Consolato Gener&le d'

Ifaliu

SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE

il

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. e successive modificaziolii, recante disposìzioni
sull'amministÉz ione del patrimonìo e sulÌa contabililà generale dello Stato;

VISTO

VISTO il R-D. 23 maggìo 1921, n. 827, e successive modificazioni, concelnente il regolamento por
amminislrazione del patriÌnonio e per la contabilità genr:mle dello Stato:

Affari Esteri e della
Cooperazione hltemazionale e successive modifìche ed integrazioni, ed in p.ùticolare 1'Art. 86 dello
stesso dove si prevede che "La procedùra per 1a stipulazione dei conlratti da eseguire all'esterc e'
rcgolata da11c norme dcll'ordinamento italiaoo compatibilmente con 1e oorme e le situazioni locali";
VISTO ilD.P.R. 5 geDnaio 1967, n.

18, recalite l'ordinamento del Ministero degli

il D.P.lì 1 febbraio

2010, n. 54, rec.mte nome in materìa di autonomia gestionale e
fìnanziaria delle rappresentanze diplonatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministelo clegli
Affari Flsteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO

il

D.Lgs. 18 aprilc 2016, n.50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 20l4l24luB e
2A14l25nJE sull'aggiudicazione dei conhatti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'encrgia, dei traspoÍi e dei seNizi postali,
nonché per il riordino della discìplina vigente in materia di contatti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" ed in pafticolare gli a t. 29, 32. 35 e 36:

VISTO

VISTO il D.lgs. 19 apúle 2017, n. 56 contenente " Dìsposiziol]i integrative e oorrettìve al decreto
legislativo 18 ap le 2016, n. 50";
CONSIDERA.TA la necessita'di questo Consolato Generale di awalersi di una Ditta ai fini di
assicurarc per I'anno 2018 la pulizia dei locali e delle pcrtinenze csteme degli uflici di questo
Consolato Ceneralej

VISTO I'a1t. 36 del sopracitato D.lgs 50 /20i6 che consenle per l'acquisizione di beni e servizi di
importo inleiorc a 40.000,00 Euro I'aflìdamento diretto da parte del responsabile de1 ptocedimento e
che, in base ad una prelininare cerca di mercato, è enrerso che la spesa per il citato servizio può
stimarsi in un importo non superiore a 40.000 Euto:

pù procedere ad un afiidamento diretto
delf incarico del servizio;
CONSIDER-ATO che sarà ad ogni buon lìùe ef'tèttuata una úc,.rca di metcato lìnalizzata ad
accefiale Ia congruità della spesa della Ditta aggiudicatada del sewizio, ma anchc le necessarie
caratteristiche di lìducia ed efficienza, mediante l'acquisizione di preventivi di ditte diverse;
CONSIDERATO pertanto che sussistono le condizioni

DETERMINA
Di awiale - ai

sensj dell'aÍ. 36 del su citato D.Lgs 50/2016
I'al'fidamento diretto del servizio di cui alle premesse.

-

i1 procedimerto per

La spesa presunta connessa alla procedura aúmonta ad ùn massimo dì Rubli 1.350 000,00 è
destillata a trovare copertua negli stanzìàmenti al Bilancìo di Sede per I'esercizio finanzi.ùio 2018
Si determina iùfine che pel il procedimento di cui trattasi la qua.lilìca di Responsabile Unico
o Bencini.
deÌ Procedimento sarà rivestita dal sottoscitto Console
San Pietroburgo, 24.
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Leonardo Bencini

