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          ALLEGATO B4 

LOTTO IV  MQ 53.855  Circa 
 
1 – VIA GUIDO RENI 102: 
CIRCOSCRIZIONE II – CASCINA GIAIONE 
 
 
 
2 - VIA RUBINO 24: 
CIRCOSCRIZIONE II – L’I SOLA CHE NON C’È 
 

DEROGA 

Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
 
GIORNALIERA  
Pulizia di tutti i servizi igienici. 
Spazzatura e lavatura, con idonei detergenti disinfettanti ad azione germicida e 
deodorante, di tutti i pavimenti. 
Spolveratura arredi, svuotamento cestini, disinfettazione apparecchiature telefoniche ed 
informatiche. 
 
SEMESTRALE  
Deragnatura di tutte le pareti. 
Lavatura con idonei prodotti detergenti di tutte le superfici vetrate, porte, infissi (ove 
esistenti).  
Pulizia completa dei servizi igienici (piastrelle e porte). 
Spazzatura cortile e cantine (ove esistenti). 
 
ANNUALE  
Lavaggio tende, di qualsiasi tipo, con relativo smontaggio e montaggio. Il servizio verrà 
svolto esclusivamente su richiesta. 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato B. 
 
Il servizio di pulizia verrà sospeso nel mese di agosto. 
 
 
 
3 - VIA CHEVALLEY 5: 
CIRCOSCRIZIONE II –  CENTRO ARCIPELAGO 
4 - VIA ADA NEGRI 8: 
CIRCOSCRIZIONE II – CENTRO GIOVANI   
 
DEROGA 
Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
 
GIORNALIERA  
Pulitura cortile ove esistente. 
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Pulizia di tutti i servizi igienici. 
Pulizia cucine e laboratori ove esistenti. 
Spazzatura e lavatura con idonei detergenti disinfettanti ad azione germicida e 
deodorante di tutti i pavimenti e scale ove esistenti. 
Spolveratura arredi, battitura tappeti, svuotamento cestini, disinfettazione 
apparecchiature  telefoniche ed informatiche. 
 
SEMESTRALE  
Deragnatura di tutte le pareti. 
Lavatura con idonei prodotti detergenti di tutte le superfici vetrate, porte, infissi (ove 
esistenti). 
Pulizia completa dei servizi igienici (piastrelle e porte). 
Spazzatura cortile e cantine (ove esistenti). 
 
ANNUALE  
Lavaggio tende, di qualsiasi tipo, con relativo smontaggio e montaggio. Il servizio verrà 
svolto esclusivamente su richiesta. 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato B. 
 
Il servizio nel Centro Arcipelago (via Chevalley 5) sarà sospeso nei mesi di Luglio e 
Agosto. 
Il servizio nel Centro Giovani (via Ada Negri 8) sarà sospeso nel mese di Agosto 
 
5 - VIA DE BERNARDI 0/O: 
CIRCOSCRIZIONE II – SPAZIO ANZIANI  
6 - VIA DELL ’ONGARO 2: 
CIRCOSCRIZIONE II – AUSILIARI TRAFFICO 
7 - VIA RUBINO 45: 
CIRCOSCRIZIONE II – ECOMUSEO  
8 - C.SO SEBASTOPOLI 262:  
CIRCOSCRIZIONE II – CENTRO FAMIGLIA  
 

DEROGHE 

Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
 
TRISETTIMANALE  
Pulitura cortile ove esistente. 
Pulizia di tutti i servizi igienici. 
Pulizia cucine e laboratori ove esistenti. 
Spazzatura e lavatura con idonei detergenti disinfettanti ad azione germicida e 
deodorante di tutti i pavimenti e scale ove esistenti. 
Spolveratura arredi, battitura tappeti, svuotamento cestini, disinfettazione 
apparecchiature  telefoniche ed informatiche. 
 
SEMESTRALE  
Deragnatura di tutte le pareti. 
Lavatura con idonei prodotti detergenti di tutte le superfici vetrate, porte, infissi (ove 
esistenti). 
Pulizia completa dei servizi igienici (piastrelle e porte). 
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Spazzatura cortile e cantine (ove esistenti). 
 
