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Allegato n. 1 – Invito a presentare la migliore offerta per fornitura servizio di pulizia Anno 2019, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 36 
comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016. 
 

 

OFFERTA PER FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA 
 

 
TIPOLOGIA CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

 
Prestazioni nel periodo: 16 Gennaio 2019 – 17  Gennaio 2020  
 

Prestazioni giornaliere: 
 
ATRIO D’ INGRESSO: 

- Deragnatura all’occorrenza; 
- Cambio sacchetto cestini porta rifiuti; 
- Depolveratura ad umido tavolo porta depliant; 
- Eliminazione impronte da porta vetro d’ ingresso; 
- Scopatura ad umido con attrezzo lamellare; 
- Lavaggio con attrezzo duo mop pavimento. 

 
CORRIDOI: 

- Deragnatura all’occorrenza ; 
- Cambio sacchetto cestini porta rifiuti; 
- Scopatura ad umido con attrezzo lamellare; 
- Lavaggio con attrezzo duo mop pavimento. 

 
SCALA: 

- Deragnatura all’occorrenza ; 
- Cambio sacchetto cestini porta rifiuti; 
- Depolveratura ad umido ringhiera e passamano; 
- Scopatura a secco della pavimentazione; 
- Lavaggio con attrezzo duo mop del pavimento. 

 
AULE DI TUTTI I PIANI E LABORATORI 

- Deragnatura all’occorrenza; 
- Cambio sacchetto cestino porta rifiuti ; 
- Depolveratura ad umido arredi (banchi, tavoli, cattedra, sedie…); 
- Depolveratura ad umido lavagna; 
- Depolveratura tastiere pc ( no monitor) se presenti; 
- Eliminazione eventuali impronte da porte; 
- Scopatura ad umido con attrezzo lamellare; 
- Lavaggio con attrezzo duo mop pavimento. 

 
SERVIZI IGIENICI DI TUTTI I PIANI 

- Deragnatura all’occorrenza; 
- Cambio sacchetto cestino porta rifiuti; 
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- Sanificazione sanitari; 
- Eliminazione eventuali impronte da porte e specchi; 
- Scopatura a secco; 
- Lavaggio con attrezzo duo mop pavimento. 

 
UFFICI AMMINISTRATIVI E DI DIREZIONE, SEGRETERIA, SALA INSEGNANTI, AULA TUTOR: 

- Deragnatura all’occorrenza; 
- Cambio sacchetto cestino porta rifiuti; 
- Depolveratura ad umido degli arredi liberi da ingombro; 
- Depolveratura telefoni e tastiere pc ( no monitor); 
- Eliminazione eventuali impronte da porte; 
- Scopatura ad umido con attrezzo lamellare; 
- Lavaggio con attrezzo duo mop pavimento. 

 

Prestazioni settimanali: 
 
AREE ESTERNE: 

- Raccolta rifiuti grossolani; 
- Svuotatura posacenere se presenti; 
- Scopatura a secco delle aree adiacenti alla struttura scolastica; 
- Scopatura a secco giornaliera dello scivolo esterno posto al primo piano a fianco delle macchinette 

del caffè. 

Prestazioni particolari da svolgersi nel periodo Luglio -  Agosto (prima dell’inizio dell’attività formativa): 
 

- Pulizia e disinfezione dei pavimenti e piastrelle, angoli, pareti e di tutte le parti lavabili, in 
particolare per i laboratori: Sala e Bar, Elettrico, Estetico, Panificazione; 

- Spolveratura dei soffitti di tutti i locali; 
- Lavaggio, pulitura di tutte le veneziane; 
- Spolverature delle plafoniere luci. 

Orario di svolgimento del servizio:  
 
come risulta da calendario allegato ed in particolare: 
 

- dalle ore 16.00 alle ore 19.30 dal Lunedì al Venerdì per la pulizia 
Numero Addetti per ogni giornata lavorativa: 2 

 
 
Tutto il materiale utile allo svolgimento del servizio suddetto e le attrezzature sono a carico della 
Ditta erogatrice. 
 
La Ditta garantisce l’utilizzo di prodotti a norma di Legge, 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. 
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Proposta di fornitura servizio di pulizia al netto di IVA_________________________________  
 
 
 
Costo orario a persona per eventuali richieste di prestazioni aggiuntive nell’ambito delle attività di  
 
pulizie al netto di IVA ______________________  
 
 
 
 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante  
 
 
 
_________________________________  
 
 
 

Luogo e data: _______________________ 