Traduziane dalla Ingua russa

CONTRATTO
DI FORNITURA DI SERVIZI
DI PULIZIA GIORNALIERA

(,l9) Dicèmbrè 2017
persona del Comr.jssario Agglunto Amminlstrativo, Consoare e SociaLe
Domenica Carrabbia, operante sulla base de l'accredltamento, di seguito denominato "Cliente", da una parte, e la società S.r.l.
"Cleaning Group Company", fella peFona del direttore generale Jakushevsky Rènat Vladimirovich., operante sulla base dello
Statuto, dÌseguito denominato "Esecutore", dall'altra parie, hanno concluso il seguente contratto su quanto seguel
SAN PIETROBURGO

ll Consolato Generale d'ltalia a San Pietroburgo, nella

1,

1.1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Ai sensi del presente contratto I'Esecutore si impegna a lomire servjzi dj pu izia giornaliera dei territori e degli ufiici nella sede
del Cliente in conforrnjtà alla lista dl servizj jnd cati nell'Allègato N" I a presenle conlratto, nonché sula base de e Rch este
scritte del Cliente. lservlzi vengono lornitl presso la sede del Cliente, ubicata al'indirizzo: San Pieiroburgo, Teatralnaya
P oshad n.10. I Cliente si impegna ad acceltare ed a pagarc questi seruizi alle condizionidel presente Confatto.

2.

2.1.
2.1.'1.

2,1.2.

OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Esecutore assume i seguenti obblighil
Fornire iservzi indicai nellAllegalo N' 1 del presente Contratto e anche felle Rjchieste scritte del Cliente, di un buon ivello
qualitativo secondo Le tempistiche e gli orad concordati con il Cliènte
NelLa presiazofe dei servizi osservare le norme disicurezza,le nome delregime previste per l'accesso a a sede, le condizon
di riseruatezza e conlìdenzialità delle informazioni ottenute neLl'adempimento de presente contratto

2,1,3.

Fornire tutti itipi di servizl previsti da presente Contratto e dei relativi allegati colnvolgendo i propri specialisti e / o con il
colnvolgimenlo dj teEi, con l'applicazione delle attrezzature necessarie e dei materia i apparlenenti all' Esecutore o lorniÌ da
Cliehte.
ll Cliente fom isce:
. Uno sgombraneve

L'Esecutore assegna:

2.'1,4,

Spazzoe, palette, rastreli, pali, unifoma, sacchi per Ìrifuti, miscea disabbia e sale.
L'Esecutore assegna per la puliza degli ufiìcii
Attrezzi per la pulizia, fìounders, mops per la pu izia, secchi speciali con spremitura, mate a i di consumo e detersivi.
L'Esecutore si assume la piena responsabilità per 'attività degli specialisti e de tezi colnvoltl dal Esecutore per fomire i
servizi presso la sede del Cliente, secondo le condizionl del pÍesente contratto, nonchè per idanni material, causat dai
medesimi, in conformità agli Atti stesi a seguito del'awenimento dei danni materiali, îrmato da entrambe le parti. Nel periodo di
esecuzone dei lavori 'Esecutore assurne la responsabi tà per l'àttiviià del personae, che esegue i lavori di pulizia per gli
eventuali infortunl ed idannicausati. L'Esecutore è obbligato ad assicurare il personale colnvolto nella prestazione delservizi
contro g I inioÍuni. L'Esecutore è obblìgato ad assumere il personale al lavoro jn confoÍnità alle norme previste dal Codice di
Lavoro della Federaz ione Russa. L'Esecutorè è obbllgato a:
-fomire lavoratori con un buon livello di abilita'prolesslonale, dl conoscenza dei requsit di sicurezza, servizi di rego e e di
norme sanitaie.

- utj izzare prodotti di pulizia con sostanze chimiche che siano sicure per la sa ute umana.
- a g arantire che Ì serv zi d i lavagg io de vetri e pulizia delle persiane siano efiettuati da personale qualilcato.

2.1.5.
2.1.6.
2,1.7.
2,1.8.

Tenere un reglstro dei serviz fomiti e metterlo lempesUvamente a disposizione del Gppresentante incaricato del Cliente per la
stesura deg lÌ Atti di conseg na-accettazione de servizilomiti
Osservare le istruzioni per l'uso delle attrezzature e dei macchinai appartenenti a Clièntè ed utilizzati dall'Esecutore.
Trattare con attenzlone e cura e attrezzatute fornite dal Cliente; in caso dj rotturc o danno causato dall'Esecutore, coniermato
dal Atto fmato dalle part, effettuare la riparazione delle attrezzature e ne caso di irnpossibiljtà di riparazione, provvedere per
la sosrtuzio're con le prop'ie ioee ed i propi îezri

cu ne

corso di pulizia emergesse l'ÌÍnpossibiliià dÌ ellminare acuni tipi di sporco utiLizzando idetersivi e le
su chiesta del Cliente e in sua presenza, effettua una pulizia dlmostrativa (puliza). Se
va provata l'impossìbilità d'eliminazione de difett, i Cliente non ha diritto di avanzare pretese sulla qualtà della pu zia nei
Nel caso in

attrezzature per la pu izia, l'Esecutore,
conlronti dell'Esecutore.

