
 

 

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 il locali di via 

Maqueda,172 a seguito di lavori edili. Ordine Diretto 

II.2)  CIG: Z2832EC4FF 

 

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: € 4.900,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: Puligroup S.r.l. 

III.4) Affidamento: 03/09/2021 

 

Palermo, 06/09/2021 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 
 



 

 

SPETT.LE DITTA  

Puligroup Service 

Via Beato Angelico,  53  

Palermo  

         

 

Oggetto: richiesta preventivo pulizia straordinaria nel plesso di Via Maqueda 
172   
 
 
Ad integrazione dei servizi di pulizia straordinaria richiesti con nota prot. n. 2774 del 
24/08/2021, a seguito dei lavori edili del Cantiere (Progetto Dipartimento di 
Eccellenza) di ristrutturazione delle Aule del  plesso di Via Maqueda 172 e per 
consentire il completamento degli stessi,  si richiede preventivo di spesa come di 
seguito:  
 
Dipartimento di Giurisprudenza – ex complesso dei Teatini – Via Maqueda 172 
  
pulizia straordinaria e specifica con l’ausilio di macchinari e attrezzature : 

 piano rialzato: 
 

pulizia delle grandi finestre e delle grate, delle aule  n. 1 – 2 – 3- 4 -5  che 
danno su via dell’Università; 
 
pulizia delle grandi finestre e vetrate dell’Aula Santi Romano; 
 

           pulizia delle vetrate decorate dell’Aula Chiazzese; 
 
pulizia delle grandi finestre della Scala monumentale che porta all’Aula 
Magna; 

 
pulizia  di n. 18 lampioni in ferro battuto, a soffitto,  presenti nel porticato 
dell’atrio monumentale; 
 
pulizia di 8 grandi lampade a boccia, a soffitto e a parete,  presenti nella Sala 
Busti e nella scala monumentale che porta all’Aula Magna; 
 

 Ingresso monumentale: pulizia dell’ingresso monumentale con relativo 
cancello compresa la parte esterna delle colonne dove si annidano colombi.  
 
I suddetti interventi necessitano di appositi ponteggi per l’accesso, in 
sicurezza, alle quote più alte degli stessi. Si allegano foto del sito. 
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 Pulizia straordinaria dei locali della Biblioteca del Circolo Giuridico  
(locali attigui al Cantiere ristrutturazione Aule) 

 Pulizia straordinaria dei locali della Biblioteca  sez. Diritto Pubblico 
(locali attigui al Cantiere ristrutturazione Aula Circolare )  
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                                                                       F.to Rosalba Damiata                      


