SCHEDA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
CADENZA ED ORARI DEGLI INTERVENTI RIFERITI ALLE SOTTO ELENCATE SEDI CRI:
- Sede CRI – Via Etnea n.353 (almeno 3gg.la settimana in orario di chiusura degli uffici).
Pulizia da effettuarsi nelle giornate assegnate
- spazzamento e lavaggio dei pavimenti di tutti i locali adibiti ad uffici, aule e corridoi con prodotti
detergenti;
- spolveratura di tavoli, scrivanie, armadi, mobili vari, attrezzature informatiche e suppellettili
presenti in tutti i locali e svuotamento cestini.
- pulizia servizi igienici mediante prodotti ad azione antibatterica e disinfettante di tutti i servizi
igienici, accessori vari piastrelle, pavimenti, vuotatura contenitori basculanti (per assorbenti o per
carta)
Pulizia Trimestrale:
- lavaggio di tutti gli infissi (porte, finestre, davanzali);
- pulizia dei vetri interni ed esterni delle finestre, delle superfici vetrate interne ed esterne.
CADENZA ED ORARI DEGLI INTERVENTI RIFERITI ALLE SOTTO ELENCATE SEDI CRI:
- Sede CRI – Via Leopoldo Nobili (almeno 2gg.la settimana in orario di chiusura degli uffici).
Pulizia da effettuarsi nelle giornate assegnate
- spazzamento e lavaggio dei pavimenti di tutti i locali.
- spolveratura di tavoli, scrivanie, armadi, mobili vari, attrezzature e suppellettili presenti in tutti i
locali e svuotamento cestini.
- pulizia servizi igienici mediante prodotti ad azione antibatterica e disinfettante di tutti i servizi
igienici, accessori vari, piastrelle, pavimenti, vuotatura contenitori basculanti (per assorbenti o per
carta)
Pulizia Trimestrale:
- lavaggio di tutti gli infissi (porte, finestre, davanzali);
- pulizia dei vetri interni ed esterni delle finestre, delle superfici vetrate interne ed esterne.
Note Generali
Tutti gli interventi non giornalieri dovranno essere effettuati in giorni concordati con i responsabili
delle varie strutture d’appalto. Se il giorno in cui è previsto il servizio è festivo, il servizio stesso
deve essere effettuato il giorno successivo.
Durante il periodo dell’appalto si potranno verificare lavori di ristrutturazione, o di altro genere,
nelle strutture oggetto dell’appalto. Di conseguenza verranno ridotti gli interventi di pulizia. La
relativa economia andrà ad integrare le spese straordinarie da sostenere per il ripristino degli
Uffici.

