
PUL 1  
ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 
Palazzo Arte Antica - condominiale 

Via della Civiltà del Lavoro/Piazza G. Marconi 

Mq 2.900 

€ 1.907,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00– 20:00 

 

 Svuotatura di tutti i cestini portacarte con sostituzione del sacchetto in 

politilene, al p.t.; 

 Pulizia di porte e cabina interna di n. 2 ascensori, al p.t.; 

 Pulizia e sanificazione dei servizi igienici del p.t. 

 Rifornimento di materiali di consumo igienico-sanitari, al p.t.; 

 Svuotatura di tutti i cestini portacarte con sostituzione del sacchetto in 

politilene, al p.1°(chiostrina).; 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Trisettimanale 

Le prestazioni verranno 

svolte nei giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00– 20:00 

 

 Spazzatura dei portici esterni, al p.t.; 

 Spazzatura ad umido di ingressi e sale di transito, al p.t.; 

 Spazzatura di n. 2 scale,al p.t.; 

 Spazzatura del pavimento flottante, al p. 1° (chiostrina); 

 Lavaggio del lucernaio centrale, al p. 1° (chiostrina); 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Settimanale 

Le prestazioni verranno 

svolte nei giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00– 20:00 

 

 Lavaggio di ingressi e sale di transito, al p.t.; 

 Lavaggio ad umido a mano di n. 2 scale, al p.t.; 

 

   Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Mensile 

Le prestazioni verranno 

svolte nei giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

 Lavaggio della pensilina a vetri calpestabile, al p. 1° (chiostrina); 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00– 20:00 

Trimestrale 

Le prestazioni verranno 

svolte nei giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00– 20:00 

 Pulizia degli infissi a vetrata interni ed esterni, al p.t.; 

 Lavaggio superfici in marmo fioriere, al p. 1° (chiostrina); 

 Lavaggio torri in vetro sarinato: ascensori, al p. 1° (chiostrina); 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio 
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo Arte Antica – condominiale 

Scale e Atri piano terra e  piani Condominiali 

Via Civiltà del Lavoro, 52 

Mq 120 

€ 286,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Bisettimanale 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 
1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

 Lavaggio ad umido di tutti i pavimenti (atri e scale) 

 Pulizia mancorrenti scale 

  Aspirazione e battitura degli zerbini; 

  Pulizia degli interruttori elettrici; 

 Vuotatura dei posacenere e dei cestini; 

 Pulizia interna ascensori 

 Pulizia maniglie porte 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 
1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 Pulizia Vetrate interne 

 Pulizia infissi di entrata (interni ed esterni) e davanzali interni Finestre e 

porte interne. 

 

 

 

 

Il servizio effettuato bimestralmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 
Palazzo Arte Antica - Idea lavoro - piano 1° 

Via della Civiltà del Lavoro 

Mq 350 

€ 763,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

Arieggiamento di tutti i locali; 

 Pulizia, sanificazione e disinfezione servizi igienici, compresi i relativi 

impianti, gli specchi e i pavimenti; 

 Rifornimento dei servizi igienici con i materiali di consumo (carta igienica, 

sapone, asciugamani, etc.); 

 Spolveratura a umido delle scrivanie e dei mobili comprese le relative 

suppellettili; 

 Spolveratura ad umido degli apparecchi telefonici e citofonici; 

 Vuotatura di tutti i posacenere e cestini; 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Trisettimanale 

 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali – lunedì – 
mercoledì - venerdì 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

 Radazzatura dei pavimenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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Settimanale 

Le prestazioni settimanali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

 Aspirazione e battitura degli zerbini; 

 Spolveratura accurata con panni elettrostatici dei terminali e degli apparati  

tecnici;     

 Spazzatura in umido dei pavimenti; 

 

 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

 

 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni mensili 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 Spolveratura dei davanzali esterni; 

 Aspirazione di poltrone e sedie; 

 Eliminazione delle ragnatele e spolveratura di pareti e soffitti; 

 Lavaggio dei cestini gettacarta; 

 Spolveratura porte; 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Bimestrale 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 Spolveratura e aspirazione archivi e depositi; 

 Spolveratura di tutti i corpi illuminanti; 

 Pulizia dello zoccoletto battiscopa di tutti gli ambienti; 

 Spolveratura sopra gli armadi; 

 Pulizia con prodotti e mezzi idonei dei vetri e degli infissi di porte e 

finestre interni ed esterni di tutti gli ambienti. 

