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COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, SERVIZI E STABILI COMUNALI 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

(D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 15) 

 

ALLEGATO D 

 

 

La presente relazione ha per oggetto il servizio di pulizia dei locali adibiti ad uso uffici e attività di 

pertinenza dell’Amministrazione Comunale di Vado Ligure.  

 

L'Amministrazione intende perseguire un adeguato livello di pulizia e di igiene presso tutti i siti oggetto 

del servizio, tenendo conto delle necessità di quanti vi operano e dei visitatori, nonché della salvaguardia 

del patrimonio dell’Ente e della protezione ambientale. Pertanto, in tale ottica, il servizio dovrà essere 

svolto nel rispetto della Politica Ambientale dell'Ente stesso. 

 

Gli immobili interessati al servizio sono di seguito specificati: 

- Palazzo Municipale (sito in Piazza S.G. Battista 5);  

- Villa Groppallo (Biblioteca, Museo, Sala Matrimoni) (sita in Via Aurelia 72); 

- Sede Settore IX e Settore VIII (sita in Via Caduti per la Libertà 35); 

- Comando di Polizia Municipale (sito in Via alla Costa 2); 

- Spogliatoio operai (sito in Via alla Costa); 

- Sala Consiliare e Sede Uni-Sabazia (site Presso Scuole Medie “Peterlin” – Via XXV Aprile) 

 

Il numero degli uffici potrà subire variazioni a seguito di ristrutturazione interna delle sedi comunali. 

 

Le operazioni di pulizia dovranno interessare tutti i locali censiti e soprariportati, compresi arredi 

mobilio, vetrate, balconi, scale pianerottoli, androni, ascensori, lampadari, davanzali, oggetti di arredo 

e qualsiasi superficie soggetta a deposito di polvere. 

 

Gli interventi di pulizia, diversificati sia sotto l’aspetto operativo che temporale, sono qui di seguito 

specificati: 
 

1. Palazzo Municipale, Sede Settore IX e VIII, Comando di Polizia Municipale, Spogliatoio 

operai. 

 

INTERVENTI CON FREQUENZA GIORNALIERA: 6 GIORNI ALLA SETTIMANA ESCLUSA LA 

DOMENICA 

 

o Lavaggio, disinfezione e deodorazione apparecchi sanitari e pavimenti dei servizi igienici e 

spogliatoi, comprese le parti piastrellate, eventuali arredi come panche, armadietti, 

poggiapiedi, ecc. Inserimento di carta igienica, salviette di carta, sapone e/o liquido negli 

appositi contenitori a ripristino consumi; 

o Raccolta della carta e rimozione dello sporco di grande visibilità (fango, terriccio, lanugine) 

dai pavimenti e dalle scale mediante scopatura ad umido delle superfici; 

o Spolveratura esterna e lavaggio con idonei prodotti liquidi o spray di tutti gli arredi con 

particolare attenzione ai piani di lavoro, scrivanie, tavoli, sedie, telefoni, tastiere, monitor, 
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cassettiere ed oggetti vari; 

o Svuotamento e pulizia dei cestini porta rifiuti e posacenere 

o Raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie e relativo smaltimento differenziato; 

 

INTERVENTI CON CADENZA BISETTIMANALE 

 

o Lavaggio di manutenzione dei pavimenti non trattati, con idoneo prodotto detergente e 

disinfettante ad ampio potere battericida e deodorante e successiva asciugatura; 

o Lavaggio di manutenzione di pavimenti trattati con cere naturali senza solventi con idoneo 

prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere battericida e deodorante; 

o Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce di qualsiasi origine su ambo le facce di porte a 

vetro, vetri, sportellerie ecc.; 
 

INTERVENTI CON CADENZA MENSILE: 

 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere 

battericida e deodorante dei pavimenti, e successiva asciugatura; 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere 

battericida e deodorante dei pavimenti la cui manutenzione si attua con cere naturali, senza 

solventi, successiva ceratura e lucidatura; 

o Lavaggio di tutti i rivestimenti interni degli uffici, degli spogliatoi e dei servizi igienici con 

idoneo prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere battericida e deodorante; 

o Pulizia di apparecchi di illuminazione, condizionatori, mobili, scaffali, pareti e soffitti di tutti i 

locali, con eliminazione dello sporco, della polvere e delle ragnatele; 

 

INTERVENTI CON CADENZA QUADRIMESTRALE 

 

o Lavaggio su entrambe le facce degli infissi (porte, finestre, tapparelle, pareti divisorie e simili); 

o Lavaggio, su entrambe le facciate, di tutti i vetri; 

o Lavaggio radicale di tutti i davanzali; 

o Pulizia radicale e successiva lucidatura parti metalliche (zoccoli, maniglie, piastre, targhe e 

simili); 

o Pulizia radicale ad umido degli arredi lavabili con idoneo prodotto detergente e disinfettante ad 

ampio potere battericida e deodorante; 
 

INTERVENTI CON CADENZA ANNUALE 

 

o Rinnovo del sistema antiusura permanente a trattamento isolante (atrio, androni e corridoi, ecc. 

del Palazzo Comunale), impermeabile e antipolvere dei pavimenti trattati con cere naturali 

mediante: 

a) lavaggio e risciacquo con asportazione dei film con prodotto detergente e disinfettante ad 

ampio potere battericida e deodorante, 

b) posa in opera di un nuovo sistema antiusura/cera metallizzata; 

o Deceratura di tutti i pavimenti trattati con cere naturali e successiva nuova ceratura (uffici 