ANNUALE  
Lavaggio tende, di qualsiasi tipo, con relativo smontaggio e montaggio. Il servizio verrà 
svolto esclusivamente su richiesta. 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato B. 
 
 
 
 
9 -VIA GAIDANO 71: 
CIRCOSCRIZIONE II - CAPPELLA ANSELMETTI 
 
DEROGA 
Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
 
QUINDICINALE  
Pulitura cortile ove esistente. 
Pulizia di tutti i servizi igienici. 
Spazzatura e lavatura con idonei detergenti disinfettanti ad azione germicida e 
deodorante di tutti i pavimenti e scale ove esistenti. 
 
SEMESTRALE  
Deragnatura di tutte le pareti. 
Lavatura con idonei prodotti detergenti di tutte le superfici vetrate, porte, infissi (ove 
esistenti). 
Pulizia completa dei servizi igienici (piastrelle e porte). 
Spazzatura cortile e cantine (ove esistenti). 
 
ANNUALE  
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato B. 
 
 
 
 
10 -VIA FILADELFIA 242: 
CIRCOSCRIZIONE II – SERVIZI SOCIALI  
 
 

PRESTAZIONI ULTERIORI  FREQUENZA  

Pulizia di palestra e spogliatoi comprensiva di lavaggio pavimenti con 
prodotti adeguati alla superficie 

G 

Servizi di piccolo facchinaggio, spostamento di arredi e logistica 
interna agli uffici 

Su richiesta del 
Responsabile 
del Settore 
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11 – PIAZZALE GRANDE TORINO 81: 
CIRCOSCRIZIONE II – LUOGO NEUTRO – AGENZIA DISABILI  
 
 

PRESTAZIONI ULTERIORI  FREQUENZA  

Pulitura Cucina S/3 

 
 

DEROGHE 

Le prestazioni con cadenza giornaliera (G) ex Allegato B assumono frequenza 
trisettimanale (S/3) 
 
 
 
12 - VIA CANDIOLO 79: 
CIRCOSCRIZIONE II - SERVIZI SOCIALI  

 
 
PRESTAZIONI ULTERIORI  FREQUENZA  

Servizi di piccolo facchinaggio, spostamento di arredi e logistica 
interna agli uffici 

Su richiesta del 
Responsabile 
del Settore 

 
 
 
13 - STRADA COMUNALE DI M IRAFIORI 7: 
CIRCOSCRIZIONE II – CENTRO CIVICO  
 
 
 
14 - CORSO PESCHIERA 193: 
CIRCOSCRIZIONE III – UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI 
15 - CORSO RACCONIGI 94: 
CIRCOSCRIZIONE III – ANAGRAFE 
16 - VIA DE SANCTIS 12: 
CIRCOSCRIZIONE III – UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E ANAGRAFE 
17 - VIA SPALATO 19: 
CIRCOSCRIZIONE III – LUOGHI NEUTRI 
 
 
 
18 - CORSO FERRUCCI 65/D: 
CIRCOSCRIZIONE III – CENTRO D’I NCONTRO 
19 - VIA OSASCO 80: 
CIRCOSCRIZIONE III – C.A.H. 
20 - CORSO PESCHIERA 364: 
CIRCOSCRIZIONE III – CENTRO D’I NCONTRO 
21 - CORSO RACCONIGI 25/21: 
CIRCOSCRIZIONE III – C.A.H. 
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DEROGHE 

Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
 
TRIMESTRALE  
Lavatura con idonei prodotti detergenti di tutte le porte ed infissi. 
Lavatura con idonei prodotti detergenti di tutte le superfici vetrate. 
Lavatura con idonei detergenti disinfettanti ad azione germicida e deodorante di tutti i 
pavimenti. 
Pulizia approfondita di tutti i servizi igienici. 
 
ANNUALE  
Lavaggio tende, di qualsiasi tipo, con relativo smontaggio e montaggio. Il servizio verrà 
svolto esclusivamente su richiesta. 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato B. 
 
 
 
22 - VIA SPALATO 15: 
CIRCOSCRIZIONE III – C.A.D. 
 
 
DEROGHE 

Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
 
QUADRIMESTRALE  
Lavatura dei vetri delle finestre e dei finestrotti siti in tutti i piani. 
Lavatura delle porte e pulitura dei relativi telai con idonei prodotti per l’eliminazione di 
impronte e tracce di qualsiasi origine. 
 
