ALLEGATO TECNICO

Internazionali BNL 2017 – Prestazioni relative al servizio di pulizia aree outdoor.

Aree Interessate:
Campo centrale (n° 6 lounge ospitalità servizi igienici)
Pietrangeli, Grand Stand Arena (container bagni provvisori e infermeria )
Campi secondari 1-6/ campi allenamento 7 - 8 - 9 - 10 - 11/servizi igienici
Viale ed aree esterne.









Marmi – Viale Olimpiadi
Area commerciale e stand Interno e vetrate
Stand F&B (raccolta porta a porta)
Servizi igienici Stadio Nuoto Canevaro
Welcome area sponsor e BNL tv compound
Via Franchetti - biglietterie l.go De Martino
Aree ecologiche
Viale dei Gladiatori.

Forniture:






n. 14.000 rotoli di carta igienica
n. 70.000 asciugamani di carta
n. 50 cestini per spazzatura da ufficio
n. 200 cestoni spazzatura da esterno lt.45 (completi di buste trasparenti)
litri 700 sapone liquido.

Pulizia generale dell’impianto:
Dal 24 aprile 2017 al 3maggio 2017: Pulizia Generale dell’impianto in preparazione della
Manifestazione delle aree del Nuovo Campo Centrale, Stadio Nicola Pietrangeli, Campi Secondari
Circolo del Tennis, Biglietteria Centrale, Sala Stampa con l’utilizzo, dove necessario, di mezzi
meccanici e autospazzatrici;
Pulizia Generale dell’impianto in preparazione della Manifestazione con la presenza di n° 8 unità
operative dalle ore 08.00 alle ore 16.00, con l’utilizzo di mezzi meccanici e autospazzatrici;
Ground Campi Secondari Circolo del Tennis e campi di allenamento- Dal 8 maggio 2017 al 19
maggio 2017 (Giornalmente):
 spazzatura, raccolta rifiuti e pulizia accurata di tutte le gradinate, tribune entro le ore 10.00
utilizzando n. 4 unità lavorative;
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 interventi di “ripasso” per asporto materiali di risulta sulle tribune nei tempi morti tra gli
incontri programmati;
 dalle ore 10.00 a fine match si richiedono n° 1 unità per il presidio continuo per la pulizia
degli impianti e delle aree ad essi pertinenti.
Campi Principali di Gioco - Da venerdì 12 maggio 2017 a domenica 21 maggio 2017
(Giornalmente):
Nuovo Campo Centrale.
 spazzatura, raccolta rifiuti e pulizia accurata di tutte le tribune, gradinate, lounge corporate
e Tribuna Presidenziale entro le ore 10.00;
 un intervento di pulizia generale dovrà essere effettuato tra la fine dell’ultimo incontro della
sessione pomeridiana e l’inizio del primo incontro della sessione serale che avrà inizio
orientativamente alle ore 20.00;
 spazzatura con macchine industriali di tutte le pavimentazioni in asfalto, porfido e vetro
cemento, poste intorno all’area del Campo Centrale;
 battitura elettromeccanica di tutte le superfici di origine tessile poste nei locali
 spazzatura e lavaggio pavimentazioni con utilizzo di materiali ed attrezzature idonee, delle
postazioni Stampa e Radiotelevisive;
 spazzatura esterna ed umido degli arredi posti all’interno delle postazioni Stampa e
Radiotelevisive;
 interventi di “ripasso” per asporto materiali di risulta sulle tribune nei tempi morti tra gli
incontri programmati;
 dalle ore 11.00 alle ore 24.00 si richiedono n° 8 unità per il presidio continuo per la
disinfezione e sanificazione dei servizi igienici e fornitura e messa in opera del materiale
igienico (asciugamani, carta igienica e sapone per mani).
Stadio “Nicola Pietrangeli”
 spazzatura, raccolta rifiuti e pulizia accurata di tutte le gradinate, tribune, palchi e Tribune
Presidenziale entro le ore 10.00;
 interventi di “ripasso” per asporto materiali di risulta sulle tribune nei tempi morti tra gli
incontri programmati;
 un intervento di pulizia generale dovrà essere effettuato alla fine dell’ultimo incontro della
sessione pomeridiana.
 dalle ore 11.00 alle ore 20.00 si richiedono n° 2 unità per il presidio continuo per la
disinfezione e sanificazione dei servizi igienici e fornitura e messa in opera del materiale
igienico (asciugamani, carta igienica e sapone per mani).
Grand stand Arena
