore.
Trattare con attenzìone e cura le attrezzature fornite dal Cliente; ìn caso dj rottura o danno causato dall'Esecutore, confermato
dall'Atto firmato dalle parti, effettuare la riparazione delle attrezzature, e nel caso di impossibilità di riparazione, prowedere per
la sostituzione con le proprie foze ed i propri mezzi,

2'1.8.

2.1.9.

Nel caso in cui nel corso di pulizia emergesse l'impossibìlità di eltminare alcuni tipi di sporco utilizzando i detersivi e le
attrezzature per la pulizia, I'Esecutore, su richìesta del Cliente e in sua presenza, effettua una pulizia dimostrativa (pulizia). Se
va provata l'ìmpossibilità d'eliminazione dei difetti, il Cliente non ha diritto di avanzare pretese sulla qualità della pulizia neì
confronti dell'Esecutore.
Se l'eliminazione di alcuni tipi di sporco può provocare danni aila superfìcie da pulire, l'Esecutore è obbligato ad informare il
Cliente delle possibili conseguenze. Se il Cliente obbliga l'Esecutore a pulire tali superfici, quest'ultimo non assume alcuna
responsabilità per i risultati della pulizia, di tale fatto viene steso ún relative Atto per iscritto.
L'Esecutore ha il diritto di:

2.1.10. Non accettare i reclami sulla qualità della pulizia avanzati dal Cliente una volta che gli uffici puliti cominciano ad essere usati dal
personale e i o dai visitatori del Cliente, come pure nel caso in cui irappresentanti del Cliente non abbiano accettato
tempestivamente i servizi fomiti.
PerilClienle

I

Per l'Esecutore

Non assumere ìa responsabÌlità per I'eìiminazione di difetti nella sede del Cliente che comportino un cambìamento della struttura
delle superfici trattate.
Tutte ìe attrezature, gli attrezzi ed i prodotti chimici, nonche gli altrì beni materialì, direttamente o indirettamente usati

I

I

dall'Esecutore per adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto, sono di proprietà privata dell'Esecutore, L'Esecutore si
riserva il diritto di spostare liberamente gli oggetti di sua proprietà (introdurli o portarli via) a sua unica discrezione, previa
consultazione con il servìzio di sicurezza del Cliente e previa notifìca al rappresentante del Cliente.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

ll cliente assume iseguenti obblighii
Accettare tempestivamente i servìzi forniti dall'Esecutore dopo che quest'ultimo ha comunìcato che i lavori sono stati eseguiti (in
pieno volume o su una zona prestabilita) e pagare iserviziforniti in conformità all'articolo 3 del presente Contratto.
Fornire le condizioni necessarie per la prestazione dei servizi negli uffìci sottoposti alla pulizia e sui territori circostanti ed anche
l'accesso incondizionato del personale dell'Esecutore e dei tezi coinvolti dall'Esecutore per la prestazione dei servizi previstÌ
dal presente Contratto negli uffìci e nel tenitorio della sede nell'orarjo concordato dalle parti.

Effettuare addestramento introduttivo del personale dell'Esecutore riguardo le modaìità di accesso, le norme di sicurezza
antincendio, le condizioni di permanenza nell'edificio sottoposto al servizio cosi come le regole per l'uso delle attrezzature
consegnate per l'uso all'Esecutore per la prestazione dei servizi previsti dal presente Contratto.
ln caso di necessità di fornire aìl'Esecutore delle aree custodite (posti) rispondenti alle norme sanitarie e alle norme di
sicurezza antincendio, per un deposito sicuro delle attrezzature, dei beni materiali, dei materiali di consumo, dei prodotti chimici,
degli effetti personalì deì dipendenti dell'Esecutore, dei documenti etc., utilizzati nel corso di prestazione dei servizi. ll Cliente
assume ìa responsabilità per l'ìncolumità dei beni materiali dell'Esecutore, lasciati in custodia al Cliente.
Assicurare alì'Esecutore l'utiìizzo pieno e completo dei sistemi di approwigionamento elettrico, riscaldamento, di rifornimento
idrico (compresa acqua calda e fredda) e del sistema fognario. ln caso di discontinuità o di mal funzionamento di uno dei sistemi
indicati non per colpa dell'Esecutore, il Cliente deve immediatamente intraprendere ìe misure necessarie per eliminare il

2.2.4.
2.2.5.

problema.

