
 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione: Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.);  

indirizzo: Via Maqueda, 172, 90134 Palermo;  

tel.: 091 23892233; e-mail: dipartimento.giurisprudenza@unipa.it;  

indirizzo internet: http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi. 

 

SEZIONE II: DATI DEL’APPALTO 

II.1)  Oggetto dell’appalto: Servizio di pulizia straordinaria presso alcuni locali del Dip.to di 

Giurisprudenza. Ordine Diretto 

II.2)  CIG: ZCF2B1CB3B 

 

SEZIONE III: DATI PROCEDURA 

III.1) Tipo di procedura: Contratti sotto soglia ex art.36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016 

III.2) Importo affidamento: € 2.398,33  oltre IVA 

III.3) Affidatario: Cassaro Servizi Integrat 

III.4) Affidamento: 10/12/2019 

 

Palermo, 16/12/2019 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 

 



Da: Rosalba Damiata [mailto:rosalba.damiata@unipa.it]
Inviato: martedì 17 settembre 2019 16:21
A: info@cassaro.eu; cassars@libero.it
Cc: aldo.schiavello@unipa.it; rita.livecchi@unipa.it; marianna.buzzotta@unipa.it
Oggetto: dipartimento di Giurisprudenza richiesta preventivo di spesa per Sezioni Via MAqueda _locali
Associazioni_ plesso Edison_plesso Piazza Bologni_Sanificazione Servizi Igienici

Spe .le Di a  Cassaro.

Ogge o: Dipar mento di Giurisprudenza –  inizio nuovo anno accademico 2019/20 -  richiesta
preven vi per pulizia straordinaria

Si richiedono preven vi di spesa per interven  di pulizia straordinaria dei seguen  locali del
Dipar mento di Giurisprudenza,  come di seguito:

1. Locali da  in ges one alle associazioni studentesche :

n. 1 locale ex segreteria studen  – Piazza Bologni, 8 piano terra entrando a dx

n. 1 locale ( piccola stanza)  sito al piano terra di Piazza Bologni –porta adiacente l’uscita di
sicurezza che da in via D’Alessi

n. 2 locali (tra asi di due stanze oltre la scala di accesso)  si  in via Maqueda  n. 172 – 2 atrio  (
accesso vicino al portone di Via G. D’alessi)

2. Sezione Diri o Privato  - via Maqueda 172 – primo piano entrando a dx dopo la vetrata

Studi dei docen , uffici amministra vi , segreterie , front office, sale di a esa,  corridoi , disimpegni
, terrazzi, scale e ringhiere

3. Sezione ex Storia del Diri o – Via MAqueda 172 – primo piano entrando a sx
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Studi dei docen , uffici amministra vi , segreterie , front office, sale di a esa,  corridoi , disimpegni
, terrazzi, scale e ringhiere

4. Sezione di Diri o Penale  - Via MAqueda 172 2 piano entrando a sx

Studi dei docen , uffici amministra vi , segreterie , front office, sale di a esa,  corridoi ,
disimpegni , terrazzi, scale e ringhiere

5. Sezione Iura  ex Diri o Pubblico – Via MAqueda 172 – 2 piano entrando a dx

Studi dei docen , uffici amministra vi , segreterie , front office, sale di a esa,  corridoi , disimpegni
, terrazzi, scale e ringhiere

6. Plesso di Piazza Bologni

Studi dei docen , uffici amministra vi , segreterie , front office, sale di a esa,  corridoi , disimpegni
, terrazzi, scale e ringhiere

7. Locali di procedura penale

Uffici amministra vi e dei docen   locale , segreterie, front office , sale di a esa , corridoi,
disimpegni, terrazzi , scale e ringhiere

8. SERVIZI IGIENICI DI TUTTI I PLESSI DEL DIPARTIMENTO DI Giurisprudenza

Pulizia e Sanificazione di tu  i servizi igienici   presen  negli edifici di Via Maqueda 172, piazza
Bologni, Edison

Per pulizia straordinaria si intende la pulizia totale  ( con asciu o e bagnato compreso straccio) di
tu o l’ambiente compreso par  comuni e corridoi,  porte e finestre ,sopralzi,  par  alte di armadi e
plafoniere, arredi e mobili .

Si prega di formulare dei preven vi parziali per ogni punto richiesto e indicare anche il totale
generale . Prendere visione dei lavori da eseguire prima di formulare i preven vi.
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Cordiali salu

Rosalba Damiata

Do .ssa Rosalba Damiata

Segreteria di Direzione Dipar mento di Giurisprudenza

Piazza Bologni 8 – 90134 Palermo

P.zza Bologni, 8 - 90134 PALERMO

Tel. +39 091 23892216-- Fax +39 091 6111268

Email dire ore.digi@unipa.it rosalba.damiata@unipa.it

PEC dipar mento.giurisprudenza@cert.unipa.it

Sito web h p://portale.unipa.it/dipar men /dipar mentogiurisprudenza
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