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SPETT.LE
COMUNE DI ELMAS
Via del Pino Solitario - 09067 Elmas (CA)
SETTORE URB.- ED. PRIVATA - AMB. SER.CIM. -PROT.CIV. - ILL. PUBBLICA
PEC : protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
OGGETTO:Preventivo di spesa Vs Prot. N.3579 del 18-03-2021
Servizio straordinario di pulizia e sanificazione dei locali sede di svolgimento dello screening
anti-covid “Sardi e Sicuri” e dei locali sede di svolgimento di prove concorsuali

Il sottoscritto Biancu Sinibaldo nato a Baressa il 05/12/1955 C.F. BNCSBL55T05A655V
in qualità di legale rappresentante dell’azienda Nuova Prima Srl con sede in Marrubiu – S.S. 131
km. 76,900 P. IVA 02405860921 C.F. 02405860921,
DICHIARA:
che in riferimento alla Vs richiesta di preventivo Prot. N.3579 del 18-03-2021 per :
N.1 Servizio straordinario di pulizia e sanificazione dei locali sede di svolgimento dello
screening anti-covid “Sardi e Sicuri” ;
N.2 - Servizio straordinario di pulizia e sanificazione dei locali sede di svolgimento di prove
concorsuali ,
offre i seguenti prezzi:
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N.

SERVIZIO

1

SCREENING “SARDI E SICURI” – Sede: Palazzetto dello Sport “R. Melis” Via Giliacquas, 39 - Elmas (CA) :
Area comune (campo di gioco) 648mq;
Ingresso e corridoi accesso bagni 106mq;
Servizi Igienici 87mq;

FASI SERVIZIO
Fase 1 - VENERDI 26 marzo ’21
PULIZIE DI TUTTI LOCALI E LE AREE (indicati in verde nella planimetria allegata), COMPRENDENTI: area comune,
corridoi, servizi igienici. (tot 841mq);
Fase 2 - SABATO 27 marzo’ DOPO LE ORE 18
PULIZIE APPROFONDITE DEI SERVIZI IGIENICI (indicati nella planimetria allegata come “bagno” e “spogliatoio”).
Dovrà essere data particolare attenzione alla pulizia delle maniglie delle porte interne ed esterne, dei rubinetti e
del comando della cassetta di scarico dell’acqua WC con idonei prodotti a base alcolica – (tot. 87mq).
Fase 3 - NELLA MATTINA DI LUNEDI 29 marzo ’21
DOVRA’ ESSERE ESEGUITA LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI (indicati in verde nella planimetria allegata),
COMPRENDENTI: area comune, corridoi, servizi igienici - (tot 841mq).

IMPONIBILE

€

1.600,00

IVA 22%

€

352,00

PREZZO TOTALE SERVIZIO N.1

€

1952,00
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N.

SERVIZIO

2

PROVE CONCORSUALI – Sedi:
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Teatro Comunale Via Goldoni - Elmas (CA)
Area comune 290mq (area concorsuale 190mq + aree accesso 100mq);
Servizi Igienici 20mq;
Ex mensa Scuola Via Goldoni - Elmas (CA)
Area comune 245mq
Servizi Igienici 36mq
Le prove concorsuali si terranno in 5 giorni differenti con 2 sessioni giornaliere per ogni sede, le cui date
saranno comunicate con anticipo dall’ufficio preposto

FASI SERVIZIO
FASE 1 – Inizialmente e valida per tutte le giornate
BONIFICA PRELIMINARE di tutta l’area concorsuale, compresi i servizi igienici, di ogni sede (come identificate in
planimetria allegata)
[ai sensi del protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica allegato per Bonifica si intende una
procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi
traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce
l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata)].
FASE 2 – giornalmente
PULIZIA GIORNALIERA da eseguirsi in tutta l’area concorsuale, compresi i servizi igienici, di ogni sede;
FASE 3 – tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse (2 volte per ogni giornata e per ogni sede)
SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi compresi gli arredi e le
maniglie
FASE 4 – con costante presidio dopo ogni utilizzo per ogni sessione
PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI da effettuarsi con personale qualificato in
presidio permanente, dotato di idonei prodotti. All’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone
liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. Si dovrà provvedere anche al
regolamento dell’accesso dei candidati ai locali, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno degli stessi.

IMPONIBILE

€

2.200,00

IVA 22%

€

484,00

PREZZO TOTALE SERVIZIO N.2

€

2684,00
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Il preventivo complessivo (SERVIZIO N.1 + SERVIZIO N.2) è di euro 4.636,00 Iva inclusa .
Marrubiu, 19/03/2021

In fede
NUOVA PRIMA SRL
L'amministratore unico
(Sinibaldo Biancu)

Comune di Elmas

- Prot. n. 0003621 del 22-03-2021 - arrivo