2.2.6.

Se sorge la necessità di modifìcare la data d'ìnizio o di fìne di prestazione dei servizi, concordati tra ìe parti, ciascuna delle parti
deve informare I'altra ditale fatto minìmo 48 ore prima della data prevista.
'1
Se sorge la necessità di utilizzare servizi dell'Esecutore non prevlsti dall'allegato N del presente Confatto, il Cliente deve
richiederli all'Esecutore con congruo anticipo,4S ore prima, presentando una Richiesta stesa secondo il modello riportato

2.2.7.

nell'Allegato N2 del presente Contratto.

2.2.8.

Garantire la cessazione dell'utilizzo delle aree da pullre da parte del personaìe, dei clienti o deglì appaltatori del cliente,
mancanza di lavori di riparazione e di ripristino in corso, delle operazioni di carico e scarìco negli uffìci sottoposti alla pulizia.
Garantire la rìmozione e Io spostamento di mobili, delle attrezzature, dei contenitori, degli ìmballaggi e degli altri oggetti nelle
aree da pulìre, che impediscono l'effettuazione dei lavori di pulizia, Nel caso contrario il lavoro di pulizia viene effettuato solo
nelle aree accessìbilitenendo conto delle possibìlità di utilizzo delle attrezzature e dei macchinari da parte dell'Esecutore.
2,2,9, Traftare con attenzione e cura le attrezzature fornite dall'Esecutore, utilizzate per ìa prestazione di servizi previsti dal presente
Contratto, in caso dì rottura o danni causati dal Cliente, confermati dalì'Atto, firmato da entrambi le parti, riparare il medesimo, e
nel caso non sia possibile la riparazione, sostituire con le proprie foze e propri mezzi
2.2.10. Fornire all'Esecutore un luogo di deposito dei rifiuti derivanti dall'adempimento delle mansioni da parte dell'Esecutore,
Provvedere alla rimozione ditaìi rifiuti a spese sue.

ll cliente ha il diritto di:
2.2.11. Nel corso di prestazione dei servizi secondo il presente Contratto, stabilire un volume supplementare di lavorì a pagamento
supplementare e esprimerll in forma delle Richieste, stese secondo iì modello riportato nell'allegato N2, che faranno parte
integrante del presente Contratto.

3,

PRETj:I E MODALITADI PAGAMENTO

3.1. Le parti si sono accordate che il pagamento dei servizì forniti in conformità alle condizioni deì presente Contratto, viene effettuato
tramite un bonifico bancario con formalìzzazione obbligatoria dei documenti conispettivi.
j.Z. ll calcolo del costo dei servizi forniti viene effettuato in conformità all'allegato N1, che fa parte integrante del presente Contratto,
cosi come viene indicato nelle Richieste del Cliente.

3.3 I pagamenti sul Conkatto vanno effettuati dal Cliente entro 10 giorni dalìa data della flrma dell'atto di consegna-accettazione dei
servizifomiti.
3.4. Al effettuazione dei pagamenti dei servizi forniti ìn conformità al presente Contratto, tutte le commissioni bancarie ed altre spese,
legate al prelevamento di soldi dal conto del Cliente, sono sostenuti dal Cliente.
3.5. ll òliente si assume il pagamento delle spese relative al consumo dell'energia elettrica, acqua, fognatura da parte dell'Esecutore
nella prestazione dei servizi in conformità al presente contratto.

Per

i

Clienle

Per

I

Esecutore-

4.
4.2.

4.3.

4.4.

MODALITA' DI CONSEGNA-ACCETTAZIONE DEI SERVIZI

La prestazione dei servizi, così come la consegna-accettazione dei medesimi, viene fissata dall'Atto di consegna-accettazione
dei servizi forniti, redatto dall'Esecutore e finnato dai rappresentanti dell'Amminìstrazione delle parti.
Nel caso in cui, nel corso di prestazione dei servizi, emergesse I'impossibilità dt fornire alcune tipologie
di servizi, l,Esecutore

dovrebbe immediatamente informare il Cliente, dj tale fatto viene steso un relativo Atto firmato di entrambe le parti,
ln questo
caso il Cliente non ha diritto di avanzare pretese all'Esecutore relative alla qualità dei servizi forniti.
Nel caso in cui I'Atto di consegna-accettazione dei servizi forniti, consegnato dall'Esecutore al Cliente, non viene firmato
dal
Cliente entro 3 giomi dalla data della consegna, e il Cliente non abbiJ fornito, in questo stesso periodo, dei reclami motivati
sulla qualità dei servizi fomiti, iservizi sono da considerarsi forniti in modo corretto.
ll presente atto non da' luogo ad alcun rapporto d'impiego o di altro tipo fra il personale impiegato dalla Vostra Societa'ed il
Consolato.