SEMESTRALE  
Inceratura e lucidatura, con impiego di cere antiscivolo, di tutti i pavimenti e loro 
mantenimento nel tempo. 
Lavatura di tutti i pavimenti in moquette, previa smacchiatura (ove esistenti) 
 
ANNUALE  
Lavaggio tende, di qualsiasi tipo, con relativo smontaggio e montaggio. Il servizio verrà 
svolto esclusivamente su richiesta. 
Pulitura di tutti i corpi illuminanti a soffitto e a parete. 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato B. 
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23 - VIA M ILLIO 20: 
CIRCOSCRIZIONE III – CENTRO POLIFUNZIONALE EX FERGAT 
 
DEROGHE 

Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
 
QUADRIMESTRALE  
Lavaggio dei vetri di finestre e finestrotti, lavatura delle porte e dei relativi telai con 
idonei prodotti per l’eliminazione di impronte e tracce di qualsiasi origine. 
 
SEMESTRALE  
Inceratura e lucidatura, con impiego di cere antiscivolo, dei pavimenti e loro 
mantenimento nel tempo. 
Lavatura dei pavimenti in moquette previa smacchiatura (ove esistenti). 
 
ANNUALE  
Lavaggio tende, di qualsiasi tipo, con relativo smontaggio e montaggio. Il servizio verrà 
svolto esclusivamente su richiesta. 
Pulitura dei corpi illuminanti a soffitto e a parete. 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato A. 
 
 
 
24 - VIA LUSERNA DI RORÀ 8: 
CIRCOSCRIZIONE III – BAGNI PUBBLICI E BAGNO TURCO HAMMAM  
 
DEROGHE 

Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
 
SEMESTRALE  
Lavaggio dei vetri e relativi infissi. 
Lavaggio vetri porte e relativi infissi. 
Lavaggio disinfettante pavimenti. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato B. 
 
 
 
25 - VIA SERVAIS 5: 
CIRCOSCRIZIONE IV – CENTRO CIVICO 
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26 - VIA STRADELLA 186: 
CIRCOSCRIZIONE V – CENTRO CIVICO 
27 - PIAZZA MONTALE 10: 
CIRCOSCRIZIONE V - DELEGAZIONE ANAGRAFICA 
28 - VIA VAL DELLA TORRE 138/A: 
CIRCOSCRIZIONE V - CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE 
29 - VIA VEROLENGO 212: 
CIRCOSCRIZIONE V – CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA 
 
 
 
30 - CORSO CASALE 85: 
CIRCOSCRIZIONE VII – PROGETTO NEONATI 
 
 
DEROGHE 

Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
 
TRISETTIMANALE  
Pulizia e disinfezione dei servizi igienici, cucina, locali attività ludiche. 
Scopatura e lavaggio con idonei detergenti disinfettanti di tutti i pavimenti. 
Spolveratura arredi, svuotamento cestini, disinfettazione apparecchiature telefoniche ed 
informatiche. 
 
TRIMESTRALE  
Lavaggio vetri, infissi, piastrelle bagni. 
 
SEMESTRALE   
Deblattizzazione e disinfestazione dei locali. 
Lavaggio porte, infissi, armadi e superfici piastrellate.  
Spazzatura cortile 
 
ANNUALE  
Lavaggio tende, di qualsiasi tipo, con relativo smontaggio e montaggio. Il servizio verrà 
svolto esclusivamente su richiesta. 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato B. 
 
 
 
31 - VIA ORMEA 45: 
CIRCOSCRIZIONE VIII –CENTRO CIVICO 
32 - VIA CAMPANA 30/32: 
CIRCOSCRIZIONE VIII – DELEGAZIONE ANAGRAFICA 
33 - CORSO MONCALIERI 18: 
CIRCOSCRIZIONE VIII – PRESIDIO TECNICO 
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34 - CORSO CORSICA 55:  
CIRCOSCRIZIONE VIII -  CENTRO CIVICO 
35 - VIA NIZZA 168: 
CIRCOSCRIZIONE VIII- D ELEGAZIONE ANAGRAFICA 
 