 Pulitura mediante aspirapolvere di tutte le veneziane e tende a strisce; 

 Pulizia Vetri Finestre (interne ed esterne)  

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 
Palazzo Arte Antica - Estel - piano 1° 

Via della Civiltà del Lavoro 

Mq 170 

€ 381,00 

Importo 

mensile 

   
       

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

Arieggiamento di tutti i locali; 

 Pulizia, sanificazione e disinfezione servizi igienici, compresi i relativi 

impianti, gli specchi e i pavimenti; 

 Rifornimento dei servizi igienici con i materiali di consumo (carta igienica, 

sapone, asciugamani, etc.); 

 Spolveratura a umido delle scrivanie e dei mobili comprese le relative 

suppellettili; 

 Spolveratura ad umido degli apparecchi telefonici e citofonici; 

 Vuotatura di tutti i posacenere e cestini; 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Trisettimanale 

 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali – lunedì – 
mercoledì - venerdì 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

 Radazzatura dei pavimenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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Settimanale 

Le prestazioni settimanali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

 Aspirazione e battitura degli zerbini; 

 Spolveratura accurata con panni elettrostatici dei terminali e degli apparati  

tecnici;     

 Spazzatura in umido dei pavimenti; 

 

 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

 

 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni mensili 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 Spolveratura dei davanzali esterni; 

 Aspirazione di poltrone e sedie; 

 Eliminazione delle ragnatele e spolveratura di pareti e soffitti; 

 Lavaggio dei cestini gettacarta; 

 Spolveratura porte; 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Bimestrale 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 Spolveratura e aspirazione archivi e depositi; 

 Spolveratura di tutti i corpi illuminanti; 

 Pulizia dello zoccoletto battiscopa di tutti gli ambienti; 

 Spolveratura sopra gli armadi; 

 Pulizia con prodotti e mezzi idonei dei vetri e degli infissi di porte e 

finestre interni ed esterni di tutti gli ambienti. 

 Pulitura mediante aspirapolvere di tutte le veneziane e tende a strisce; 

 Pulizia Vetri Finestre (interne ed esterne) 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo Arte Antica - condominiale Estel / 

Idea Lavoro 

Scala, Atrio (piano terra e piani superioni) e ascensore 

Via della Civiltà del Lavoro 

Mq 50 

€ 191,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 
1° turno ore 06.00 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

 

Arieggiamento di tutti i locali; 

 Spazzatura di tutti i pavimenti (atri e scale) 

  Pulizia Fioriera 

   Vuotatura dei posacenere e dei cestini; 

 Pulizia interna ascensori 

 Pulizia maniglie porte 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Trisettimanale 

Le prestazioni verranno 

svolte nei giorni feriali 

che verranno concordati  

tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due  

turni:  
1° turno ore 06.00 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

 

 Lavaggio ad imido di tutti i pavimenti (atri e scale) 

 Pulizia mancorrenti scale 

   Aspirazione e battitura degli zerbini; 

 Pulizia (spolvero) degli interruttori elettrici; 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 
1° turno ore 06.00 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 Pulizia Vetrate interne / esterna 

 Pulizia infissi di entrata (interni ed esterni) e davanzali interni Finestre e 

porte interne. 

