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SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI ACCESSORI PREVISTI PRESSO IL 

POLO SOCIO SANITARIO DI VIA LECCO E PRESSO I LOCALI DELLA 

FARMACIA E DELL'AMBULATORIO MEDICO NELLA FRAZIONE DI 

OMATE 

 

SUB D 

PROGRAMMA INTERVENTI ORDINARI 

 



AREA PRESTAZIONI FQ
N° INTERVENTI 

ANNUI

 ORE 

INTERVEN

TO 

 ORE 

ANNUE 

Banchi vendita: pulire con panno e detergente GIORNALIERA 312 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante GIORNALIERA 312 -              

Mensole in vetro: spolverare con panno monouso TRI SETTIMANALE 156 -              

Frigorifero: pulire esterno ed interno con panno QUINDICINALE 26 -              

Pavimenti: lavaggio a fondo con macchina monospazzola MENSILE 12 -              

Pulizia porte e vetrine, disinfezione interruttori MENSILE 12 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante GIORNALIERA 312 -              

Servizi Igienici: lavare con soluzione detergente, risciacquare, lavare con soluzione disinfettante GIORNALIERA 312 -              

Mensole in vetro: spolverare con panno monouso BISETTIMANALE 104 -              

Scaffali mobili armadietti: pulire con panno e detergente QUINDICINALE 26 -              

Cassetti: pulire con panno e detergente QUINDICINALE 26 -              

Frigorifero: pulire esterno ed interno con panno QUINDICINALE 26 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante GIORNALIERA 312 -              

Pareti del laboratorio: pulire con panno o spugna utilizzando ammoniaca ed eventualmente risciacquare SEMESTRALE 2 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante QUINDICINALE 26 -              

Scaffali: spolverare con panno monouso MENSILE 12 -              

Banchi vendita: pulire con panno e detergente TRI SETTIMANALE 156 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante TRI SETTIMANALE 156 -              

Mensole in vetro: spolverare con panno monouso TRI SETTIMANALE 156 -              

Pavimenti: lavaggio a fondo con macchina monospazzola MENSILE 12 -              

Pulizia porte e vetrine, disinfezione interruttori MENSILE 12 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante TRI SETTIMANALE 156 -              

Servizi Igienici: lavare con soluzione detergente, risciacquare, lavare con soluzione disinfettante TRI SETTIMANALE 156 -              

Scaffali mobili armadietti: pulire con panno e detergente QUINDICINALE 26 -              

Cassetti: pulire con panno e detergente QUINDICINALE 26 -              

Frigorifero: pulire esterno ed interno con panno QUINDICINALE 26 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante TRI SETTIMANALE 156 -              

Pareti del laboratorio: pulire con panno o spugna utilizzando ammoniaca ed eventualmente risciacquare SEMESTRALE 2 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante 4 V SETTIMANA 208 -              

Servizi Igienici: lavare con soluzione detergente, risciacquare, lavare con soluzione disinfettante 4V SETTIMANA 208 -              

Panchine, sedie e mobilio: spolverare con panno monouso e disinfettare SETTIMANALE 52 -              

Pavimenti: lavaggio a fondo con macchina monospazzola MENSILE 12 -              

Pulizia porte e vetrine, disinfezione interruttori MENSILE 12 -              

Lettino per pazienti: pulizia con panno e soluzione detergente e successiva disinfezione 4V SETTIMANA 208 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante 4V SETTIMANA 208 -              

Mensole in vetro: spolverare con panno monouso 4V SETTIMANA 208 -              

Armadietto, scrivanie e cassetti: spolverare e pulire con panno e detergente BISETTIMANALE 104 -              

Frigorifero: pulire esterno ed interno con panno QUINDICINALE 26 -              

Pulizia e zona filtro piano interrato Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante LU-ME-VE 156 -              

Aspirare e Lavare. Sanificare pulsantiera e corrimano LU-ME-VE 156 -              

Sanificare le pareti MENSILE 12 -              

Scivolo Carraio, Accesso piano interrato Spazzamento MENSILE 12 -              

Spazzamento manuale o meccanico QUINDICINALE 26 -              

Lavaggio a fondo con macchina monospazzola SEMESTRALE 2 -              

Spolveratura Scrivanie, tavolo riunioni, disinfezione telefono, svuotamento cestini SETTIMANALE 52 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido SETTIMANALE 52 -              

Pavimenti:   lavaggio con soluzione detergente- disinfettante SETTIMANALE 52 -              

Scaffali- mobili -macchine elettroniche: pulire con panno e detergente QUINDICINALE 26 -              

Pulizia porte e vetri interni ed esterni QUINDICINALE 26 -              

Lampade a soffitto: pulizia con panno e detergente BIMESTRALE 6 -              

Servizi Igienici: lavare con soluzione detergente, risciacquare, lavare con soluzione disinfettante SETTIMANALE 52 -              

Spolveratura Scrivanie, tavolo riunioni, disinfezione telefono, svuotamento cestini BISETTIMANALE 104 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido SETTIMANALE 52 -              