Palazzo Comunale ed altre sedi); 

o Smontaggio, lavaggio, stiratura e riposizionamento delle tende. 

o Lavaggio vetri esterni ascensore; 

 

 

2. Villa Groppallo (Biblioteca e Museo), Sala Consiliare e Sede Uni-Sabazia. 

 

INTERVENTI CON CADENZA TRISETTIMANALE (giorni alterni) 
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o Lavaggio, disinfezione e deodorazione apparecchi sanitari e pavimenti dei servizi igienici e di 

tutte le parti piastrellate, compresi eventuali arredi. Inserimento di carta igienica, salviette di 

carta, sapone e/o liquido negli appositi contenitori a ripristino consumi; 

o Spolveratura esterna e lavaggio con idonei prodotti liquidi o spray di tutti gli arredi con 

particolare attenzione ai piani di lavoro, scrivanie, tavoli, sedie, telefoni, tastiere, monitor, 

cassettiere ed oggetti vari; 

o Svuotamento e pulizia dei cestini porta rifiuti e posacenere; 

o Lavaggio di manutenzione dei pavimenti non trattati, con idoneo prodotto detergente e 

disinfettante ad ampio potere battericida e deodorante e successiva asciugatura; 

o Lavaggio di manutenzione di pavimenti trattati con cere naturali senza solventi con idoneo 

prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere battericida e deodorante; 

o Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce di qualsiasi origine su ambo le facce di porte a 

vetro, vetri, sportellerie ecc.; 

o Raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie e relativo smaltimento differenziato; 
 
 

INTERVENTI CON CADENZA MENSILE 

 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere 

battericida e deodorante dei pavimenti e delle scale, e successiva asciugatura; 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere 

battericida e deodorante dei pavimenti la cui manutenzione si attua con cere naturali, senza 

solventi, successiva ceratura e lucidatura; 

o Pulizia di apparecchi di illuminazione, condizionatori, mobili, scaffali, pareti e soffitti di tutti i 

locali, con eliminazione dello sporco, della polvere e delle ragnatele; 

 

 

INTERVENTI CON CADENZA SEMESTRALE 

 

o Lavaggio su entrambe le facce degli infissi (porte, finestre, tapparelle, pareti divisorie e simili); 

o Lavaggio, su entrambe le facciate, di tutti i vetri; 

o Lavaggio radicale di tutti i davanzali; 

o Pulizia radicale e successiva lucidatura parti metalliche (zoccoli, maniglie, piastre, targhe e 

simili); 

o Pulizia radicale ad umido degli arredi lavabili con idoneo prodotto detergente e disinfettante ad 

ampio potere battericida e deodorante; 

 

INTERVENTI CON CADENZA ANNUALE 

 

o Deceratura di tutti i pavimenti trattati con cere naturali e successiva nuova ceratura; 

o Smontaggio, lavaggio, stiratura e riposizionamento delle tende. 
 

 

3. Sala Consiliare e Villa Groppallo (Sala Matrimoni). 

 

INTERVENTI SU RICHIESTA CON LE SEGUENTI MODALITA’ 

 

o Spolveratura esterna e lavaggio con idonei prodotti liquidi o spray di tutti gli arredi con 

particolare attenzione ai piani di lavoro, scrivanie, tavoli, sedie, telefoni, tastiere, monitor, 

cassettiere ed oggetti vari; 

o Raccolta della carta e rimozione dello sporco dai pavimenti e dalle scale mediante scopatura ad 
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umido delle superfici; 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere 

battericida e deodorante dei pavimenti, e successiva asciugatura; 

o Lavaggio e risciacquo radicale con prodotto detergente e disinfettante ad ampio potere 

battericida e deodorante dei pavimenti la cui manutenzione si attua con cere naturali, senza 

solventi, successiva ceratura e lucidatura; 

o Smontaggio, lavaggio, stiratura e riposizionamento delle tende. 

o Raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie e relativo smaltimento differenziato. 

 

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali. Per quanto riguarda l’orario di espletamento del 

Servizio, lo stesso avrà inizio nei seguenti orari: 

a) Palazzo Municipale: dalle ore 18.00 nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14.30 nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì; 

b) Comando di Polizia Municipale: da lunedì a sabato dalle ore 18.00; 

c) Sede Settore IX e VIII: dalle ore 18.00 nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14.30 nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì; 

d) Villa Groppallo”: composta dal museo-pinacoteca (p.t.) e Biblioteca comunale con Sala matrimoni 

(1° piano): giorni alterni da scegliersi dal martedì al sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 e dal lunedì al 

venerdì dalle 15.00 alle 19.00 ad esclusione dei giorni di celebrazione dei matrimoni e delle eventuali 

mostre nel caso in cui coincidano con gli orari; previsti servizi su richiesta per la Sala matrimoni; 

e) Spogliatoi operai: da lunedì a sabato dalle ore 08,30 alle 11,30; 

f) Sala Consiliare e Sede Uni-Sabazia: giorni alterni da scegliersi dal lunedì al sabato dalle 08,30 alle 

12,30 ad esclusione dei giorni di sedute del Consiglio Comunale e durante i corsi di aggiornamento nel 

caso in cui coincidano gli orari); previsti servizi su richiesta per la Sala Consiliare. 

 

Il Comune, qualora intervenissero mutamenti organizzativi o comunque in ragione dell’ottimale 

funzionamento degli Uffici, si riserva comunque di mutare l’orario di espletamento del servizio. 

 


