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Prot. n. 1117 del 14.04.2021 
 
Pubblicato nel sito istituzionale della società SRR Enna Provincia ATO 6 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

RICHIESTA PREVENTIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA 

SRR ENNA PROVINCIA ATO 6 - SITI IN ENNA VIA VARISANO N. 04  
  

Scadenza presentazione il 30 aprile 2021 ore 12:00 
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
  
 Vista la scadenza dei seguenti contratti: 
 

 contratto per anni uno per il servizio di pulizia degli uffici CIG n. Z162C936F0; 

 contratto per anni uno per il servizio di sanificazione degli uffici CIG n. Z6A2CEBCDD. 
 

 Considerato che questa S.R.R. intende continuare ad assicurare una corretta pulizia e sanificazione dei locali, composti da 

n. 04 stanze di circa 13 mq., un corridoio, un antibagno e due bagni; 

 

I N D I C E  

 

il presente avviso pubblico allo scopo di individuare una ditta che possa effettuare i seguenti servizi: 

 

a) servizio di pulizia ordinaria e straordinaria: 

 pulizia ordinaria settimanale degli uffici che prevede la pulizia, con prodotti altamente igienizzanti, di porte, finestre, 

estintore, tavoli, cassettiere, sedie, armadi, PC, telefoni, piantane, svuotamento cestini gettacarte e R.D. e relativo 

trasporto dei rifiuti al CCR, pulizia lavabi e WC; 

 pulizia straordinaria semestrale degli uffici che prevede la pulizia accurata, con prodotti altamente igienizzanti, di porte, 

finestre, battiscopa, tende veneziane metalliche e tessuto, plafoniere, climatizzatori, piantane, divano, estintore e parte 

superiore degli armadi, pulizia accurata di piastrelle, lavabi e WC. 

 

b) servizio di sanificazione settimanale 

 degli uffici che preveda di mantenere costantemente un elevato livello di sanificazione di tutte le superfici, di ciascun locale, 
 con l’osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed 
 adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell’Ufficio.  
  
 Il servizio deve prevedere un intervento di sanificazione alla settimana da svolgersi nel pomeriggio di venerdì con personale 
 qualificato e, nel momento dell'intervento, nessuno ad eccezione dell’operatore potrà sostare o accedere nei locali 
 interessati al trattamento. 
  
 Il servizio di sanificazione che ha lo scopo preventivo di rendere gli ambienti salubri, con l'abbattimento di virus e batteri, 
 dovrà essere espletato con l'applicazione a mezzo nebulizzazione di un prodotto virucida su tutte le superfici di maggior 
 contatto come maniglie, citofoni, corrimano, pavimenti, in tutte le stanze compreso corridoi, wc e servizi. I prodotti utilizzati 
 non devono in alcun modo danneggiare le superfici quali mobili, attrezzature informatiche, marmi, porte, tessuti o oggetti 
 presenti negli ambienti e non deve presentare caratteristiche di tossicità per l'uomo dopo l'applicazione. 
 
 Ad ogni intervento dovrà essere presentato opportuna certificazione di servizio correlata dalla scheda tecnica dei prodotti 
 utilizzati. 

 

Per l’effettuazione dei servizi richiesti la ditta dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura dell’attrezzatura e dei prodotti necessari, 
ivi compresi i sacchetti per i cestini gettacarte e R.D.. 
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Il servizio di sanificazione deve essere svolto nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa (DCPM del 26.04.2020) ed 
in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro che sigla l’obbligo di assicurare la massima tutela della salute dei lavoratori e 
le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, del 14 marzo 2020, con specifico riferimento all’emergenza sanitaria in 
atto. 
 
La durata dei servizi di pulizia e sanificazione è fissata in anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

 Il preventivo di spesa dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2021, esclusivamente a mezzo email ai 

seguenti indirizzi: srr.ennaprovincia@pec.it o amministrazione@srrennaprovincia.it. 

 

                Il Presidente  
f.to  Dott. Antonio Licciardo  
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