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Oggetto: richiesta preventivo pulizia locali e sanificazione - Risorse MIUR
COVID D17 – ex DM 14/7/2020 n. 294 E.C. 2020

Si richiede, preventivo di spesa per l’espletamento dei seguenti servizi di pulizia
e sanificazione dei locali del Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
risorse destinate alle procedure di intervento per la sanificazione degli ambienti,
secondo la recente normativa anti CoVid -19, come di seguito :
•

Pulizia completa (con spolveratura di libri e ripiani) e sanificazione per
nebulizzazione delle sale lettura e parti in comune attualmente con maggiore
presenza di pubblico ( personale e utenza):
Biblioteca Circolo Giuridico mq 268 n. 2 sale lettura e n 1 sala informatica - Via
Maqueda, 172 piano terra.

•

Pulizia completa ( con spolveratura di libri e ripiani ) e sanificazione per detersione:
Sala Lettura, 2 atrio Via Maqueda 172
Sala delle Colonne ,1 piano -Via Maqueda 172
Sala Lettura Storia del Diritto ,1 piano -Via Maqueda 172
Sala Lettura Penale, 2 piano -Via Maqueda 172
Sala Lettura sez Iura -ex Diritto Pubblico, 2 piano - Via Maqueda 172
Sale lettura plesso di Piazza Bologni 8 : Sala Di Grigoli – Sala Emeroteca ( piano
terra), Sala lettura del 3 piano .

•

Pulizia completa e sanificazione per detersione di tutti gli studi dei docenti , gli
uffici amministrativi , i front office Biblioteca e le Segreterie della Didattica e del
Corso di Studi delle sedi di Via Maqueda, 172 e Piazza Bologni ,8 .

•

Pulizia completa e sanificazione per nebulizzazione delle seguenti aule
attualmente in uso (presenza di studenti, docenti e personale) :
Aula Chiazzese mq 110,80
Aula Santi Romano mq 87,50
Aula Sturzo mq 54 (Piazza Bologni )
Aula 2 mq 57,05
Aula Magna mq 276,64

•

Pulizia completa e sanificazione per nebulizzazione di tutti i servizi igienici dei
seguenti plessi :
Via Maqueda 172 – Teatini mq 156,22
Piazza Bologni 8 – mq 85,89

•

Pulizia completa e sanificazione per nebulizzazione ingressi e portinerie :
Via Maqueda 172 mq 48 e n. 2 ascensori e un elevabile II atrio
Piazza Bologni 8 totale mq. 29 e n 2 ascensori
Per pulizia completa si intende la pulizia dettagliata dei locali, dei mobili e
suppellettili, con particolare attenzione alla modalità di esecuzione del servizio, per
il quale si rimanda al contratto d’appalto attualmente in corso e al Protocollo di
Ateneo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica fase 3 –
Si richiede certificazione della pulizia e della sanificazione avvenuta.
Il Responsabile F.S. Servizi Generali
Dott.ssa Rosalba Damiata
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