2,1.9.

Se I'eliminazione di alcuni tipl d sporco può provocare dannÌ alla superficie da pulire, I'Esecutore è obbigato ad nfomarc il
Cliente de le possibjli conseguenze. Se il Cliente obbllga l'Esecutore a pulire tali supedìci, quest'ultlmo non assume alcuna
responsabiliià per i risu tatj della pulizÌa, ditale fatto viene steso un relatjve Atto per lscdtto.
PerÌ Clenle

I

PerjEseculore

L Esecutore ha

ildiritto dil

2.1,10, Non accettare i reclamisulla qualità dela pulizia avanzatidalCliente una volta che gil uffìcl pulitjcomìnclano ad essere usaii\
perconale e / o dal visitato del Clientè, come pure nel caso in cui rapprcsentant de C!ìente non abbiano accetta\
2.1.11.

ternpestjvamente i serv zi fomiti.
N on assumerc la responsabilità
de le supedc trattate.

per ellminaz one

d

i

d

ifetti nella sede

d

e C liente che com

po

rtifo u n cam biarnento della struttura

2.1.12. Tutte le attrezzature. gll attrczzi ed iprodotti chmici, nonché gli atri beni mate ali, direttamente o indirettamente usati
dall'Esecutore per adempjere agl obblighi derivanti da Contrato, sono di propietà privata del Esecutore. L'Esecutore si
riserva il diitto di spostare llberamente gl oggeti di sua proprietà (introdui o podadi via) a sua unica discrczione, previa
consuitaz ofe con il servizjo d sìcu rczza dei Cliente e previa notiiìca al rcppresentante deL Cliente.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3,

ll cliente assume iseguentiobblighil
Accettare tempestivamente I servizllom tida I'Esecutore dopo che quest'ultimo ha comunicato che i lavor sono statieseguiti (in
pjeno volume o su una zona prestabilita)e pagare servzifomitiin conlorm tà all'aÉìcolo 3 delplesente Contratto.
Fon rc e condizion i necessarie per a prestaz one dei servizi neg li uffìci sotloposti a la pulizia e suì territori circostant ed anche
l'accesso incond zlonato del personale dell Esecutore e dei tezì coinvoLti dall'Esecutore per La prcstazione de servizì previst
dal presente Contratto negli ufiìci e neLter torio della sede neLl'orafio concordato da le parti
Effettuare addestramento intrcdutUvo de personale del'Esecutore riguardo le modalità di accesso, le norr.e di sicurezza
antincendio, le condizioni d permanenza nell'edjfìcjo sottoposto al servizlo cosi corne le regoe per l'uso dele attrezzature
consegnate per I'uso all'Esecutore per la prestazione deiservizi previsti dai presente Contratto
in caso dl necess tà di fomue all'Esecutore dele aree custodite (posti) spondentj ale norme sanitarie e ale norme di
sicurezza ant ncendio, per un deposito sicuro delle attrezzature, de beni mateialì, del materiali di consumo. dei prcdotti chim cl,
degLi effetti personal de dipendenti de lEsecutore. de documenti etc., utilzzati nel corso d prestazlone dei servzi. ll Cliente

2.2.4,

assurne a responsabilìtà per I'inco urnità de benj matenal de I'Esecutore, lasciaii in custodia aL Cliente
Assicu€re all'Esecutore l'utilizzo pieno e completo dei sistem di approwlgionamerto elettrico, rscaldamento, di rifomimento
drico (compresa acqua calda e fedda) e del sistema fognaio. ln caso d discont nu tà o di mal funzionamento di uno dei sistemi
indicati non per colpa dell'Esecutore, il Cliente deve immediatamente infaprendere le misure necessaie per e ir. nale il

2,2,5.

problema.