 
DEROGHE 
PRESTAZIONE  FREQUENZA  
 
Rimozione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e 
sportellerie 
 

 
G 

Lavaggio di tutti i pavimenti aree comuni G 
Spazzature aree esterne S/3 
Spazzatura a umido  pavimenti S/2 
Lavaggio scale (Solo C.so Corsica 55) S/2 
Lavaggio corrimano ringhiere (Solo C.so Corsica 55) S 
 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e 
davanzali interni altezza operatore 
 

 
S 

Lavaggio di tutti i pavimenti (aree Tecniche) M 
 
 
 
36 - VIA VADO 2: 
CIRCOSCRIZIONE VIII – SERVIZI SOCIALI 
37 - VIA PIO VII 61/A: 
CIRCOSCRIZIONE VIII – C.A.D. 
 
 
DEROGHE 

Le prestazioni con cadenza giornaliera (G) ex Allegato B assumono frequenza 
trisettimanale (S/3) 
 
 
 
38 - VIA MONTEVIDEO 27: 
CIRCOSCRIZIONE VIII - COOPERTATIVA SERVIZI SOCIALI 
39 - VIA SPAVENTA 14: 
CIRCOSCRIZIONE VIII – L UOGO NEUTRO SERVIZI SOCIALI 
 
DEROGHE 

Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, dovrà essere svolto con le seguenti 
modalità e frequenze: 
SEMESTRALE  
Lucidatura e smacchiatura pavimenti in marmo, linoleum e moquette. 
Lavaggio porte a vetro. 
Pulitura davanzali finestre. 
Pulitura ad umido degli arredi. 
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Pulitura scale di sicurezza ed antincendio. 
Lavatura di tutte le superfici vetrate. 
Pulitura porte e telai. 
Pulitura di tutti i corpi illuminanti a soffitto e a parete. 
Pulitura ascensori. 
Deragnatura di tutte le pareti e i soffitti. 
Pulitura pareti laminate. 
Pulitura a fondo servizi igienici. 
Lavatura tendaggi, di qualsiasi tipo, con relativo smontaggio e montaggio. 
 
ANNUALE  
Inceratura, previa deceratura, dei pavimenti. 
Lavaggio tende, di qualsiasi tipo, con relativo smontaggio e montaggio. Il servizio verrà 
svolto esclusivamente su richiesta. 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
 
Per le prestazioni occasionali e straordinarie resta fermo quanto sancito dall’Allegato B. 
 
 
 
 
 
 
 
40 - VIA PADOVA 29: 
DIREZIONE AMBIENTE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – GRANDI OPERE VERDE PUBBLICO 
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MAGAZZINI COMUNALI  
 
 
41 - CORSO APPIO CLAUDIO 176/1 E 176/2: 
MAGAZZINO PARCHEGGI E SUOLO – GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO E SQUADRA 

SERVIZIO ECONOMATO 
 
 
 
42 - VIA BUSCALIONI 23: 
MAGAZZINO PARCHEGGI E SUOLO 
 

DEROGHE 

Le prestazioni con cadenza G ex allegato B,  assumono frequenza  quattro volte a 
settimana (S/4). 
 
 
 
43 - VIA VARANO 2: 
CIRCOSCRIZIONE VII – UFFICIO TECNICO 
 

DEROGHE 

Le prestazioni con cadenza  G e S/4 ex allegato B,  assumono frequenza tre volte a  
settimana (S/3). 
 
 
 
44 - VIA BARBANIA 4/C: 
MAGAZZINO SUOLO CIRCOSCRIZIONE VI  
45 - VIA PAVIA 17: 
MAGAZZINO SEGNALETICA 
 
 

DEROGHE FREQUENZA  

Le prestazioni con cadenza  G,  S/4, e S/3,  ex allegato B,  assumono 
frequenza due  volte a  settimana (S/2).  

 
 
 
46 - VIA PONCHIELLI 64: 
AUTORIMESSE 
 
PRESTAZIONI ULTERIORI  FREQUENZA  

LAVATURA SALONI OFFICINE ED AUTORIMESSA CON IDONEI MACCHINARI 2M 
TENDONI AD IMPACCHETTAMENTO – LAVATURA CON IDONEE 

ATTREZZATURE A 
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47 - VIA PERRONE 7 BIS: 
AUTORIMESSE 
 
DEROGHE 

Le prestazioni con cadenza G, S/4, S/3 e S/2 ex allegato B,  assumono frequenza 
settimanale (S). 
 