Pavimenti: lavaggio con soluzione detergente disinfettante SETTIMANALE 52 -              

Scaffali- mobili -macchine elettroniche: pulire con panno e detergente QUINDICINALE 26 -              

Pulizia porte e vetri interni ed esterni QUINDICINALE 26 -              

Lampade a soffitto: pulizia con panno e detergente BIMESTRALE 6 -              

Servizi Igienici: lavare con soluzione detergente, risciacquare, lavare con soluzione disinfettante BISETTIMANALE 104 -              

Detergere e smacchiare tappeto MENSILE 12 -              

Pulizia porte ingresso: rimozione impronte GIORNALIERA 312 -              

Pavimento in pietra (compreso retro giardino pensile): spazzare o aspirare SETTIMANALE 52 -              

Pulizia vetri e infissi QUINDICINALE 26 -              

Asciugare eventuali tracce di umidità quando necessario -              

Pavimenti: aspirazione e scopatura ad umido GIORNALIERA 312 -              

Servizi Igienici: lavare con soluzione detergente, risciacquare, lavare con soluzione disinfettante GIORNALIERA 312 -              

Servizi Igienici: lavare con soluzione detergente, risciacquare, lavare con soluzione disinfettante GIORNALIERA 312 -              

Pavimenti: aspirazione e scopatura ad umido GIORNALIERA 312 -              

Pavimenti:   lavaggio con soluzione detergente- disinfettante LU-ME-VE 156 -              

Sedie: spolverare e disinfettare QUINDICINALE 26 -              

Pulizia vetri e porte MENSILE 12 -              

Pulizia bancone, vetrina, pavimento BISETTIMANALE 104 -              

Pavimenti: aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione SETTIMANALE 52 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante SETTIMANALE 52 -              

Arredi, lettini, lavabi: spolverare, lavare con soluzione detergente.disinfettante SETTIMANALE 52 -              

Sala riunioni 13 Arredi (sedie e scrivanie, ETC.): spolverare e Svuotare i cestini SETTIMANALE 52 -              

Pulizia vetri, porte e sanificazione interruttori MENSILE 12 -              

Lampade a soffitto: pulizia con panno e detergente SEMESTRALE 2 -              

Pavimenti:  aspirazione o scopatura ad umido e lavaggio con soluzione detergente- disinfettante LU-ME-VE 156 -              

Tutti i pavimenti Lavaggio a fondo con macchina monospazzola nelle aree sgombre da arredi SEMESTRALE 2 -              

Servizi Igienici  di tutti i piano Pulizia pareti piastrellate con prodotti igienizzanti MENSILE 12 -              

Infissi Porte e Finestre di tutti i piani Pulizia con prodotti detergenti MENSILE 12 -              

Locali sala attesa di tutti i piani Lavaggio a fondo pavimenti e arredi SEMESTRALE 2 -              

Tutti i locali di tutti i piani Rimozione ragnatele quando necessario -              

Gestione rifiuti ed esposizione per la raccolta GIORNALIERA 312 -              

Svuotamento e pulizia posaceneri e cestini BISETTIMANALE 104 -              

Conferimento dei rifiuti ai punti di raccolta BISETTIMANALE 104 -              

Raccolta rifiuti aiuole e aree verdi (cartacce, mozziconi e altro) SETTIMANALE 52 -              

Pulizia zerbini, davanzali esterni, marciapiede perimetrale TRIMESTRALE 4 -              

RIEPILOGO ORE ANNUE

FARMACIA DEL POLO SANITARIO -                                                                                                                                                                                                              

FARMACIA DI OMATE -                                                                                                                                                                                                              

SUB D

POLO SANITARIO

Box piano interrato

Sala attesa medici 5 e 6

Infermeria tra gli studi pediatrici

PROGRAMMA INTERVENTI ORDINARI

FARMACIA DEL POLO SANITARIO

FARMACIA di OMATE

AMBULATORIO di OMATE

modalità di compilazione: compilare solamente le celle in giallo utilizzando ora o frazione di ora (es per indicare 1 ora e 30 minuti inserire 1,5)

AREA DI VENDITA AL PUBBLICO

MAGAZZINO (PT-interno)

ZONA DI ACCESSO E SALA D'ATTESA

STUDIO MEDICO

LABORATORIO PREPARAZIONI

LABORATORIO PREPARAZIONI

MAGAZZINO 2

AREA DI VENDITA AL PUBBLICO

MAGAZZINO 

Parcheggio e Aree Comuni esterne

Ascensore

Ufficio presidenza ASSAB

Ufficio amministrativo ASSAB

Ingresso Polo sanitario 1° porta 

scorrevole Ingresso 1

Ufficio CUP

Corridoi e uscita di sicurezza 13 A e B



AMBULATORIO DI OMATE -                                                                                                                                                                                                              

POLO SANITARIO -                                                                                                                                                                                                              

TOTALE ORE ANNUE -                                                                                                                                                                                                              

ORE MINIME 2.500,00                                                                                                                                                                                                    

ORE SUPPLETTIVE OFFERTE 2.500,00-                                                                                                                                                                                                    