2.2.6.

Se sorge la necessltà d modîcare ladata d in zio o di fine dl prcstaz one deiserviz, concordatitra le padi, clascuna dele part
deve ìnformare l'altra dita e fatto minlmo 48 ore pdma de la data prevista
Se sorge a necessltà di utilizzare serviz dell'Esecutore non prevstl dal'allegato N 1 del presente Contratto, il Cliente deve
richiederli allEsecutore con congruo anticipo,43 ore prlma, presentando una Rjchjesta stesa secondo il modello rjportato

2.2.7.

ne lAllegato N2 delp'esenle Coflrano.

2,2.8.

Garantre a cessazione dell'utilizzo delle aree da pulre da parte del personale, del clientj o degll appaltatori del ciente,
mancanza di lavori di riparazione e dj riprisiino in corso. dele operazoni di carlco e scarÌco neglj uffìc sottoposti ala pullzia
Garantire la rir.ozone e lo spostamenio di mobll, delLe attrezzature, de contenitorl, degli lmballaggj edegiì atri oggetti nele
aree da pulire, che mpedlscono l'effettuazione dei lavori d puljzia. Nel caso contrario il lavoro di pulzia vene effettuato solo

2.2.9.

nelle arce accesslbill tenendo conto de le possibilità dÌ utilizzo de le atlrezzature e dej macchinai da parte de I'Esecutore
Trattare con attenzione e cura e atìrczzature forn te da lEsecutore, utilizzate per la prestazione d serv zl previsti dal presente
Contratto, in caso di rottura o dannj causatidalCtiente, conlermatida Atto, finîato da entranb le parti, dparare il rnedesjmo, e
neLcaso non sia poss bile la iparazone, sostitu re con le proprie foze e proprj mezzj

Fomire all'Esecutore uf luogo di deposlto dei
orovvedere ala r nozio-e di rali Íiiì-ti a spese sJe.

2.2.10.

dfut

derjvanti dall'adempimento delle mansioni da pade dell'Esècutore

llcliente ha ildhìtto di:

2.2.11. Nel corso d prestazone dei servzi secondo iJ presente Contralto stabilire un voume supplementare di lavori a pagamento
supplementare e espimerli in forma delle Richieste, stese secondo I modello riportato nell'allegato N2 , che faranno parte
integrante del presente Contratto

3.

PREZI

E MODALITÀ DI PAGAMENTO

, Le pad s sono accordate che il pagamento dei servizi forn iti in conformità alle condlzioni del presente Contlatto, viene effettuato
trarnite un bonlfìco bancario con fomalizzazione obb igatoria de doc! menti corrispettiv
3,2. llcacolo del costo dei servizi lornjti viene effettuato in conformità aJ allegato N1, che fa pade jntegrante del presente Contratto,
cosicome viene indicato nelLe Richieste de cliente
3.3 I pagamenti sul Contratto vanno effettuati dal Cliente entro 10 giomi dalla data della fmìa dell'atto di consegna-accettazione dej
servizl lorniti
3.4. Al elfettuazione dei pagamenti dei servjz forniti in conformità al presente Contratto, tutte le commissìoni bancarie ed altre spese,
3,1

legate

a prelevamento dl soldl dal conto del Cliente. sono sostenutl dal Cliente.

Per lClenle

2

PerlEsecuìore_

llcliente siassume ll pagamento dele spese reLatìve al consumo del erergia eettrica, acqua, fognatura da parte dell'Esecutore
nella prestazone deiservizìin confonnità al presenle contratto.

4,
(*

l"''
4,3.

4.4.