 
 
MUSEI 
Il servizio di pulizia, in deroga all’Allegato B, nelle sedi museali dovrà essere svolto 
con le seguenti modalità e frequenze: 
 
 
48 - VIA GUICCIARDINI 7: 
MUSEO PIETRO MICCA E DELL’A SSEDIO DI TORINO DEL 1706 
 
Il servizio dovrà essere svolto in un Museo in cui sono presenti sale espositive, un 
ufficio e gallerie sotterranee. Per la natura degli oggetti esposti occorrerà prestare 
particolare attenzione e attenersi alle istruzioni che di volta in volta saranno impartite 
dal responsabile del museo. 
 
 

MODALITÀ  E  FREQUENZA  DEGLI  INTERVENTI  
Da martedì a domenica dalle 8:30 alle 10:15 (le pulizie straordinarie saranno da 
concordare con il responsabile del museo) 

 
 
GIORNALIERA : 
Servizi igienici: scopatura, lavatura pavimenti, pulizia e disinfezione dei lavandini, 
degli accessori e degli apparecchi idro-sanitari. 
Ricambio materiale di consumo (tovagliette, carta igienica, sapone liquido etc.). 
Cestini e posacenere: Svuotamento (raccolta differenziata Cartesio). 
Sale espositive, sale proiezioni, sale varie, locali comuni in genere, uffici: scopatura 
ad umido e lavatura dei pavimenti e delle scale. Spolveratura e smacchiatura di 
scrivanie e piani di lavoro. 
Uffici, sala espositiva al piano terra e al piano interrato: Lavatura dei pavimenti e 
delle scale. Lavatura dei tre gradini esterni dell’ingresso. 
 
TRISETTIMANALE : 
Ascensori: scopatura e lavatura pavimenti, pareti interne e porte interne/esterne. 
Locali comuni in genere, sale varie e uffici – Apparecchiature citofoniche, citofoniche 
e telefoniche: disinfettazione con i dovuti prodotti. Porte a vetro di accesso e al piano: 
smacchiatura. Spolveratura e smacchiatura degli arredi (scrivanie escluse). 
 
SETTIMANALE : 
Gallerie sotterranee: pulizia completa e raccolta accurata di qualsiasi genere di rifiuti. 
Plastico della Cittadella (Corso Bolzano): pulitura. 
 
MENSILE : 
Davanzali: spolveratura ad umido. 
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Locali comuni in genere, sale varie e uffici – Lucidatura antiscivolo (metodo spray) 
dei pavimenti in graniglia e pietra. Lavatura di tutte le porte e delle relative intelaiature. 
Lavatura del cancello di ingresso in ferro. Lavatura della porta in legno a tamburo di 
accesso al Museo anche nella parte superiore e comprese le lampade appoggiate sopra. 
Ringhiere scale: lavatura. 
 
TRIMESTRALE : 
Locali comuni in genere, sale varie e uffici – Spolveratura e smacchiatura degli arredi. 
Deragnatura di pareti e soffitto. 
 
QUADRIMESTRALE : 
Locali comuni in genere, sale varie, uffici – Detersione vetri, finestre interne ed 
esterne con relativi infissi, comprese le tapparelle. Pulitura di tutti i corpi illuminanti a 
soffitto e a parete. 
 
ANNUALE : 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
Radiatori (prima dell’accensione): lavatura. 
Tendaggi: lavatura con relativo smontaggio e montaggio in giornate da concordare con 
il responsabile. 
Ufficio interrato : inceratura dei pavimenti in graniglia, previa deceratura, con cera 
antiscivolo. 
 
 
 
49 - CORSO VALDOCCO 4: 
MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E 

DELLA LIBERTÀ 
 
Il servizio dovrà essere svolto in un “Centro Espositivo” in cui sono presenti sale 
espositive (che periodicamente subiscono cambiamenti dovuti a nuovi allestimenti), 
una sala proiezioni, un ufficio, un rifugio antiaereo. Per la natura degli oggetti 
esposti occorrerà prestare particolare attenzione e attenersi alle istruzioni che di volta 
in volta saranno impartite dal responsabile del museo. 
 
