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AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE
SETTORE PROVVEDITORATO D'ATENEO

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PALERMO
Titolo Classe Fascicolo

N. ?3q?8 Der oB (rc/Potz

UOR
PRODA

CC RPA
D'ANGELO

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti
Ai Segretari di Dipartimento
Ai Responsabili dei Centri Servizi
Generali di Facoltà

LORO SEDI

Oggetto: accordo quadro per l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione degli edifici universitari per il quadriennio 2010-2013.

Si fa riferimento, con la presente nota, alle precedenti circolari prot. n. 5611 1 del
1010712012 e prot. n. 86688 del1711212010 relative all'accordo quadro di cui all'oggetto.

In particolare, con la prima nota citata, al fine di migliorare lo standard qualitativo delle
prestazioni rese, si fornivano alle strutture decentrate alcune indicazioni che consistevano nella
richiesta alla ditta appaltatrice della produzione settimanale di una programmazione delle attività.

Tale accorgimento avrebbe consentito al Responsabile della verifica del servizio di
monitorare quest'ultimo ed accertare agevolmente le eventuali inadempienze, così potendo
efftcacemente applicare i necessari strumenti sanzionatori previsti nel Capitolato Speciale
d'appalto.

Con la stessa nota si sollecitavano le strutture in indirizzo a procedere all'individuazione del
suddetto responsabile, alla comunicazione dei suoi recapiti all'Amministrazione Centrale (Settore
Provveditorato d'Ateneo) e alla compilazione di apposita scheda di gradimento del servizio.

Ad oggi, quanto richiesto è stato quasi uniformemente disatteso da parte delle strutture
decentrate.

Si sollecitano, pertanto, le strutture in indirizzo a voler trasmettere, con ogni sollecitudine, i
dati richiesti al Settore Proweditorato d'Ateneo.

Per quel che attiene all'applicazione delle sanzioni previste nel Capitolato Speciale
d'appalto, in caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si ribadisce la
circostanza che la loro applicazione rientra nell'esclusiva competenza della struttura decentrata che
ha stipulato il contratto attuativo.
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