MODALITA' DI CONSEGNA,ACCETTAZIONE DEI SERVIZI

La prestazione dei servizi, cosj come la consegna-accettazione dei medesirni, viene îssata dall'Atto d i conseg na-accettaz one
dei serviz fornlti, redatto dall'Esecutore e fÌrnato dai rappresentanti dell'Amminlstrazione de le parti.
Nel caso in cui, nel corso di prestazione dei servizi, emergesse I'impossibiltà dj fornire alcune Ì pologie di servlzi, 'Esecutore
dovlebbe immedialar.ente informare il Cliente, ditae fatto viene steso un relalivo Atto frmato da entrambe le parti n questo
caso il Cliente non ha dùitto di avanzare pretese a I'Esecutorè relative alla qualjtà dei serviz fomiti
Nel caso ln cui 'Atto di consegna-accettaz ione deiservizifomitl, consegnato dall'Esecutore a Cliente, non viene ffinato dal
C lientè entro 3 g orni dalia d ala de la cofsegna, e Ìl Cliente non abbia fon to, n q uesto stesso periodo, de reclam molivaii
sulla qualltà de servziloflr ti, Ìservizisono da considerarsiforniti in modo corretto.
ll prcsente atio non da luogo ad alcun rapporto d'im piego o d i altro tipo ira il personale rn piegato d a la Vostra Socieia' ed i
Consoiato.

5.

ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono a carico dl codesta Socleta'tutti gli oneri previdenziali e asslcuraUvi, assicurazioni per infortuni sul lavoro, tasse e
imposte previsti dalla legge russa cos'come i pagamento di qualsas atro compenso a diverso ttolo, quali il pagamento della
tredicesirna mensi ta'o diuna jndennita'difne €pporto.

6,
6.1.
6.2.

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

PeI l'inadempimento o I'esecuzione non adeguata dei suoi obblighi, e padi assumono la tesponsabilità prevista dalla
legislazione de la federazione russa
Le Padi garaniscono la slcurezza, 'incolumltà e la confidenzialltà dei dati personali lornlti nell'ambito de presente Contratto.
i dlpefdenl del Fom tore dovranno rlspettare le nome sulla privacy e sula protezione dei dati impegnandosi a non divulgare
fìle, documenti, datio qualsiasi informazione che potrebbe essere in loro possesso durante il pedodo diseruizio nei localidel
Committente.

6.3,

Se I Cliente non ha fatto fronte aLl obbligo dl pag are i servlzi prestaii da I'Esecutore, e nonostante questo, l'Esecutore ha
prestato servizi previsti dall'Allegato Ne 1 e anche queli espressi neLLe Rlchleste de Cliente o lEsecutore ha prestato i
servizi supplementari a pagamento suppernentare, I'Esecutore può chiedere al Cliente la paga della penale contrattuale

d

6,4,

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

nell'ammontate dei 0,035% dell'importo non pagato dal Cliente, per ogni glomo
tardo nell'esecuzione dell'obbligo. La
richiesta dicuisopra vÌene avanzata in fomìa di una pretesa, pdma diavanzamento della pretesa la penale non sicalcola.
Itla, se la richiesta è stata avanzata, la penale viene calcolata e rscossa da primo giorno del ademplmento mancato
all'obbligo. La data fìnale dÌ maturazione della penale vene deteminata dalla data d trasfedmetto dei mezzi fnanziaii da
Cliente o dalia data dlentrata Ìn vigore della delibera delTnbunae Arbitrale.
ln caso di risoluzione anticlpata del contratto secondo injziativa del Cliente (Riîuto dai servizl dell'Esecutore) dopo I'in zio
del lavoro prepalato o da pafte dell'Esecutore rivolto alla fornitura dei servizl, il Cliente si impegna a risatcire al'Esecutore
le spese da iui effettivamente sostenuie nel corso della preparazione, cosl come una penale nel'ammontarc de 10% de
costo dei servizi previsto nelallegato Ns 1 al presente Conlratto o nelLe Rchieste del Cliente sulla base della Fattura
dei 'Esecutore entro 5 giorni bancaridalla data di emissione della Fattura.
I Clientè sj impegna ad awisare I'Esecutore per iscdtto delLa risoluzione arìticipata del Contratto 15 giomi prima della data
prevista di cessazionedi fornituradeÌservizi.
L'Esecutore nof sl assume la responsabilÌtà in caso di guasti dei attrezzi e meccanismi che sono venuti ad esistere per
colpa de Cliente.
L'Esecutore sl assume la responsabilità per l'lncolumità dioggetli personalì e documenti del Cliente che ci sono negli uffici
durante il pe odo di presiazione dei servizl di pu izia giornaliera e nonché per la non dlvu gazione degli informazioni riservate.
Nel caso n cui idipendenti (vsitatod) de Cliente affecano danni materiali ai macchinari stessi (inventa o) dell'Esecutore,
anche lasciati in custodla ptesso i ocali del Cliente, il Cliente si impegna a fisarc re idanni subiti all'Esecutore.
Ciascuna pade nomina un responsabile che la il coordinamento delle attività previste da presente Contratto. A momento di
conclusione del presente contratto dalle padi sofo stati nominati i seguentl responsabili:
Responsabile dalla palte de Cliente : Domenica Carabba.
Responsabile dalia parte dell'Esecutore: Jakushevsky Renat Vladimirovlch
Per lClenie