5.

ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono a carico dj codesta Societa' tutti gli oneri previdenziali e assicurativi, assicurazioni per infortuni sul lavoro, tasse e

5.1.

imposte previsti dalla legge russa cosi'come il pagamento di qualsiasi alho compenso a diverso titolo, quali il pagamento
della
tredicesima mensilita'o dì una indennita'di fine rapporto.

6,
Per l'inadempimento
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

RESPONSABILITA'DELLEPARTI

o l'esecuzione non

adeguata dei suoi obblighi, le parti assumono la responsabilità prevista dalla

Iegislazione della federazione russa,
Se il Cliente non ha fatto fronte all'obbligo di pagare i servizi prestati dall'Esecutore, e nonostante questo, I,Esecutore ha
prestato i servizi previsti dall'Allegato Ns 1 e anche quelli espressi nelle Richieste del Cliente o l'Esecutore
ha prestato i

servizi supplementan a pagamento supplementare, I'Esecutore può chiedere al Cliente la paga della penale contrattuale
nell'ammontare del 0,035% dell'importo non pagato dal Cliente, per ogni giorno di ritardo nellbsecuzione dell'obbligo. La
richiesta di cui sopra viene avanzata in forma di una pretesa, prima di àvanzamento della pretesa la penale non si calcola.
lVa, se la richiesta è stata avanzata, la penale viene calcolata e riscossa dal primo giorno dell'adempìmento mancato
all'obbligo La data finale di maturazione della penale viene determinata dalla data di trasferimento dei mezzi fìnanziati dal
Cliente o dalla data dientrata in vigore della delibera del Tribunale Arbihale,
ln caso di risoluzione anticipata del contratto secondo l'iniziativa del Cliente (Rifìuto dai servizi dell'Esecutore) dopo I'inizio
del lavoro preparatorio da parte dell'Esecutore rivolto alla fornitura deì servizi, il Cliente si impegna a risarcire all'Esecutore
le spese da lui effettivamente sostenute nel corso della preparazione, così come una penaie nell'ammontare del i0% del
costo dei servizi previsto nell'allegato Ns 1 al presente Contratto o nelle Richieste del Cliente sulla base della Fattura
dell'Esecutore entro 5 giorni bancari dalla data di emissione della Fattura,
ll Cliente sì impegna ad awisare l'Esecutore per iscritto della risoluzione anticipata del Confatto 15 giorni prima della data
prevista dicessazìone di fornitura dei servizi.
L'Esecutore non si assume la responsabilità in caso di guasti dei attrezzi e meccanismi che sono venuti ad esìstere per
colpa del Cliente.
L'Esecutore si assume la responsabilità per l'incolumità di oggefti personali e documenti del Cliente che ci sono negli uffici
durante il periodo di prestazione dei servizidi pulizia giornaliera e nonché per la non divulgazione degli informazjoni riservate.
Nel caso in cui idipendenti (visitatori) del Cliente arrecano idanni materiali ai macchinari stessi (inventario) dell'Esecutore,
anche lasciati in custodia presso i locali del Cliente, il Cliente si impegna a risarcire idanni subiti all'Esecutore.
Ciascuna parte nomina un responsabile che fa il coordinamento delle attività previste dal presente Contratto. Al momento di
conclusione del presente contratto dalle parti sono stati nominati iseguenti responsabili:
Responsabile dalla parte del Cliente: Domenica Carrabbia,
Responsabile dalla parte dell'Esecutore: Jakushevsky Renat Vladimirovich

7.

TERMINE DI VALIDITA'E PROCEDURA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1.

ll presente contratto entra in vigore il 01 gennaio 2017 e rimane valido

7.2.

L'Esecutore inizia a fornire i servizi in conformità con la data stabilita nell'allegato Ns 1 del presente contratto o specificata

fno al 31 dicembre 2017.

nelle Richieste del Cliente.

