SERVIZI DI PULIZIA
Nome sito:
Tipologia sito:

Colosseo
Plesso Monumentale

d_CADENZA INTERVENTO

pulizia giornaliera con panno elettrostatico
ed attrezzature similari idonee dei fax,
computers, stampanti e attrezzature
relative.
d_MISURE INTERVENTO

n° 252 interventi feriali
n° 49 interventi di sabato
n° 62 interventi di domenica e
festivi
e_CADENZA INTERVENTO

Pulizia bimensile dei piccoli
elettrodomestici (frigoriferi, forni elettrici e
quant altro) in dotazione al personale
operante all interno del monumento,
presenti all interno di esso.

f_CADENZA INTERVENTO

Pulizia bimensile di a) e b) per porte, porte
a vetri, finestre, balaustre, davanzali,
deragnature di pareti e soffitti, superfici
esterne di arredi sia orizzontali che verticali
e pulizia a fondo con apposita macchina
per pavimenti:

f_MISURE INTERVENTO
mq. 30 di porte
mq. 40 di porte a vetri
mq. 150 di vetri
mq. 50 di finestre
mq. 650 di soffitto (deragnature)
n° 24 interventi feriali
g_CADENZA INTERVENTO
Disinfezione semestrale degli elementi di
cui ai punti a) e b), con prodotti non tossici,
igienizzanti, disinfettanti e profumati
considerando che i locali vengono
giornalmente frequentati senza
interruzione: n° 2 interventi feriali

h_CADENZA INTERVENTO
pulizia semestrale del vano corsa degli
ascensori, da effettuarsi all esterno tramite
piattaforma aerea e all interno
esclusivamente alla presenza continuativa
del personale tecnico di manutenzione
dell impianto: mq. 500 circa superficie
vetrata (interno ed esterno) n° 2 interventi
feriali

ARCO DI COSTANTINO
rif. punto 2.2 del Capitolato
a_CADENZA INTERVENTO

Pulizia bisettimanale dell area all interno
della recinzione, con raccolta di carte e
rifiuti e verifica della pulizia dei tombini.

a_MISURE INTERVENTO
mq. 250 di pavimentazione
n° 104 interventi feriali

COLOSSEO
rif. punto 2 del Capitolato
a_CADENZA INTERVENTO

pulizia giornaliera dei servizi igienici
compresi nell area (con l esclusione di
porte e finestre e rivestimenti che avranno
cadenza settimanale e feriale), destinati al
personale interno e al personale delle
società che lavorano nel monumento e,
relativamente a quelli fruiti dal pubblico,
pulizia giornaliera continuativa con presidio
fisso.

a_MISURE INTERVENTO
n° 8 WC con:
n° 5 lavabi
n° 2 docce
n° 4 bidet
mq. 60 di pavimentazione
mq. 10 di vetri
mq. 70 di maioliche
n° 2 prefabbricati servizi igienici
per il pubblico m. 9,00 x 2,50
n° 2 WC sala regia con:
n° 2 WC ufficio dott.sa R.Rea con:
n° 1 lavabo
per un totale di:
mq. 30 di pavimentazione
mq. 30 di maioliche
interventi e personale: vedi c)
n.b. la pulizia dei prefabbricati
andrà effettuata con prodotti
idonei ai materiali costituenti.
b_CADENZA INTERVENTO

Pulizia giornaliera con prodotti idonei e
profumati dei Locali di Custodia, degli
Uffici, sala Regia, Cabine Ascensori
(comprese bottoniere, vetri interni ed
esterni). Tale servizio deve essere
implementato bisettimanalmente,
relativamente ai Locali di Custodia e più
genericamente agli spazi utilizzati
(spogliatoi, etc) dal personale addetto a
tale servizio, agli Uffici, alla Sala Regia,
con l ausilio di idoneo apparecchio
aspirante atto a rimuovere i depositi di
polveri e particelle fini.

b_MISURE INTERVENTO
mq. 650 di pavimentazione

c_CADENZA INTERVENTO
Pulizie di a) e b) con presenziamento
durante l orario giornaliero di apertura al
pubblico, presso il monumento, di n°2
operai per intervento continuativo ai servizi
igienici del pubblico e in caso di necessità
per la pulizia aggiuntiva di uffici e locali
custodi. L orario è così stabilito: dalle ore
8,00 alle 19,15 da ultima domenica di
marzo al 31.08; dalle ore 8,00 alle 19,00
dal 1.09 al 30.09; dalle ore 8,00 alle 18,30
dal 1.10 a ultima domenica di ottobre; dalle
ore 8,00 alle 16,30 da ultima domenica di
ottobre al 15.02; dalle ore 8,00 alle 17,00
dal 16.02 al 15.03; dalle ore 8,00 alle 17,30
dal 16.03 a ultima domenica di marzo.