PerlEseculore

7,

7,1.

7.2.

TERIIIINE DI VALIDITA' E PROCEDURA DI RISOLUZIONE DEL CONTMTTO

lpresente conttatto entra in vgote ll01 gennaio 20lT e rimane va dofnoal3l dicembre 2017
L'Esecutore inizia a fornire : servizi in confofinità con a data stabilita nel'aliegato N9 1 del presente contratto o specifìcat
nelle Rlch este del Cliente.

8

8,

1

FORZA IVAGGIORE

Le parti sono esenti da esecuzÌofe

ditutt o dl pade dei loro obblighi if caso vengono ad esistere dele circostanze mpreviste
e al d là del confolo de e partir scioperi, che iguardano i servzi de Esecutore, guera dichiarata o quella effettiva,
disordìnicvil, epdemie, assedl, embarghj, terremoti, inondazon, incendie alt disastri, approvazione da pade delle autorità
pubblìche delle decisioni, che potrebbero Ìmpedire I'adempimento degll obblighi de vant dal presente Contratto.

9.

9.1.
9.2.

MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le itie lecontroverce che possono solgere nelcoiso diesecuzione delpresenie contratto, vengono possibilmente risolti
mediante le fattat ve tra le padi.
Le confovercie che non sono state risolte mediante e tÉttative tra le parti sono sottoposte alla risoluzione presso i Tribu nale
Arbtrae diSan Pietroburgo e de la rcg one di Len ngrado.

10. DtsPostztoNr coNcLUstvE

10.1. Éventuali modifche o lntegrazionl a presente conkatio sono validi soo a condizione che essi siano in forma scitta e sono
lÍnate dai rappresentantj autorjzzati delle pad. Gli allegati a presente Contratto ne costjtuiscono parte integrante.
10,2, I presente Confatto è steso in due copie. Enkambe e copie sono jdeniiche, hanno la stessa va dità giuridica. Cascuna
dele parli ha una copia del presente Conttatto.

10.3. Tutte le cor.unicazioni,
.

g

atti. le fatture vanno stesi n duplice copia, una per ciascuna dele paÍi e vanno conservati delle
parti, vanno consderati qua i consegnati a laltra parte, se c'è presente una ricevuta emessa dal rappresentante dalla parte
con l'ind cazione dela data d dcevlmento.
tutti g i altd aspetti, che non sono prevjsti dal Conkaito, le parti si aÌtengono ala Legislazione vigente dela Federaz Ìone
Russa.

10.4. I

11. ALLEGATIAL CONTRAfiO
Al presènte Contratto siallegano:
Allegato n,1 Tipidiservizj, frequenza di prestazione e costo deiseryzi prestati.
Allegato n.2 Richiesta pe r servlzi agg iurtiv .

12.

