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AREA FACILITY MANAGEMENT 

 

DISCIPLINARE TECNICO 

Lavaggio automezzi adibiti ai servizi del Policlinico di Palermo  

art. 1 – Oggetto 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo intende procedere all’affidamento 
triennale a Ditta specializzata del servizio di lavaggio degli automezzi adibiti ai servizi sanitari 
e non sanitari. 
 
art. 2 - Tipo di affidamento 
La Ditta svolgerà l'affidamento a regola d'arte osservando le norme ed i  regolamenti vigenti. La 
Ditta dovrà essere dotata di tutti i mezzi propri per l’espletamento di tutte le attività oggetto 
dell’affidamento. 
Resta a carico della ditta ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l’espletamento 
delle prestazioni , rimanendo la stessa organicamente esterna ed indipendente dagli uffici e 
dalle strutture della Amministrazione. 
 
art. 3 - Prestazioni previste 
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare lavaggi esterni ed interni sui seguenti automezzi: 
 
  

TIPO AUTOMEZZO 
QUANTITA' 
AUTOMEZZI 

NUMERO LAVAGGI 
STIMATI MESE PER 

AUTOMEZZO 
PREZZO UNITARIO 

OGGETTO DI RIBASSO 
SCONTO 

APPLICATO IN % 

FIAT PANDA N. 13 N. 02 €. 09,00   

FIAT PUNTO N. 01 N. 02 €. 09,00   

FIAT DOBLO' N. 05 N. 02 €. 12,00   

OPEL ASTRA N. 01 N. 02 €. 10,00  

FIAT PUNTO N. 01 N. 02 €. 10,00   

AUTOCARRO PIAGGIO  N. 02 N. 02 €. 15,00   

AUTOCARRO PIAGGIO 
CON BRACCIO 

N. 01 N. 01 €. 15,00 
 

 AUTOCARRO CON 
VASCA ROMANITAL  

N. 02 N. 04 €. 15,00 
  

 
 
Il numero di lavaggi per mese è stimato e non è impegnativo per l’Amministrazione che 
potrà richiedere al Fornitore un numero inferiore o maggiore di lavaggi senza che l’importo 
unitario aggiudicato per tipologia di mezzo possa variare e senza che il fornitore abbia nulla 
a pretendere. 
Il fornitore dovrà occuparsi del ritiro dell’automezzo da lavare presso l’Amministrazione e 
della relativa riconsegna con proprio personale senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione rispetto ai prezzi unitari aggiudicati sulla base dello sconto offerto. 
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Art. 4 -  Direttive e prescrizioni generali 
La Ditta deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell’affidamento, 
appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripromette dall'esatto e 
corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto. 

 Nel corso dell’espletamento delle prestazioni il Responsabile del Fornitore dovrà tenere 
stretti contatti con il Sig. Ragolia Antonino 091 6555003 responsabile del parco automezzi 
con il quale dovrà concordare le fasi operative di dettaglio. 

Tutto il personale della ditta dovrà ritenersi vincolato alla massima riservatezza delle 
informazioni di cui sia venuto a conoscenza e si impegna al trattamento di tali dati ed 
informazioni nel rispetto della L.675/96; 
 
 
 
Art.5 – Sicurezza 
Per quanto attiene agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione infortuni il fornitore si 
obbliga a fornire tutti i necessari dispositivi antinfortunistici individuali al proprio personale 
impegnato nei lavaggi. 
 
Art 6– Tempi 
Le prestazioni dovranno iniziare entro 12 ore dalla richiesta inoltrata dall’Amministrazione e 
l’automezzo lavato esternamente ed internamente dovrà essere riconsegnato 
all’Amministrazione entro 24 ore dalla richiesta di lavaggio. 
 
 
 


