
INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE DEL QUANTITATIVO DELLA SCRITTURA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'INVALSI SITA IN VIA IPPOLITO NIEVO 

35, ROMA, PIANO TERRA, SESTO E SETTIMO. CIG 74497532A8 

tra 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, 
Via Ippolito Nievo n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale 
Paolo Mazzoli, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice fiscale MZZPLA55A05H501H - domiciliato per la carica 
presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d’ora in poi 
denominato INVALSI 

e 

La società Ecocleaner Srl con sede legale in via Nuova San Rocco a Capodimonte, 95 – Napoli – c.a.p. 80131, 
codice fiscale 06749000631 rappresentata dal Legale Rappresentante Francesco Santillo nato a Napoli il 10 
aprile 1988 – codice fiscale SNTFNC88D10F839U domiciliato per la carica presso la società Ecocleaner Srl, 
d'ora in poi denominato CONTRAENTE 

PREMESSO CHE 

 

a) L'INVALSI, con nota prot. n. 4427 del 13 aprile 2018 ha attivato una procedura negoziata sotto soglia, 
realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante RdO, per la realizzazione 
del servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede dell'INVALSI sita in via Ippolito Nievo 35, Roma, 
piano terra, 6° e 7° e della sede secondaria sita in via Parboni 7, Roma; 

b) il Direttore Generale dell’INVALSI, con Determinazioni n. 151 del 19 giugno 2018 e n. 157 del 26 
giugno 2018 ha approvato gli esiti della procedura negoziata sotto soglia, dichiarando la società 
Ecocleaner Srl aggiudicataria del servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede dell'Istituto sita in 
via Ippolito Nievo, 35 Roma per un importo mensile di euro 1.808,47 (milleottocentotto/47) oltre IVA 
e oltre euro 54,25 (cinquantaquattro/25) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

c) le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità (allegato 1); 
d) le Parti hanno sottoscritto i contratti prot. n. 7676 del 18 luglio 2018 (lotto 2) e n. 8272 del 30 luglio 

2018 (lotto 1); 
e) Il Direttore Generale dell’INVALSI, con Determinazione n. 225 del 20 settembre 2018, ha approvato 

il preventivo integrativo pari a euro 360,00 mensili oltre IVA per la variazione del quantitativo relativa 
al lotto 1 e dovuta al successivo adeguamento dei locali; 

f) Il contratto per la realizzazione del servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede dell'Istituto sita in 
via Ippolito Nievo, 35 Roma (lotto 1) ammonta ad un importo mensile di euro 2.168,47 
(duemilacentosessantotto/47) oltre IVA e oltre euro 54,25 (cinquantaquattro/25) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

g) verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria, che graverà sul capitolo 01 U 2018 
1.3.02.013.02 13090 id. 00066 (FOE - Servizi di lavanderia) del bilancio dell’INVALSI che presenta la 
necessaria disponibilità con impegno definitivo n. 411/2018. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premessa 
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Quanto sopra esposto, gli atti, i documenti e la normativa richiamati, ancorché non materialmente allegati, 

la lettera di invito ed annessi allegati, il capitolato tecnico, e l’offerta economica, sottoscritti dal contraente 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

L’art. 2 – Oggetto è integrato come segue:  

 

1. Il presente contratto disciplina l’erogazione del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Istituto 

Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (nel seguito INVALSI) 

con sede in via Ippolito Nievo 35 Roma definito come segue: 

 

A 1) piano sesto e settimo (piano sesto circa mq 688 e piano settimo circa mq 688) 

attività giornaliere dal lunedì al venerdì svolte da un addetto per piano dalle ore 7,30 del 

mattino alle ore 9,30;  

• Spazzatura pavimenti con rimozione di eventuali macchie di sporco;  

• Svuotamento dei cestini e raccolta differenziata con smaltimento presso i punti di 

raccolta; 

• Lavaggio pavimenti bagni e disinfezione sanitari con pulizia di specchi e mensole. 

• Spolveratura di porte, arredi, ove necessario, e punti di contatto (maniglie, 

interruttori ecc.), nonché delle postazioni di lavoro, ivi compresi computer, tastiera, 

mouse ecc.); 

• Fornitura e caricamento del materiale igienico-sanitario per una presenza media di 

100 persone; 

A 2) attività con cadenze differenziate piano sesto, settimo  

 

• Lavaggio pavimenti con rimozione di macchie (una volta a settimana); 

• Detersione superficie vetrate delle finestre nella parte interna e relativi infissi (una 

volta ogni tre mesi) 

• Spolveratura ad umido delle tapparelle posizionate sulle finestre (una volta ogni tre 

mesi); 

• Detersione davanzali interni con rimozione di eventuali incrostazioni (una volta ogni 

tre mesi). 