INDIRIzzIGIURIDICI E REQUISITI BANCARI DELLE PARTI

ììCìiente

L'Esecutore

Consolato Generale d'ltalia San Pietroburgo

"Cleaning Group Company" SRL

lndirlzor 190068, San Pietroburgo,
'leatralnaya pl, 10

lndirzzor 192177, San Pietroburgo,
via Khrustalnaya, 18

Codice fÌscaleì 9909056913

Tel {812)635-77-94

KPP:783561001
C/c N. 40807810120090000039

Codice fìscale: 7811514024

Conto corr. 3010181

01

KPPr781101001
Fi'a e \ord-Westdella SPA'BANK F NINVEST'

00000000710

B Cr 044030710

C/c 30101810000000000865

Filiale Nord-West della AO "Banca lntese'

Conto coflef te 40702810005030000681
Btc 044030865

FIR[,4ATO:

ll

Comrnissado Aggiunto Amrnin strativo.

FIR[4ATO:

Consoiare e Socia e

ll Direttore Generale
/Domenlca Carrabbia/

/Jakushevsky RenatV ad m rovich./

4

Per lEseculore

I

I

Ategalon.2
Al Confatlo d fom lura dei
serv zÌdipulza g orna iera

del19

RICHIESTA n.

di fornitura dei servizi supplementari di pulizia professionale
Denominazione e indirizzo dell'Esecutore:
lntestare la Fattura a nome del Cliente:
"Cleaning Group Company" s,r.l,
Consolato Generale d'llalia San Pieiroburgo
ndirizzor 19201 9, San Pietroburgo,
via Khrustalnaya, 18

lnviare la fattuta all'indirizzol
190068, San Pietroburgo,
Teatralnaya pl, 10

Data dell'inizio dei lavori:

01.u

I

2417

190068, San Pietroburgo,

Teatelnaya pl,

Condizioni di pagamentol

Denominazione dei servizi

NN

servizi da fornire all'indirizzo:

Unita
di

misura

Superficie
totale
Sm2

Pulizia qenerale deqli uffici
Lavaqqio dei vetri
Polimerizzazione del pavimento
Lavaqqio a secco deltappeto
Pulizia della facciata
Rimozione della nevè daltetto e
Rimozione dei ghiaccioli

10

Prezzo
per 1m2
in rubli

con IVA

ll costo totale,
compresa lVA,
rubli
2000

40

120
65
45
120 {al

metro

ouadro)
TOTALE:
IVA:

L'ordine

preparato: I

I

Data

Spazlo per liimbro

L'ord ne

confermato: l_l
Spazio per

Data

i tmbro

7

Per

'EsecLrtore_

d

cembre 2017

2.2 Lavori di minuta manutenzione e facchinaggio;
Sostituzione delle lampadine;
regolazione del slstema di riscaldamento;
ispezione e regolazione del sistema di approwigionamento idrico per le perdite;
sostÌluzione deÌle bottiglie dl ricambio di acqua potabile;
spostamento piccoli mobili su rlchiesta;
spostarnento di cartelle archlvio degli uffici Ìn archivio;
rìrinuta manutenzione de localisia interni che esierni.

2.3 Lavaggio Finestre (210 mq) per 2 volte aìl,anno (prjmavera ed autunno)
2.4 Pulizia Persiane (50 mq)dalla polvere per (2 volte all,anno
)
2.5 ll costo dei lavori
ll
del avoro al mese per la pulizia del teritorio esterno nel peiodo invernale ammonta a 49.900 rublj, compresa
__
-costo
_

7.611,86 rubli.
ll costo del avoro al mese per la pu izia delterdiorio estemo nel periodo estivo ammonta
rubll.

a

IVA:

41.800 rubli, compresa IVA 6.376,27

I

costo del lavoro per il lavaggio Finestre (210 mq) per 2 volte all'anno (prÌmavera ed autunno) ammonta a 29.000 rubli,
compresa IVA di4.423,73 rubll.
ll costo del lavoro per la pulizia de le peFiane (50 mq) per 2 volle all'anno ammonta a 13.000 rubti, compresa tvA di 1.983,05
rubli.

ll costo totale annuale per ìa fornitura dei servizi su descritti ammonta a 1,327.970 rubli
{lVA inclusa).