 

 

 

Il servizio effettuato bimestralmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo Arte Moderna – condominiale 

Scale e Atri piano terra e ai piani Condominiali 

Piazza G. Marconi, 15 

Mq 450 

€ 763,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

1° turno  ore 06:00 – 
09.30 

oppure 

2° turno ore 16.30 – 20:00 

 

 

Arieggiamento di tutti i locali; 

 Spazzatura di tutti i pavimenti (atri e scale) 

 Spazzatura sottoportico antistante  ingresso sede 

  Vuotatura dei posacenere e dei cestini; 

 Pulizia interna ascensori 

 Pulizia maniglie porte 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Trisettimanale 

Le prestazioni verranno 

svolte nei giorni feriali 

che verranno concordati  

tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

1° turno  ore 6:00 – 09:30 

2° turno ore 16.30 – 
20:00 

 

 

 Lavaggio ad imido di tutti i pavimenti (atri e scale) 

 Pulizia mancorrenti scale 

  Aspirazione e battitura degli zerbini; 

 Pulizia degli interruttori elettrici; 

 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

1° turno  ore 6:00 – 9:30 

2° turno ore 16.30 – 20:00 

 

 Pulizia Vetrate interne 

 Pulizia infissi di entrata (interni ed esterni) e davanzali interni Finestre e 

porte interne. 

 

 

 

Il servizio effettuato bimestralmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo degli Uffici - EUR S.pA. - piani S-

T-1° 

Via Ciro il Grande, 16 

Mq 3.500 

€ 3.813,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 
1° turno ore 06.00 – 09.00 

2° turno ore 17:00 – 20:00 

 

 

Arieggiamento di tutti i locali (obbligatorio entro le 07.00) 

 Pulizia, sanificazione e disinfezione servizi igienici, compresi i relativi 

impianti, gli specchi e i pavimenti; 

 Rifornimento dei servizi igienici con i materiali di consumo (carta igienica, 

sapone, asciugamani, etc.); 

 Spolveratura a umido delle scrivanie e dei mobili comprese le relative 

suppellettili; 

 Spolveratura porte; 

 Spolveratura ad umido degli apparecchi telefonici e citofonici; 

 Vuotatura di tutti i posacenere e cestini; 

 Radazzatura dei pavimenti piano primo; 

 

Si precisa che la Contraente dovrà effettuare anche un intervento di pulizia e 

rifornirmento di tutti i wc, tra le ore 12:00 e le ore 14:00. 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Settimanale 

Le prestazioni settimanali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 
1° turno ore 06.00 – 09.00 

2° turno ore 17:00 – 20:00 

 

 

 Disincrostazione dei servizi Igienici 

 Aspirazione e battitura degli zerbini; 

 Spolveratura accurata con panni elettrostatici dei terminali e degli apparati  

tecnici;   

 Radazzatura dei pavimenti corridoi seminterrato 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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Quindicinale 

Le prestazioni settimanali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 
1° turno ore 06.00 – 09.00 

2° turno ore 17:00 – 20:00 

 

 

 Lavaggio Balconata piano primo 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni mensili 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 
1° turno ore 06.00 – 09.00 

2° turno ore 17:00 – 20:00 

 

 

 

 Spolveratura dei davanzali esterni; 

 Aspirazione di poltrone e sedie; 

 Eliminazione delle ragnatele e spolveratura di pareti e soffitti; 

 Lavaggio dei cestini gettacarta; 

 Spolveratura sopra gli armadi 

 Spolveratura archivi e depositi (piano primo e seminterrato) 

 Spolveratura di tutti i corpi illuminanti; 

 Pulizia dello zoccoletto battiscopa di tutti gli ambienti; 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Bimestrale 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 
1° turno ore 06.00 – 09.00 

2° turno ore 17:00 – 20:00 

 

 Pulizia con prodotti e mezzi idonei dei vetri e degli infissi di porte e 

finestre interni di tutti gli ambienti (su corridoi e scale); 

 Pulitura mediante aspirapolvere di tutte le veneziane e tende a strisce; 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo degli Uffici – condominiale 

Ingresso di Servizio, parcheggio esterno e atrio 

interno 

Piazza Adenauer, 8 

Mq 120 

€ 286,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Bisettimanale 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

 Lavaggio ad umido di tutti i pavimenti (atrio) 

  Aspirazione e battitura degli zerbini; 

  Pulizia degli interruttori elettrici; 

 Spazzatura esterna parcheggio antistante accesso 

 Vuotatura dei posacenere e dei cestini; 

 Pulizia maniglie porte 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 Pulizia Vetrate interne 

 Pulizia infissi di entrata (interni ed esterni). 