 spazzatura, raccolta rifiuti e pulizia accurata di tutte le tribune, gradinate e palchi d’onore e
Tribuna Presidenziale entro le ore 10.00;
 un intervento di pulizia generale dovrà essere effettuato tra la fine dell’ultimo incontro della
sessione pomeridiana e l’inizio del primo incontro della sessione serale che avrà inizio
orientativamente alle ore 20.00;
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 spazzatura con macchine industriali di tutte le pavimentazioni in asfalto, porfido e vetro
cemento, poste intorno all’area del Campo;
 battitura elettromeccanica di tutte le superfici di origine tessile poste nei locali
 spazzatura e lavaggio pavimentazioni con utilizzo di materiali ed attrezzature idonee, delle
postazioni Stampa e Radiotelevisive;
 spazzatura esterna ed umido degli arredi posti all’interno delle postazioni Stampa e
Radiotelevisive;
 interventi di “ripasso” per asporto materiali di risulta sulle tribune nei tempi morti tra gli
incontri programmati;
 dalle ore 11.00 alle ore 24.00 si richiedono n° 2 unità per il presidio continuo per la
disinfezione e sanificazione dei servizi igienici e fornitura e messa in opera del materiale
igienico (asciugamani, carta igienica e sapone per mani).
Area Commerciale e stand, viale delle Olimpiadi, via dei Gladiatori, Biglietterie ,Welcome
Area e TV compound, Area food 1, Area food 2 - Da lunedì 8 maggio 2017 a domenica 21
maggio 2017 (Giornalmente):
 battitura elettromeccanica delle superfici in moquette (Ristoranti, Bar, Spazi Ospitalità degli
Sponsor);
 spazzatura di tutti i camminamenti e degli spazi comuni (n°4 interventi al giorno); - pulizia
con macchine spazzatrice dei viali e aree in marmo, asfalto e pedanature.
 n° 1 intervento di pulizia generale da eseguire entro le ore 08.00 comprendendo nell’elenco
tutte le aree ed i locali ove opera personale preposto, anche se non dettagliamene
elencato.
 n° 1 intervento di “ripasso” generale da eseguire entro le ore 13.00 comprendendo
nell’elenco tutte le aree ed i locali ove opera personale preposto, anche se non
dettagliamene elencato.
 n° 1 intervento di “ripasso” generale da eseguire entro le ore 20.00 comprendendo
nell’elenco tutte le aree ed i locali ove opera personale preposto, anche se non
dettagliamene elencato.
Servizi Igienici - Da lunedì 8 maggio 2017 a domenica 21 maggio 2017 (Giornalmente):
Tutti i servizi igienici (siano essi precari in prefabbricato – Area Commerciale - che quelli fissi
dell’impianto – Tribuna Monte Mario Stadio del Nuoto e Sala della Scherma) dovranno essere
puliti, disinfettati e sanificati (con 2 interventi giornalieri) ed in caso di necessità straordinaria.
Prevedere n. 2 unità giornaliere per interventi di ripasso continuo e finalizzati alla distribuzione del
materiale igienico/sanitario (carta igienica, sapone, ecc...).
 dalle ore 11.00 alle ore 24.00 si richiedono n° 3 unità per il presidio continuo per la pulizia
degli spazi degli Sponsor dell’Area Ospitalità e delle aree ad essi pertinenti.
Isole ecologiche Da lunedì 8 maggio 2017 a domenica 21 maggio 2017 (Giornalmente):
 dalle ore 08.00 alle ore 24.00 si richiedono n° 4 unità per il presidio continuo per lo
smistamento dei rifiuti con particolare attenzione alla differenziazione degli stessi.
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Pulizia e riordinamento dell’impianto a fine Manifestazione.
La Ditta dovrà provvedere al ripristino ed alla pulizia generale dell’impianto e del Villaggio
Commerciale operando nei giorni dal 23 maggio 2017 al 27 maggio 2017 con la presenza di n° 8
unità operative dalle ore 08.00 alle ore 16.00, con l’utilizzo di mezzi meccanici e autospazzatrici.
Dal 29 maggio 2017 al 2 giugno 2017 con la presenza di n° 4 unità operative dalle ore 08.00 alle
ore 16.00, con l’utilizzo di mezzi meccanici e autospazzatrici.

“DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE OPERATIVA IN BASE ALLO SMONTAGGIO DEGLI
STAND”
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