A 3) piano terra (CED circa mq 43; Magazzino cancelleria circa mq 15)  

•  attività bisettimanali fissata per il lunedì svolta da un addetto dalle ore 9,30 del 

mattino alle ore 11.30; 



• Spazzatura e lavaggio pavimenti con rimozione di eventuali macchie di sporco;  

• Spolveratura di porte, parte superiore armadi archivio, scrivanie, ove necessario, e 

punti di contatto (maniglie, interruttori ecc.); 

• Per il CED: spolveratura superfici, armadi e apparati, pulizia pavimento con straccio 

umido. 

Essendo parte del locale del piano terra dedicato alla collocazione del Centro Elaborazione Dati, l'accesso 

all'area CED avverrà esclusivamente attraverso personale addetto dell'INVALSI. 

Gli orari potranno eventualmente essere modificati in relazione alle esigenze dell’INVALSI. 

 

A 3) - bis Uffici (piano terra circa mq 142) 

• attività giornaliere dal lunedì al venerdì svolte da un addetto dalle ore 7,30 del 

mattino alle ore 8,20;  

• Spazzatura pavimenti con rimozione di eventuali macchie di sporco;  

• Svuotamento dei cestini e raccolta differenziata con smaltimento presso i punti di 

raccolta; 

• Lavaggio pavimenti bagni e disinfezione sanitari con pulizia di specchi e mensole. 

• Spolveratura di porte, arredi, ove necessario, e punti di contatto (maniglie, 

interruttori ecc.), nonché delle postazioni di lavoro, ivi compresi computer, tastiera, 

mouse ecc.); 

• Fornitura e caricamento del materiale igienico-sanitario per una presenza media di 

10/15 persone. 
 

A 3) - ter attività con cadenze differenziate Uffici piano terra 

• Lavaggio pavimenti con rimozione di macchie (una volta a settimana); 

• Detersione superficie vetrate delle finestre nella parte interna e relativi infissi (una 

volta ogni tre mesi) 

• Spolveratura ad umido delle tapparelle posizionate sulle finestre (una volta ogni tre 

mesi); 

• Detersione davanzali interni con rimozione di eventuali incrostazioni (una volta ogni 

tre mesi). 

Si richiede inoltre la realizzazione dell’attività di disotturazione WC, attraverso apparecchiatura di proprietà 

dell’INVALSI, in caso di necessità. 

 

A 4) Biblioteca (piano terra circa mq 153) 



attività giornaliere dal lunedì al venerdì svolte da un addetto dalle ore 7,30 del mattino alle 

ore 8,20;  

• Spazzatura pavimenti con rimozione di eventuali macchie di sporco;  

• Svuotamento dei cestini e raccolta differenziata con smaltimento presso i punti di 

raccolta; 

• Lavaggio pavimenti bagni e disinfezione sanitari con pulizia di specchi e mensole. 

• Spolveratura di porte, arredi, ove necessario, e punti di contatto (maniglie, 

interruttori ecc.), nonché delle postazioni di lavoro, ivi compresi computer, tastiera, 

mouse ecc.); 

• Fornitura e caricamento del materiale igienico-sanitario per una presenza media di 

4 persone. 

 

A 5) attività con cadenze differenziate Biblioteca 

• Lavaggio pavimenti con rimozione di macchie (una volta a settimana); 

• Detersione superficie vetrate delle finestre nella parte interna e relativi infissi (una 

volta ogni tre mesi) 

• Spolveratura ad umido delle tapparelle posizionate sulle finestre (una volta ogni tre 

mesi); 

• Detersione davanzali interni con rimozione di eventuali incrostazioni (una volta ogni 

tre mesi). 

 

Si richiede inoltre la realizzazione dell’attività di disotturazione WC, attraverso apparecchiatura di 

proprietà dell’INVALSI, in caso di necessità. 

 

Art. 3 – durata del servizio e modalità di pagamento è integrato come segue:  

1. La presente integrazione avrà inizio in data 1° ottobre 2018 con termine in data 31 agosto 2022, 

contestualmente al contratto prot. n. 8272 del 30 luglio 2018. 

 

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente integrazione, si rinvia al contratto prot. 

n. 8272 del 30 luglio 2018. 

       Per l’INVALSI                                                                Per la Società Ecocleaner Srl  

Il Direttore Generale                                                                   L’Amministratore Unico                                                  

      Paolo Mazzoli                                                            Francesco Santillo   
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