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OFFERTA per fornitura servizio di pulizia – CIG Z1E2D45765 

 

 

A. 1 Tipologia/caratteristiche del servizio richiesto 

 

 

 

Prestazioni nel periodo dal 1 Settembre 2020 al 30 Giugno 2021 

 

 

1. Prestazioni giornaliere:  

- Pulizia approfondita con acqua calda di tutti i pavimenti dei piani dell’edificio e delle aule compresi i 

laboratori di: informatica (n. 3), aula multimediale, cucina, pasticceria, sala bar, sala ristorante, 

acconciatura, estetica e relativi spogliatoi situati al piano interrato; le scale interne e di sicurezza e 

l’ascensore compresi i pulsanti; 

- Svuotamento dei cestini getta carta in tutte le aule/uffici e dei raccoglitori posizionati ai piani; 

- Lavatura dei gruppi igienici e dei relativi sciacquoni con detergente disinfettante virucida e lavaggio 

dei rubinetti e dei pavimenti; 

- Pulizia approfondita delle rampe scale interne (laterale e centrale), dei corrimano e delle porte di 

accesso alla scuola e dell’androne; 

- Pulizia approfondita spazio esterno (ricreativo + laboratorio pasticceria): ambiente ed attrezzature, 

pulsanti dei distributori automatici; 

- Disinfezione di tutte le maniglie delle porte, delle scrivanie degli uffici e degli interruttori; 

- Pulizia-sanificazione degli spogliatoi; 

- Pulizia approfondita del piano di lavoro dei banchi/sedie e delle cattedre 

 

 

2. Prestazioni settimanali – ogni Venerdì:  

- Lavatura di tutti i pavimenti dell’edificio; 

- Lavatura delle piastrelle fino a due metri nei servizi alunni 

 

3. Prestazioni bisettimanali: 

- Pulizia approfondita del mobilio e arredi uffici e aula docenti 

 

4. Prestazioni mensili:  

- Pulizia e disinfezione dei pavimenti e piastrelle, angoli, pareti e di tutte le parti lavabili, in 

particolare per i laboratori del settore alberghiero: cucina, pasticceria, sala/Bar, sala ristorante; 

- Pulizia e disinfezione dei pavimenti, angoli, lavandini anche esterni dei piani di lavoro dei laboratori 

di acconciatura ed estetica; 

- Spolveratura dei soffitti di tutti i locali; 

- Pulizia degli arredi, dei banchi di lavoro e delle cappe dei 2 Laboratori di cucina con detergenti che 

eliminano il grasso e che non provocano danni/usure alle attrezzature/arredi in acciaio; 

- Pulizia vetrate spazio esterno (ricreativo + laboratorio pasticceria) 
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5. Prestazioni da effettuarsi nei seguenti periodi: a) entro inizio anno formativo, b) durante la chiusura   

    natalizia, c) durante la chiusura pasquale 

- Pulizia e lavatura interna ed esterna delle finestre, dei davanzali e dei relativi infissi di oscuramento, 

delle porte di vetro e delle uscite di sicurezza; 

- Lavatura interna ed esterna di tutti i vetri relativi a finestre, porte d’ingresso e scale di accesso ai 

piani superiori; 

- Riceratura del pavimento della Direzione, dell’Aula Magna e della saletta riunioni I Piano; 

- Spolveratura caloriferi e plafoniere luci 

 

 

Prestazioni nel periodo dal 1 Luglio 2021 alla prima domenica di Agosto 2021 e nell’ultima settimana di Agosto 

2021 

 

 

1. Prestazioni giornaliere:  

- Pulizia con lava-asciuga dei corridoi al piano terra e del primo piano e delle aree antistanti le uscite, 

comprese le uscite di sicurezza al piano terra; 

- Svuotamento dei cestini getta carte negli uffici e nell’aula docenti e dei raccoglitori del piano terra e 

del primo piano; 

- Pulizia approfondita dei locali igienici del piano terra e del primo piano e del corridoio piano terra con 

disinfezione dei gruppi igienici e sanitari, degli sciacquoni, dei rubinetti e delle maniglie; 

- Pulizia approfondita degli uffici al piano terra e aula docenti al primo piano; 

- Pulizia delle rampe scale e delle porte di accesso alla scuola 

 

 

2. Prestazioni settimanali: 

- Lavatura dei pavimenti dei piani, corridoi e di tutte le scale interne presenti presso il Centro 

 

 

 

A. 2 Tutto il materiale utile allo svolgimento del servizio suddetto e le attrezzature sono a carico della    

Ditta erogatrice, salvo quelle già in dotazione presso l’Agenzia. 

 

A. 3 La Ditta garantisce per la pulizia l’utilizzo di prodotti a norma di legge, con particolare riferimento 

alle misure di contenimento Covid-19, idonei al tipo di prestazione richiesta ed ogni eventuale danno 

causato da scorretto utilizzo dei prodotti o dalla non conformità degli stessi verrà imputato all’impresa 

erogatrice del servizio. 

 

 

B.   Orari di svolgimento del servizio 

 

 

- DAL LUNEDI’ AL VENERDI’        Fascia orario intervento dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

                                                          N. minimo di addetti per ogni giornata lavorativa: 3 
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C. Proposta di fornitura servizio di pulizia 

 

 

- dall’1 Settembre 2020 al 31 Agosto 2021 costo al netto di IVA: €  …………………………………………… 

 

 

 

 

Al fine di perfezionare il contratto che verrà stipulato con la Cooperativa aggiudicataria si richiede, inoltre, il 

costo orario a persona per eventuali necessità/bisogni di prestazioni straordinarie aggiuntive nell’ambito 

dell’attività di pulizia: 

 

 

€   ………………… 

 

 

 

 

Luogo e data_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del legale rappresentante_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Timbro e firma per specifica visione ed accettazione dei punti A.1, A.2, A.3 e B 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 