 

 

 

 

Il servizio effettuato bimestralmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo degli Uffici - condominiale  

Scala nera, scale e atri piano terra e ai piani superiori  

Piazza Adenauer, 1/a 

Mq 200 

€ 381,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Bisettimanale 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

 Lavaggio ad umido di tutti i pavimenti (atri e scale) 

 Pulizia mancorrenti scale 

  Aspirazione e battitura degli zerbini; 

  Pulizia degli interruttori elettrici; 

 Spazzatura esterna (al piano e scala) davanti accesso 

 Vuotatura dei posacenere e dei cestini; 

 Pulizia interna ascensori 

 Pulizia maniglie porte 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 Pulizia Vetrate interne 

 Pulizia infissi di entrata (interni ed esterni) e davanzali interni Finestre e 

porte interne. 

 

 

 

 

Il servizio effettuato bimestralmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

 

 



PUL 10 
ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo degli Uffici - società Cariparma - 

piano 1° 

Piazzale K. Adenauer, 3 

Mq 700 

€ 1.335,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

Arieggiamento di tutti i locali; 

 Pulizia, sanificazione e disinfezione servizi igienici, compresi i relativi 

impianti, gli specchi e i pavimenti; 

 Rifornimento dei servizi igienici con i materiali di consumo (carta igienica, 

sapone, asciugamani, etc.); 

 Spolveratura a umido delle scrivanie e dei mobili comprese le relative 

suppellettili; 

 Spolveratura ad umido degli apparecchi telefonici e citofonici; 

 Vuotatura di tutti i posacenere e cestini; 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Trisettimanale 

 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali – lunedì – 
mercoledì - venerdì 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

 Ramazzatura dei pavimenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Settimanale 

Le prestazioni settimanali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

 

 Aspirazione e battitura degli zerbini; 

 Spolveratura accurata con panni elettrostatici dei terminali e degli apparati  

tecnici;     

 Spazzatura in umido dei pavimenti; 

 

 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni mensili 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 Spolveratura dei davanzali esterni; 

 Aspirazione di poltrone e sedie; 

 Eliminazione delle ragnatele e spolveratura di pareti e soffitti; 

 Lavaggio dei cestini gettacarta; 

 Spolveratura porte; 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Bimestrale 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 Spolveratura e aspirazione archivi e depositi; 

 Spolveratura di tutti i corpi illuminanti; 

 Pulizia dello zoccoletto battiscopa di tutti gli ambienti; 

 Spolveratura sopra gli armadi; 

 Pulizia con prodotti e mezzi idonei dei vetri e degli infissi di porte e 

finestre interni ed esterni di tutti gli ambienti. 

 Pulitura mediante aspirapolvere di tutte le veneziane e tende a strisce; 

 Pulizia Vetri Finestre (interne ed esterne) e vetrate Salone Fontane (solo 

interne)  

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

 

 



PUL 11 ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo degli Uffici - condominiale - 

Scala Postevita/Cariparma 

Scale e Atri (piano terra e ai piani 

superiori/inferiori) e Ballatoio esterno (Ingresso) 

Piazza Adenauer, 3 

Mq 300 

€ 763,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 
1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

 

Arieggiamento di tutti i locali; 

 Spazzatura di tutti i pavimenti (atri e scale) 

 Spazzatura ballatoio esterno e scale antistante  ingresso sede 

  Vuotatura dei posacenere e dei cestini; 