 

MODALITÀ  E  FREQUENZA  DEGLI  INTERVENTI  
Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 – Martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 10.00 – Giovedì 
dalle 9.00 alle 13.00 – Venerdì e sabato dalle 8.00 alle 10.00 

 
 

GIORNALIERA : 
Servizi igienici: scopatura, lavatura pavimenti, pulizia e disinfezione dei lavandini, 
degli accessori e degli apparecchi idro-sanitari. 
Ricambio materiale di consumo (tovagliette, carta igienica, sapone liquido etc.). 
Cestini e posacenere: svuotamento (raccolta differenziata Cartesio). 
Sale espositive, sale proiezioni, sale varie, locali comuni in genere, uffici – Scopatura 
ad umido dei pavimenti. Spolveratura e smacchiatura di scrivanie e piani di lavoro.  

 
 
TRIMESTRALE  
Ascensori: scopatura e lavatura pavimenti, pareti interne e porte interne/esterne. 
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Locali comuni in genere, sale varie e uffici – Apparecchiature citofoniche, citofoniche 
e telefoniche e audioguide: disinfettazione con i dovuti prodotti.  
Sale espositive, sale proiezioni, sale varie, locali comuni in genere, uffici – Lavatura 
dei pavimenti con idonei detergenti disinfettanti. Porte a vetro: smacchiatura. 
Sala proiezioni e uffici: spolveratura e smacchiatura degli arredi (scrivanie escluse). 
 
SETTIMANALE : 
Rifugio aereo e scala di accesso: pulizia completa e raccolta accurata di qualsiasi 
genere di rifiuti. 
Terrazzo: lavatura del pavimento con idonei detergenti disinfettanti. 
 
MENSILE : 
Davanzali: spolveratura ad umido. 
Sale espositive, sale proiezioni, sale varie, locali comuni in genere, uffici – Porte di 
accesso e al piano: lavatura. 
 
 
TRIMESTRALE : 
Sale espositive, sale proiezioni, sale varie, locali comuni in genere, uffici: Pulitura di 
tutti i corpi illuminanti a soffitto e a parete. Pulitura degli arredi in genere. Deragnatura 
di pareti e soffitti. 
 
QUADRIMESTRALE : 
Sale espositive, sale proiezioni, sale varie, locali comuni in genere, uffici – 
Detersione vetri e porte vetrate, finestre interne ed esterne con relativi infissi. Lavatura e 
pulitura porte interne con relativi telai.  
 
SEMESTRALE : 
Sale espositive, sale proiezioni, sale varie, locali comuni in genere, uffici: deceratura 
e ceratura dei pavimenti con appositi e idonei macchinari. 
 
ANNUALE : 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
Radiatori (prima dell’accensione): lavatura. 
Tendaggi: lavatura con relativo smontaggio e montaggio in giornate da concordare con 
il responsabile. 
 
 
 
50 - VIA PIETRO GIURIA 15: 
MUSEO DELLA FRUTTA 
 
 

MODALITÀ  E  FREQUENZA  DEGLI  INTERVENTI  
Le pulizie dovranno svolgersi tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 
ore 10.00 con la seguente frequenza d’interventi: 
 
 
GIORNALIERA : 
Servizi igienici: scopatura, lavatura pavimenti, pulizia e disinfezione dei lavandini, 
degli accessori e degli apparecchi idro-sanitari. 
Ricambio materiale di consumo (tovagliette, carta igienica, sapone liquido etc.). 
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Cestini e posacenere: svuotamento (raccolta differenziata Cartesio). 
Locali comuni in genere, sale varie, uffici: scopatura di tutti i pavimenti inclusi 
nell’area museale. 
 
SETTIMANALE : 
Locali comuni in genere, sale varie, uffici – Lavatura dei pavimenti con idonei 
detergenti disinfettanti. Spolveratura di tutti gli arredi, delle porte e delle ringhiere. 
Lavaggio scalone in marmo (5 rampe) e pianerottolo. Pulizia completa (scopatura e 
lavaggio pavimenti) dello spogliatoio e del deposito. 
 
