
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ORDINARIE  

Il servizio di pulizia dovrà prevedere le seguenti tipologie di intervento: 

A) PULIZIE GIORNALIERE 

 Interventi di carattere continuativo e ripetitivo da fornire in tutti i locali ad esclusione degli archivi, 
dal lunedì al sabato: 

● apertura delle finestre di tutti gli ambienti degli edifici al fine di consentire un corretto ricambio 
d’aria e relativa chiusura al termine dei lavori. Nel periodo invernale richiudere le finestre ogni 
qualvolta si termini la pulizia onde evitare dispersioni di calore; 

● svuotamento dei cestini portacarte, pulitura dei cestini portarifiuti e sostituzione dei sacchi di 
plastica forniti dall'impresa appaltatrice. Prestare attenzione al tipo di rifiuto, se trattasi di rifiuti 
speciali e carta effettuare la raccolta differenziata. Non mettere le mani dentro il cestino od il bidone 
dei rifiuti anche se si indossano i guanti; non pressare mai i rifiuti con le mani; conferire i sacchi pieni 
ben chiusi ai punti di raccolta urbani senza mai stringere il sacco al corpo o tra le mani. Servirsi 
sempre di carrelli bidoni o degli appositi lacci per trasportare i sacchi; 

● scopatura accurata di tutti i pavimenti di ogni tipo, comprese le scale, preferibilmente con 
attrezzature meccaniche per l’aspiratura di qualsiasi residuo e polvere. Iniziare la scopatura dal punto 
più lontano ed operare coprendo tutta la superficie recuperando, all’occorrenza anche i residui 
voluminosi. Utilizzare l’attrezzatura adeguata per raggiungere parti nascoste e sotto i mobili, mentre 
negli angoli agire con la mano per la completa rimozione dello sporco; 

● lavatura di manutenzione di tutti i pavimenti di ogni tipo, comprese le scale, con contemporanea 
integrazione nell'acqua di lavaggio e di risciacquo di idoneo prodotto disinfettante ad azione 
germicida (sali quaternari d'ammonio); l'acqua e l'attrezzatura lavapavimenti devono essere sempre 
pulite; 

● pulizia di tutti i servizi igienici e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari con idoneo 
prodotto disinfettante ad azione germicida (sali quaternari d'ammonio). Tale lavoro deve essere 
eseguito in modo da non ostruire le condutture degli scarichi che dovranno essere mantenuti sempre 
in piena efficienza di funzionamento. Irrorare la parte interna superiore del wc con detergente 
disincrostante e lasciare agire per alcuni minuti senza strofinare (se necessario azionare prima lo 
sciacquone); irrorare i sanitari con detergente ed applicare su tutta la superficie da pulire con apposito 
panno, lasciare agire senza strofinare; risciacquare i sanitari avendo cura di eliminare eventuali residui 
non disciolti agendo con forza abrasiva. Vuotare i cestini e contenitori igienici e rifornire i distributori 
di sapone e salviette lavamani, carta igienica, deodoranti ed altro (prodotti forniti dall’impresa 
aggiudicataria del servizio), facendo attenzione che le quantità siano sufficienti a garantirne l’utilizzo 
fino al successivo intervento. Spazzare il pavimento asciutto con panno e successivamente provvedere 
al lavaggio. Avvertenze: indossare i guanti di protezione; 

● spolveratura di tutte le scrivanie in legno, in laminato e similari. Utilizzare un panno che abbia 
buona capacità di rimozione dello sporco spruzzando la soluzione detergente sul panno e mai sulle 
superfici; 

● spolveratura di arredi, suppellettili, utilizzando un metodo a umido. 

N.B.: Per attrezzature tecnologiche (pc, video, stampanti, fotocopiatrici, ecc.) è necessario 
utilizzare un metodo di spolveratura a secco avendo cura di evitare infiltrazioni di umidità per 
scongiurare pericolosi cortocircuiti o malfunzionamenti; 



● disinfezione con idoneo prodotto di tutti gli apparecchi telefonici e similari; 

● pulizia ed eliminazione di impronte e tracce di qualsiasi origine su ambo le facce delle porte a 
vetro e dei vetri degli sportelli; 

● pulizia con battitura e/o aspirazione elettromeccanica dei tappeti e zerbini. Eliminare a mano 
residui voluminosi, quali carte o fermagli metallici; dopo aver controllato l’efficienza 
dell’attrezzatura idonea all’aspirazione dei tappeti passarlo su tutta la superficie; 

● pulizia completa dei vani ascensori e delle ringhiere delle scale. 

Le prestazioni giornaliere devono avvenire nei tempi antecedenti o successivi agli orari di servizio 
del personale che accede ai locali. 

All’apertura dei locali il personale di pulizia deve aver compiuto la sua opera ed aver lasciato i locali 
degli uffici, salvo casi di effettiva impossibilità valutati a discrezione del Committente. 

Per quanto attiene l’esecuzione di particolari operazioni in cui si richiede la presenza del personale 
comunale, le stesse saranno svolte in accordo tra le parti. 

