SK H - LOTTO 2 - autocontrollo

APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 2 LOTTI:
DURATA APPALTO: 60 mesi di servizio
SCHEDA H - Capacità di autocontrollo dell'azienda rispetto al servizio previsto dai capitolati speciali di appalto
LOTTO 2
Descrizione delle procedure di autocontrollo programmate per la verifica della qualità del servizio e dell'organizzazione

"

CONTINUATIVO (giornaliero)

"

A CAMPIONE (ad intervalli max quindicinali)

"

A CAMPIONE (ad intervalli superiori)

Periodicità delle verifiche qualitative
sulle prestazioni
(verifica della qualità del servizio)

NUMERO ANNUALE DI ISPEZIONI ( se a campione)

Descrizione del sistema di controllo (brevi cenni)
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APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 2 LOTTI:
DURATA APPALTO: 60 mesi di servizio
SCHEDA H - Capacità di autocontrollo dell'azienda rispetto al servizio previsto dai capitolati speciali di appalto
Descrizione delle procedure di autocontrollo programmate per la verifica della qualità del servizio e dell'organizzazione
SISTEMA DI CONTROLLO

"

CONTINUATIVO (giornaliero)

"

A CAMPIONE (ad intervalli max quindicinali)

"

A CAMPIONE (ad intervalli superiori)

Periodicità del sistema di controllo
dell'Organizzazione
(comprensivo del controllo presenze)

NUMERO ANNUALE DI ISPEZIONI ( se a campione)

Descrizione del sistema di controllo (brevi cenni)
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SK H - LOTTO 2 - autocontrollo

APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 2 LOTTI:
DURATA APPALTO: 60 mesi di servizio
SCHEDA H - Capacità di autocontrollo dell'azienda rispetto al servizio previsto dai capitolati speciali di appalto
(unica per tutti i Lotti di partecipazione)
Descrizione delle procedure di autocontrollo programmate per la verifica della qualità del servizio e dell'organizzazione
VERRA' ADOTTATA APPOSITA MODULISTICA PER LE DUE TIPOLOGIE DI CONTROLLO?
SI

NO

Se SI', la modulistica in uso dovrà essere allegata alla presente scheda.

Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante/ persona munita di idonei poteri di rappresentanza
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Max punti 2
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