8.
8.1.

FORZA MAGGIORE

Le pafi sono esenti da esecuzione di tutti o di parte dei loro obblighi in caso vengono ad esistere delle circostanze impreviste
e al dj là del controllo delle parti: scioperi, che riguardano i servizi dell'Esecutore, guerra dichiarata o quella effettiva,
Per il Cliente

3

Per

l'Esecutore_

disordini civili, epidemie, assedi, embarghi, tenemoti, inondazioni, incendi e altri disastri, approvazione
da parte delle autorità
pubbliche delle decisioni, che potrebbero impedire I'adempimento degli obblighi
derivanti daipresente Contratto.

9.

9.1.

MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le liti e Iecontroversie che possono sorgere nel corso dj esecuzione del presente contratto, vengono possibilmente
risolti
mediante Ie trattative tra le parti.
Le controversie che non sono state risolte mediante le trattative tra le parti sono sottoposte alla risoluzione presso
il Tribunale
Arbitrale di San Pietroburgo e della regione di Leningrado.

9,2'

10. DtsPostztoNt c0NcLUstvE

10.1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto sono validi solo a condizione che essi siano

jn forma scritta e sono
flrmate dai rappresentanti autorizzati delle parti, Gli allegati al presente Contratto ne costituiscono parte integrante.

10.2. ll presente Contratto è steso in due copie. Entrambe le copie sono identiche, hanno ja stessa validità gùridica.

Ciascuna
delle parti ha una copia del presente Contratto.
Tutte le comunicazioni, gli atti, le fatture vanno stesi in duplice copia, una per ciascuna delle parti e vanno conservati delle
parti, vanno considerati quali consegnati all'altra pa(e, se c'è presente una ricevuta emessa dal rappresentante
dalla parte
con I'indicazione della data di ricevimento.
In tutti gli altri aspetti, che non sono previsti dal Contratto, le parti si attengono alla Legislazione vigente
della Federazione
Russa.

10.3.

10'4.

11, ALLEGATI AL CONTRATTO
AI presente Contratto si allegano:

Allegato n.1 Tipi di servizi, frequenza di prestazione e costo dei servizi prestati.
Allegato n.2 Richiesta per servizi aggiuntivi.

12,

INDIRIZZI GIURIDICI E REQUISITI BANCARI DELLE PARTI

ll Cliente

L'Esecutore

Consolato Generale d'ltalia San Pietroburgo

"Cleaning Group Company" SRL

lndirizzo: 190068, San Pietroburgo,
Teatralnaya pl, 10
Codice fìscale: 990905691 3
KPP: 783561001

lndtrizzo 192177 , San Pietroburgo,
via Khrustalnaya, 18

C/c N, 4080781 01 20090000039
Conto cor. 301 01 810100000000710
BIC: 044030710
Filiale Nord-West della A0 "Banca lntesa"

Tel, (812)635-77-94
Codice fi scale: 781 1514024
KPP: 781101001
Filiale Nord-West della SPA "BANK FININVEST"
C/c: 301 0'1 81 0000000000865
Conto conente: 407028 1 0005030000681
BIC: 044030865

FIRI\4ATO:

ll

Commissario Aggiunto

Amministrativo,

Consolare e Sociale

ll Direttore Generale

/Domenica Carabbia/

Per iiCliente

FIR[/ATO:

_/Jakushevsky

Per I'Esecutore

Renat Vladimirovich./

Allegato n 1
Al Contratto di fornÌtura
dei servizÌdi pulizÌa g ornaliera
del 30 dicembre 2016

TIPI E COSTO DEI SERVIZI PRESTATI
Data di inizio della prestazione del servizio: 01 gennaio 2017
Data termine della prestazione del servizio: 31 dicembre 2017