Al termine di ogni mese, il Responsabile del Settore dovrà sottoporre alla firma del Referente unico 
un attestato di regolare esecuzione relativamente alle pulizie ordinarie. 

Le attestazioni di cui sopra dovranno essere allegate, a cura dell'Appaltatore, alle relative fatture. 

 

B) PULIZIE SETTIMANALI 

Gli interventi di carattere settimanale dovranno essere svolti con le modalità seguenti: 

● lavatura di tutti i rivestimenti interni in piastrelle dei servizi igienici; 

● pulizia dei davanzali delle finestre. 

Le pulizie di carattere settimanale dovranno sempre essere eseguite, ove possibile o salvo accordi 
precedenti tra le parti, fuori dalle fasce orarie di normale attività, previa comunicazione al 
Responsabile del Settore. 

 

C) PULIZIE MENSILI 

Gli interventi di carattere mensile dovranno essere svolti con le modalità seguenti: 

● lavatura dei pavimenti degli archivi, con contemporanea integrazione nell'acqua di lavaggio e di 
risciacquo di idoneo prodotto disinfettante ad azione germicida; 

● pulizia radicale e successiva lucidatura delle seguenti parti metalliche inerenti gli immobili: 
maniglie, zoccoli, targhe, cornici, quadri, piastrelle ed affini; 

● spolveratura delle tende, delle veneziane e delle tapparelle; 

● spolveratura termosifoni e convettori; 

● pulizia radicale ad umido degli arredi lavabili (mensole, armadi, scaffali) e lucidatura con idonei 
prodotti di tutti gli arredi in legno; 



● accurata lavatura con prodotti idonei dei battiscopa sia degli uffici che dei corridoi; 

● deragnatura delle pareti e dei soffitti di tutti gli edifici. Operare con asta telescopica ove necessario 
verificandone la pulizia; 

● spolveratura degli apparecchi fissi di illuminazione e di qualsiasi lampada e lampadari. Operare 
con accortezza onde evitare danni a corpi illuminanti; 

● aspirazione di eventuali sedie, poltrone, tappeti con mezzi meccanici; 

● pulizia, disinfezione e disincrostazione dal calcare delle attrezzature idrico sanitarie con relativa 
rubinetteria. 

 

D) PULIZIE TRIMESTRALI 

Gli interventi di carattere trimestrale dovranno essere svolti con le modalità seguenti: 

● lavatura con acqua e disinfettante delle vetrate interne ed esterne dei locali, degli infissi e porte, 
di tutte le parti verniciate e di tutti i vetri e cristalli interni ed esterni e delle finestre, avendo cura di 
impiegare prolunghe per eventuali parti alte. 

 

E) PULIZIE QUADRIMESTRALI 

Gli interventi di carattere quadrimestrale dovranno essere svolti con le modalità seguenti: 

● pulizia vetri interni ed esterni della biblioteca Palazzo Micheli, con lavatura ad acqua e 
disinfettante, avendo cura di impiegare prolunghe per le parti alte. 

 

Le pulizie di carattere mensile, trimestrale e quadrimestrale dovranno sempre essere eseguite fuori 
dalle fasce orarie di normale attività ed in una giornata prestabilita del mese previa comunicazione al 
Responsabile del Settore. 

Al termine dell'esecuzione delle suddette operazioni il Responsabile dell’appaltatore dovrà sottoporre 
alla firma del Responsabile del Settore un attestato di regolare esecuzione del servizio, che dovrà 
essere allegato, a cura dell’Appaltatore, alle relative fatture. 

Si intende che, indipendentemente dalle prescrizioni di carattere periodico sopra riportate, 
l’appaltatore dovrà anche ripetere o anticipare, ove occorra, tali operazioni, se lo stato di pulizia 
richiesto dovesse farle risultare necessarie senza alcun aumento del canone mensile offerto. 

 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI oggetto di eventuali 
interventi straordinari “a spot” ex art. 106 comma 1 lett. a) 

Il servizio di pulizia dovrà prevedere le seguenti tipologie di intervento: 

 



 PER IL LOCALE PALAFESTE sito in Via Fratelli Kennedy, 70 Grumello del Monte (BG) 
sono previsti (come numero massimo*) n. 40 interventi di pulizia all’anno e gli interventi dovranno 
comprendere: 

● apertura delle finestre di tutti gli ambienti dell’edificio per un corretto ricambio d’aria e relativa 
chiusura al termine dei lavori. Nel periodo invernale richiudere le finestre ogni qualvolta si termini la 
pulizia onde evitare dispersioni di calore; 

● svuotamento dei cestini portacarte, pulitura dei cestini portarifiuti e sostituzione dei sacchi di 
plastica forniti dall'impresa appaltatrice. Prestare attenzione al tipo di rifiuto, se trattasi di rifiuti 
speciali e carta effettuare la raccolta differenziata. Non mettere le mani dentro il cestino od il bidone 
dei rifiuti anche se si indossano i guanti; non pressare mai i rifiuti con le mani; conferire i sacchi pieni 
ben chiusi ai punti di raccolta urbani senza mai stringere il sacco al corpo o tra le mani. Servirsi 
sempre di carrelli bidoni o degli appositi lacci per trasportare i sacchi; 

● scopatura accurata di tutti i pavimenti di ogni tipo, preferibilmente con attrezzature meccaniche 
per l'aspiratura di qualsiasi residuo e polvere. 