LE FIR[/E DELLE PARTI

CtiENTE

ESECUTORE

Consolato Generale d ltalia
jn San Pletroburgo

"Cleaning Group Company" SRL

Per il Ciiente

Per I'Esecutor,"

I Commissario Aggiunto

Amr.lnistrativo,

I Direttore Generale

Consolare -" Sociale

/DomenÌca CaÍabbia/
Spazio per

Per

iC

enle

/Jakushevsky R. V./

i bmbro

Per Esecutore

/
.a
Alegato

ri

Al Conlratlo

d fomúura

deiservzidlpulzia

g orna iera

dellg

dicembrc2017

TIPI E COSTO DEISERVIZI PRESTATI
Data di inizio della prestazione del servizio: 0l gennaio 2018
Data termine della prestazione del servizioi 31 dicembre 20lg

1.1 La pulizia complessiva degli uffici, dei Iocali di servizio interni ed esterni.
1. El minazione dei rifìuli dal cesUni della cada straccia, soslituzione dei saccheliÌ di pLastÌca usati, eliminazlone
dei rifiuti nei
posti predisposti " 2 volte al giorno (e piir spesso, a seconda della necessità)

2

Eliminazione dello sporco da tuite supedìci orÌzzontali

e vertÌcali (tavoli, arrnadietti, davanzall termosifonÌ, elementi del
dÌsegno, prese elett che, tramezzi, pode, croclere delle poltrona d,ufficio) - minimo 1 voita al giorno e piLi spesso,
se

necessario.
3. PulizÌa deitavolisenza spostamento delle carte- ognÌgìorno.
4. Cura delle piante d'uffìcio-1 volla a settimana

5

Lavaggio e pu izia dei gabinetti e cabine doccia - 2 volte al gjorno (e più spesso, se necessario)
6. Reintegro tempestivo dei dispenser dei gabinetil dei materlali dÌ consumo
7. Pulizia um da e secca con uso de disinfettanti - 2 volte al giorno (e plir spesso, se necessarlo)
,
8. sostituzione deitappeil (150cmx250e8sx150)-lvoltaasettimana-perilperiodoinvern"teloatot.ttat:oo+1

1.2 La pulizia di manutenzione d'utfici, dèi locali diservizio interni ed esterni.
ll servizio viene prestato quotidianamente durante tutta la giornata lavorativa.
' lvantenlrnento della nettezza e dell'ordine negli uffìcisopra ciiati durante tutta la giornata lavorativa
ll personale e orario di lavoro:
Personale - 2 persone.
1.ma persona:
lunedì, mercoledì, giovedì 8,30-10,00 e 12,00-17,00
marledì,
8,30-10,00 e 12,00-15,00

venerdì

2.nda persona:
lunedì, mercoledi,
madedi,

vene.dì

gÌovedì

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

Il costo dei lavori della pulizia quotidiana al mese ammonta 59.700,00 rubli, compresa
150x250 345 rubli e 2 pezzi 85x150 - 400)
invernale (26 settimane) ammonta a ,19.370 rubli compresa I'lVA

ll costo di_sostituzìone dei tappeti {1 pezi

-

lvA: 9.106,7g rubli.

î

volta a settimana per il periodo

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

2,1

1 (una) unita' lavorativa 5 giomj alta settimanal

Nel periodo invernale (dal 1 gennaio 2018
pausa pranzo dalle 13.00 ale 14.00)

a

30 aprle 2018 e dal 01 novembre at 3'1 dicembre 20jB da le 8.30 aile j7.00 (con

Sgombero della neve, gelo, nevischio manualmente
ll trattamento del territoro con una misce a di sabbia e saÌe
Pulizia del teritorio esterno dalle immondizie, dalle foglie (il cortile, la parte del marciapiede
adiacente all'edificio da pade
deila piazza Teatralnaya)

N€Lpglodg$!ryq ( da 01 maggjo 2018 at 3 I ottobre 2018) da e ore 8.30

at e

ore j4.00 (senza pausa pranzo)l

Sgombero della sabbÌa, sporco, immondizie manualmente.
Pulizla del territorio esterno dalle immondizie, dalle foglie (il cortile, la parte del rnarciapiede
adiacente alJ,edificio da pafie
del a piazza Teatralnaya).
Per lC ienie

Per

'Esecutore_