1.1 La pulizia complessiva degli uffici, dei locali di servizio interni ed esterni.
1. Eliminazione dei riflutl dai cestini della carta straccia, sostituzione dei sacchetti di plastica usati, elimínazione dei rifiuti nei
posti predisposti - 2 volte al giorno (e più spesso, a seconda della necessità)
2, Eliminazione dello sporco da tutte superfici orizzontali e verticali (tavoli, armadietti, davanzali, termosifoni, elementi del
disegno, prese elettriche, lramezzi, porte, crociere delle poltrona d'ufficìo) - minimo 1 volta al giorno e più spesso, se
necessario.
3, Pulizia dei tavoli senza spostamento delle carte- ogni giorno.
4, Cura delle piante d'ufficio-1 volta a settimana
5, Lavagglo e pulizia dei gabinetti e cabine doccia - 2 volte al giorno (e piir spesso, se necessario)
6, Reintegro tempestivo dei dispenser dei gabinetti dei materiali di consumo
7 . Pulizia umida e secca con uso dei disinfettanti - 2 volte al giorno (e pi[r spesso; , se necessario)
B. Sostituzione dei tappeti ('150cmx250e 115x200) - 1 volta a settimana - per il periodo invernale

1.2 La pulizia di manutenzione d'uffici, dei locali di servizio interni ed esterni.
ll servizio viene prestato quotidianamente durante tutta la giornata lavorativa.
. Mantenimento della nettezza e deli'ordine negli uffici sopra citati durante tutta la giornata lavorativa
ll personale e orario di lavoro:
2 persone.
1,ma persona:

Personale

-

lunedì, mercoìedì,

mafedi,

giovedì

venerdì

8,30-10,00 e 12,00-17,00
8,30-10,00 e 12,00-15,00

2,nda persona:
lunedì, mercoledì,venerdi 8,30-13,00
martedì,

giovedì

8,30-13,00 e 14.00-17,00

ll costo dei lavori della pulizia quotidiana al mese ammonta 56.995,00 rubli, compresa IVA: 8.694,15 rubli.
pezzi 150x250 - 345 rubli e 2 pezzi 115x200 -440) I volta a settimana per il periodo
ll costo di sostituzione dei tappeti
invernale (26 settimane) ammonta a 18.840 rubli compresa I'lVA

(l

2. La pulizia complessiva quotidiana del territorio esterno e lavori di minuta manutenzione e facchinaggio -

2.1

1 (una) unita' Iavorativa 5

giomi alla settimana:

Nel periodo invernale (dal I gennaio 2017 al30 aprile 2017 e dal 01 novembre al 31 dicembre 2017 dalle 8.30 alle 17,00 (con
pausa pranzo dalle 13.00 alle 14,00)
Sgombero della neve, gelo, nevischio manualmente,
Il trattamento del territorio con una miscela di sabbia e sale.

Pulizia del tenitorio esterno dalle immondizie, dalle foglie (il cortile, la parte del marciapiede adiacente all'edificio da parte
della piazza Teatraìnaya).
Nel oeriodo estivo (dal 01 maggio 2017 al3l ottobre 2017) dalle ore 8.30 alle ore 14.00 (senza pausa pranzo):
Sgombero della sabbia, sporco, immondizie manualmente,
Pulìzia del territorio esterno dalle immondizie, dalle foglie (il cortile, ìa parte del marciapiede adiacente all'ediflcio da parte
della piazza Teatralnaya),
Per il

Cliente

5

Per l'Esecutore

2.2 lavori di minuta manutenzione e facchinaggio:
Sostituzione delle lampadine:
regolazione del sistema di riscaldamenio;
ispezione e regolazione der sistema di approvvigionamento idrico per re perdite;
sostituzione delle bottiglie di rjcambio di acqua potabile;
spostamento piccoli mobili su richiesta;
spostamento di carielle archivio degli uffici in archivlo;
minuta manutenzione dei locali sia interni che esterni,

2.3 ll costo dei lavori
costo del lavoro al mese per la pulizia del territorio esterno nel periodo invernale
ammonta a 47.950 rubli, compresa IVA:

-^.ll
7.314,40

rubli.

costo del lavoto al mese per la pulizia del territorio esterno nel periodo estivo ammonta
. ...11

rublil.

a

3g.500 rubli, compresa IVA:6.025,42

ll costo totale annuale per la fornitura dei servizi su descritti ammonta a 1.227.4g0 rubli (lVA
inclusa),

LE FIRME DELLE PARTI
CLIENTE

ESECUTORE

Consolato Generale d'ltalia
in San Pietroburgo

"Cleaning Group Company" SRL

Per il Cliente

Per l'Esecutore

ll Commissario Aggiunto Amministrativo,
Consolare e Sociale

ll Direttore Generale

lDomenica Carrabbia/
Spazio periltimbro

Per il Cliente

Jakushevsky R. V./
Spazio per iltimbro

Per I Esecutore