 Pulizia interna ascensori 

 Pulizia maniglie porte 

 Pulizia Portineria interne ed Esterna 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Trisettimanale 

Le prestazioni verranno 

svolte nei giorni feriali 

che verranno concordati  

tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due  

turni:  
1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

 

 Lavaggio ad umido di tutti i pavimenti (atri e scale) 

 Pulizia mancorrenti scale 

  Aspirazione e battitura degli zerbini; 

 Pulizia degli interruttori elettrici; 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 
1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 Pulizia Vetrate interne 

 Pulizia infissi di entrata (interni ed esterni) e davanzali interni Finestre e 

porte interne. 

 

 

 

Il servizio effettuato bimestralmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo degli Uffici - condominiale  
Scala di Servizio (piano terra e ai piani 

superioni/inferiori) 

Piazza Adenauer, 8 

Mq 160 

€ 381,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Bisettimanale 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

 Lavaggio ad umido di tutti i pavimenti (atri e scale) 

 Pulizia mancorrenti scale 

  Aspirazione e battitura degli zerbini; 

  Pulizia degli interruttori elettrici; 

 Spazzatura esterna (al piano e scala) davanti accesso 

 Vuotatura dei posacenere e dei cestini; 

 Pulizia interna ascensori 

 Pulizia maniglie porte 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 Pulizia Vetrate interne 

 Pulizia infissi di entrata (interni ed esterni) e porte interne. 

 

 

 

 

Il servizio effettuato bimestralmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

 

 



PUL 13 ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo degli Uffici – condominiale 

Scala Principale e Zone Esterne 

Via Ciro il Grande, 16 

Mq 300 

€ 953,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 

1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

 Lavaggio ad umido di tutti i pavimenti (atri e scale) 

 Pulizia mancorrenti scale 

 Spazzatura Parcheggio di Accesso  ingresso sede 

  Vuotatura dei posacenere e dei cestini; 

   Pulizia interna ed esterna Locale Portineria 

 Pulizia interna ascensori 

 Pulizia maniglie porte 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Settimanale 

Le prestazioni verranno 

svolte nei giorni feriali 

che verranno concordati  

tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, su due 

turni: 

 
1° turno ore 05.30 – 08.30 

oppure 

2° turno ore 17.00 – 20:00 

 

 

  Pulizia vetrate interne ed esterne Piano Terra; 

  Pulizia vetrate interne piano primo; 

 Pulizia degli interruttori elettrici; 

 Spazzatura parcheggio anteriore. 

 

 

 

 

 

Il servizio effettuato giornalmente dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

 



PUL 14 ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo dei Congressi - Uffici Eur SpA   
Uffici interni ed Atri/Corridoi lato via 

Letteratura/Pittura 

Viale della Letteratura e Viale della Pittura 

Mq 760 

€ 1.430,00 

Importo 

mensile 

Descrizione 

della 

prestaz

ione 

Cadenza della 

prestazione 
Prestazione 

Giornaliera 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali dal lunedì al 

venerdì. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

Arieggiamento di tutti i locali; 

 Pulizia, sanificazione e disinfezione servizi igienici, compresi i relativi 

impianti, gli specchi e i pavimenti; 

 Rifornimento dei servizi igienici con i materiali di consumo (carta igienica, 

sapone, asciugamani, etc.); 

 Spolveratura a umido delle scrivanie e dei mobili comprese le relative 

suppellettili; 

 Spolveratura ad umido degli apparecchi telefonici e citofonici; 

 Vuotatura di tutti i posacenere e cestini; 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Trisettimanale 

 

Le prestazioni giornaliere 

verranno svolte nei giorni 

feriali – lunedì – 
mercoledì - venerdì 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 

 Radazzatura dei pavimenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Settimanale 

Le prestazioni settimanali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

 

 Aspirazione e battitura degli zerbini; 

 Spolveratura accurata con panni elettrostatici dei terminali e degli apparati  

tecnici;     

