SCHEDA DI CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI DA CAPITOLATO PER APPLICAZIONE DELLE PENALI
Zona

Data

Appaltatore

PENALI RELATIVE ALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI IN RELAZIONE AL SERVIZIO
ESITO
DESCRIZIONE

TEMPISTICA
POSITIVO NEGATIVO

1

Operatore sprovvisto di apposito tesserino di riconoscimento.

A campione

2

Lavorazioni autorizzate.

A campione

3

Osservanza delle norme di sicurezza durante il servizio.

A campione

4

Operatore sprovvisto degli appositi DPI.

A campione

5

Risposta telefonica ai recapiti telefonici forniti.

6

Sono presenti immondizie triturate e non raccolte, in maniera diffusa su
meno del 10% della superficie a manto erboso

A campione

7

Sono presenti immondizie triturate e non raccolte, in maniera diffusa su
più del 10 % della superficie a manto erboso

A campione

8

Lo sfalcio è stato rifinito correttamente, attorno ai giochi, attorno alle
piante o nei bordi dell'erba e vicino ai cordoli del marciapiede

A campione

9

I programmi operativi della settimana successive vengono
regolarmente trasmessi entro i termini di capitolato

10

I rapporti di lavoro della settimana precedente vengono
regolarmente trasmessi entro i termini di capitolato

11

Rispetto delle prestazioni/attrezzature o migliorie offerte in sede di
offerta tecnica

Controllo
amministrativo
d’ufficio

Controllo
amministrativo
d’ufficio
Controllo
amministrativo
d’ufficio
A campione

PENALI RELATIVE ALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI IN RELAZIONE ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E CLAUSOLA SOCIALE
12 Rispetto del progetto sociale indicato nell’offerta tecnica

A campione

13 Rispetto degli adempimenti connessi alla clausola sociale

A campione

Effettuazione con i Servizi sociali degli incontri di verifica relativi
14 all’andamento del progetto complessivo di inserimento/reinserimento
sociale delle persone svantaggiate
Reclutamento e assunzione di personale svantaggiato a seguito di
15 cessazione di un rapporto di lavoro di un soggetto svantaggiato e relativo
avviso entro 10 giorni
Rispetto dell’inserimento lavorativo delle persone “svantaggiate” o delle
persone in condizione di grave svantaggio di cui al D.M. 17/10/2017 per
16
le quali si è impegnata l’impresa aggiudicataria per un monte ore in sede
di offerta tecnica.

Una tantum al
30 giorno dalla
consegna del
servizio

17 Trasmissione documenti di verifica di cui all’art. 23 del CSA

Quadrimestrale

18

Comunicazione, in caso di sostituzione, dei dati nomina Referente
Operativo, Responsabile Sociale, Tutor con relativi titoli

Ad incontro
Al ricevimento
dell’avviso

Ad incontro

