ALLE
EGATO TEC
CNICO

onali BNL 2017
2
– Pres
stazioni rela
ative al serrvizio di pu
ulizia aree iindoor.
Internazio
AREE INT
TERESSATE
E
Foresteria
a sud ( pia
ano terra, primo
p
pian
no, piano -1)
- – Playe
ers lounge Sala Armi dehors e
prato antisstante – Uffiici della Pis
scina CTFII, ex totoca
alcio + spog
gliatoi pad
del piano va
asca, ufficii
piano vasca nuoto – Campo centrale live
ello 1, livelllo -1 – Colllegamento
o tunnel Pie
etrangeli –
Tutte le arree del Circ
colo del Te
ennis.
Pulizia gen
nerale delle aree:
Dal 24/29
9 aprile 2017:
2
Puliz
zia Genera
ale delle aree
a
e deg
gli spazi inn preparaz
zione della
a
Manifestazzione. Il tuttto con l’utilizzo di me
ezzi meccan
nici, autosp
pazzatrici. I l tutto con impiego dii
unità opera
ative sufficie
enti a rende
ere le aree iinteressate in uno stato
o di pulizia ed igiene ottimali.
Pulizia ordiinarie nel co
orso della manifestazion
ne:
 pulizia e lava
aggio delle aree (ivi incluse le vetrate) e battitura eelettromecca
anica delle
e
sup
8,30/09,00;
perfici in mo
oquette entro le ore 08
 spa
azzatura di tutti i camm
minamenti e degli spazii comuni (n°°4 interventti al giorno);;
 pulizia con macchine
m
sp
pazzatrice dei viali e delle aree
e in marmoo, dell'asfa
alto e delle
e
ped
danature;
 n° 1 intervento di "ripass
so" generalle da eseguire entro le ore 13.000 comprendendo nell''
elenco tutte le
e aree ed i locali ove o
opera perso
onale preposto, anche se non detttagliamene
e
elencato;
Attività di p
presidio da eseguirsi pe
er n° 14 gio
ornate di ma
anifestazion
ne
Ostello
o
 dalle ore 10:00
0 alle 21:00
0 presenza d
di n° 4 unità
à di presidio
o fisso;
Sala Armi
0 alle 23:00
0 presenza di n° 2 unittà di presidio fisso;
 dalle ore 10:00
o
Centrrale 1° piano
 dalle ore 6:00 alle 23:00 presenza
p
dii n° 5 unità di presidio fisso;
f
Centra
ale livello ca
ampo
 dalle ore 8:30 alle 22:30 presenza
p
dii n° 2 unità di presidio fisso;
f
o del Tenniss
Circolo
 dalle ore 7:00 alle 22:00 presenza
p
dii n° 2 unità di presidio fisso;
f

Circolo
o del Tenniss spogliatoi
 dalle ore 6:00 alle 23:00 presenza
p
dii n° 3 unità di presidio fisso;
f
o del Tenniss aree degli stand
Circolo
 dalle ore 10:00
0 alle 22:00
0 presenza d
di n° 2 unità
à di presidio
o fisso;
p
dii n° 2 unità di presidio fisso;
f
 dalle ore 7:00 alle 13:00 presenza
0 alle 18:00
0 presenza d
di n° 1 unità
à di presidio
o fisso;
 dalle ore 13:00
Forniture:






c
igienica
10.000 rotoli carta
a
50.000 asciugamani carta
0 cestini spa
azzatura da
a ufficio (com
mpleti di bu
usta traspare
ente)
150
50 cestoni spa
azzatura da esterno lt 4
45 (completti di busta trrasparente))
500
0 lt sapone liquido.

Pulizia fina
ale delle Are
ee
Dal 22/05//2017 fino al
a 27/05/201
17 8 unità dalle 08.00
0 alle 16.00
0 sgrosso ffinale da co
oncordare
con la dire
ezione ope
erativa in ba
ase al disa
allestimento
o delle area
a interessaate.
29 maggio
o 2017 al 02
2/06/2017 4 unità dallle 08.00 alle
e 16.00 sgrrosso finalee da conco
ordare con
la direzion
ne operativ
va in base al
a disallesttimento dellle area inte
eressate.