● lavatura di manutenzione di tutti i pavimenti di ogni tipo, comprese le scale, con contemporanea 
integrazione nell'acqua di lavaggio e di risciacquo di idoneo prodotto disinfettante ad azione 
germicida (sali quaternari d'ammonio); l'acqua e l'attrezzatura lavapavimenti devono essere sempre 
pulite; 

● pulizia di tutti i servizi igienici e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari con idoneo 
prodotto disinfettante ad azione germicida (sali quaternari d'ammonio). Tale lavoro deve essere 
eseguito in modo da non ostruire le condutture degli scarichi che dovranno essere mantenuti sempre 
in piena efficienza di funzionamento. Irrorare la parte interna superiore del wc con detergente 
disincrostante e lasciare agire per alcuni minuti senza strofinare (se necessario azionare prima lo 
sciacquone); irrorare i sanitari con detergente ed applicare su tutta la superficie da pulire con apposito 
panno, lasciare agire senza strofinare; risciacquare i sanitari avendo cura di eliminare eventuali residui 
non disciolti agendo con forza abrasiva. Vuotare i cestini e contenitori igienici e rifornire i distributori 
di sapone e salviette lavamani, carta igienica, deodoranti ed altro facendo attenzione che le quantità 
siano sufficienti a garantirne l’utilizzo fino al successivo intervento. Spazzare il pavimento asciutto 
con panno e successivamente provvedere al lavaggio. Avvertenze: indossare i guanti di protezione; 

● pulizia ed eliminazione di impronte e tracce di qualsiasi origine su ambo le facce delle porte a 
vetro e dei vetri degli sportelli; 

● pulizia del locale cucina: pulire i piani di cottura ed i lavelli; spolverare i mobili e pulirli con 
panno umido; eliminare le briciole e lo sporco dal pavimento (per il lavaggio dei pavimenti vedi 
sopra); pulizia del/i forno /i; dei frigoriferi, delle lavastiviglie e dei lavabi (zona lavaggio); pulizia e 
sgrassatura delle vetrinette espositive; disinfezione delle pattumiere; 

 

Le pulizie dovranno sempre essere eseguite nei giorni in cui non siano previsti eventi e previa 
comunicazione al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona. 

 

PER IL PRIMO PIANO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE sito in via San Nicola, 2, 
Grumello del Monte (BG) sono previsti (come n. massimo*)  n. 12 interventi di pulizia all’anno e 
gli interventi dovranno comprendere: 

● apertura delle finestre di tutti gli ambienti dell’edificio per un corretto ricambio d’aria e relativa 



chiusura al termine dei lavori. Nel periodo invernale richiudere le finestre ogni qualvolta si termini la 
pulizia onde evitare dispersioni di calore; 

● scopatura accurata di tutti i pavimenti di ogni tipo, comprese le scale, preferibilmente con 
attrezzature meccaniche per l'aspiratura di qualsiasi residuo e polvere. 

● lavatura di manutenzione di tutti i pavimenti di ogni tipo, comprese le scale, con contemporanea 
integrazione nell'acqua di lavaggio e di risciacquo di idoneo prodotto disinfettante ad azione 
germicida (sali quaternari d'ammonio); l'acqua e l'attrezzatura lavapavimenti devono essere sempre 
pulite; 

● deragnatura delle pareti e dei soffitti di tutti gli edifici. Operare con asta telescopica ove necessario 
verificandone la pulizia; 

● pulizia di tutti i servizi igienici e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari con idoneo 
prodotto disinfettante ad azione germicida (sali quaternari d'ammonio). Tale lavoro deve essere 
eseguito in modo da non ostruire le condutture degli scarichi che dovranno essere mantenuti sempre 
in piena efficienza di funzionamento. Irrorare la parte interna superiore del wc con detergente 
disincrostante e lasciare agire per alcuni minuti senza strofinare (se necessario azionare prima lo 
sciacquone); irrorare i sanitari con detergente ed applicare su tutta la superficie da pulire con apposito 
panno, lasciare agire senza strofinare; risciacquare i sanitari avendo cura di eliminare eventuali residui 
non disciolti agendo con forza abrasiva. Vuotare i cestini e contenitori igienici e rifornire i distributori 
di sapone e salviette lavamani, carta igienica, deodoranti ed altro (prodotti forniti dall’impresa 
aggiudicataria del servizio), facendo attenzione che le quantità siano sufficienti a garantirne l’utilizzo 
fino al successivo intervento. Spazzare il pavimento asciutto con panno e successivamente provvedere 
al lavaggio. Avvertenze: indossare i guanti di protezione; 

● Le pulizie dovranno sempre essere eseguite nei giorni in cui non siano previsti eventi e previa 
comunicazione al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona. 

 

*NB: Si precisa che nel caso in cui l’Ente richieda un numero inferiore di 
interventi verrà corrisposto all’operatore aggiudicatario un importo diminuito di 
conseguenza. 