MENSILE : 
Radiatori: spolveratura. 
Scala di emergenza: scopatura e lavaggio con spolveratura ringhiera. 
 
TRIMESTRALE : 
Locali comuni in genere, sale varie, uffici: lavaggio vetri, lampade e lampadari. 
 
ANNUALE : 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
Tendaggi: lavatura con relativo smontaggio e montaggio in giornate da concordare con 
il responsabile. 
 
 
 
51 - VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE , 5 PALAZZO CARIGNANO : 
Museo Nazionale del Risorgimento 
 
Il servizio dovrà essere svolto in un Museo in cui sono presenti sale espositive, una 
biglietteria, uffici e una biblioteca. Per la natura degli oggetti esposti occorrerà 
prestare particolare attenzione e attenersi alle istruzioni che di volta in volta saranno 
impartite dal responsabile del museo. 
 

MODALITÀ  E  FREQUENZA  DEGLI  INTERVENTI  
Lunedì dalle 9.00 alle 17.00 - Da martedì a domenica dalle 8.00 alle 10.00 (le pulizie 
straordinarie saranno da concordare con il responsabile del museo) 
 
GIORNALIERA : 
Servizi igienici: scopatura, lavatura pavimenti, pulizia e disinfezione dei lavandini, 
degli accessori e degli apparecchi idro-sanitari. 
Ricambio materiale di consumo (tovagliette, carta igienica, sapone liquido etc.). 
Cestini e posacenere: Svuotamento (raccolta differenziata Cartesio). 
Sale espositive, locali comuni in genere, uffici: scopatura ad umido e lavatura dei 
pavimenti e delle scale. Spolveratura e smacchiatura di scrivanie e piani di lavoro. 
 
TRISETTIMANALE : 
Ascensori: scopatura e lavatura pavimenti, pareti interne e porte interne/esterne. 
Locali comuni in genere, sale varie e uffici – Apparecchiature citofoniche,  
telefoniche e audio guide: disinfettazione con i dovuti prodotti.. 
Sale espositive locali comuni in genere, uffici: lavatura pavimenti con idonei 
detergenti disinfettanti. Porte a vetro: smacchiatura. 
Sale e uffici: spolveratura e smacchiatura degli arredi (scrivanie escluse) 
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BISETTIMANALE : 
Spazzatura porticato antistante l’edificio su piazza Carlo Alberto 
 
SETTIMANALE : 
Pulizia completa e raccolta accurata di qualsiasi genere di rifiuti, lavatura pavimenti con 
idonei detergenti disinfettanti 
 
MENSILE : 
Davanzali: spolveratura ad umido. 
Porte di accesso: lavatura. 
Ringhiere scale: lavatura. 
 
TRIMESTRALE : 
Pulitura degli arredi in genere. Deragnatura di pareti e soffitti. 
 
QUADRIMESTRALE : 
Area uffici e bagni – Detersione vetri e porte vetrate e relativi infissi. Pulitura di tutti i 
corpi illuminanti a soffitto e a parete. 
 
ANNUALE : 
Sale espositive, locali comuni in genere, uffici: deceratura e ceratura dei pavimenti 
con appositi e idonei macchinari (con esclusione del pavimento in legno) 
Radiatori (prima dell’accensione): lavatura. 
Deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione. 
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          PER TUTTI I MUSEI  

 
 

 

Le prestazioni straordinarie su indicate potranno essere attivate su richiesta del 

Referente della singola struttura, in compensazione con altre prestazioni, senza 

maggiori oneri per l’Amministrazione. 

PRESTAZIONI OCCASIONALI  

Sgombero da neve e spargimento di sale (anche in caso di ghiaccio): negli spazi 
aperti interni (cortili, porticati, posteggi, viali, strade, rampe etc.) e nei tratti di suolo 
pubblico (marciapiedi, rampe etc.) di accesso all’immobile. 

PRESTAZIONI  STRAORDINARIE  A RICHIESTA                                      

Spazzatura marciapiedi esterni lungo tutto il perimetro della struttura. 

Sgombero neve e spargimento sale sui marciapiedi esterni lungo tutto il perimetro 
della struttura. 

Altro. 