 Spazzatura in umido dei pavimenti; 

 

 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 
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ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

 

 

Descrizione 

della 

prestazione 

Mensile 

Le prestazioni mensili 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 Spolveratura dei davanzali esterni; 

 Aspirazione di poltrone e sedie; 

 Eliminazione delle ragnatele e spolveratura di pareti e soffitti; 

 Lavaggio dei cestini gettacarta; 

 Spolveratura porte; 

 

 

 

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

Bimestrale 

Le prestazioni bimestrali 

verranno svolte nei giorni 

feriali che verranno 

concordati  tra le Parti. 

Le prestazioni  potranno 

essere svolte, su richiesta 

del Committente, tra i 

seguenti turni: 

 

1° turno 

ore 06:00 – 08:00 

2° turno 

ore 18:00 – 20:00 

 

 Spolveratura e aspirazione archivi e depositi; 

 Spolveratura di tutti i corpi illuminanti; 

 Pulizia dello zoccoletto battiscopa di tutti gli ambienti; 

 Spolveratura sopra gli armadi; 

 Pulizia con prodotti e mezzi idonei dei vetri e degli infissi di porte e 

finestre interni ed esterni di tutti gli ambienti. 

 Pulitura mediante aspirapolvere di tutte le veneziane e tende a strisce; 

 Pulizia Vetri Finestre (interne ed esterne) e vetrate Salone Fontane (solo 

interne)  

 

Il servizio effettuato dovrà essere documentato mediante: 

 Prestazioni effettuate; 

 Eventuali anomalie dei locali riscontrate durante il servizio. 

 

 



PUL A 
ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 
Palazzo Arte Antica – porticato ed aree 

lastricate 

Mq 1.880 

€ 693,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento bisettimanale di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio, igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 
Palazzo Arte Moderna – porticato ed aree 

lastricate  
Mq 2.000 

€ 693,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento bisettimanale di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio, igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo Uffici - Largo V. Testa parcheggio 

interno e presidenziale 

Mq 2.700 

€ 867,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento giornaliero di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 

Palazzo Uffici - Largo V. Testa parcheggio 

2 leoni e marciapiede 

Mq 1.600 

€ 260,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento trisettimanale di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio, igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto Palazzo Uffici – Salone Fontane 

Mq 3.400 

€ 347,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento bisetimanale di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio, igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  
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SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 
Palazzo Uffici – parcheggio Largo 

Adenauer  
Mq 2.700 

€ 347,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento bisettimanale di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio, igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUL D1 
ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto Palazzo Urbanistica - scalinata principale 

Mq 900 

€ 260,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento trisettimanale di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio, igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUL D2 
ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto Palazzo Urbanistica – parcheggio bar casini 
Mq 600 

€ 260,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento trisettimanale di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio, igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUL D3 
ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto 
Palazzo Urbanistica - parcheggio superiore 

interno 

Mq 1.400 

€ 535,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento bisettimanale di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio, igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUL D4 ALLEGATO 1 

 

SERVIZIO DI PULIZIA   

Oggetto Palazzo Urbanistica - parcheggio posteriore 

Mq 1.500 

€ 535,00 

Importo 

mensile 

Descrizione della 

prestazione 

Tipologia della 

prestazione 
Prestazione 

A canone 

Le prestazioni  

verranno svolte nei 

giorni feriali dal 

lunedì al venerdì. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

Intervento bisettimanale di  spazzatura delle pavimentazioni e raccolta e trasporto a 

discarica dei rifiuti 

A richiesta 

Le prestazioni  

verranno svolte nella 

giornata di sabato. 

Le prestazioni  

dovranno essere 

svolte dalle ore 
07.00 alle ore  11.00 

 

 

 

Intervento di lavaggio, igienizzazione e diserbo accurati delle medesime 

pavimentazioni, previa spazzatura e trasporto a discarica dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


