
ALLEGATO 2 - PRESTAZIONI A PARTITA

OPERAZIONI DI PULIZIA DA SVOLGERSI DOPO UNA PARTITA DI CALCIO
 MODALITA' D'INTERVENTO

Presso lo Stadio Comunale Nereo Rocco  si svolgono le partite del campionato di calcio Lega Pro.

Al  fine di  garantire il  decoro della  struttura dopo lo svolgimento di  una partita  (che  segue il

calendario del campionato di Lega Pro) è necessario procedere ad un intervento conservativo di

pulizia  ed  igiene. Tale  intervento  dovrà  svolgersi  prevalentemente, e  salva  diversa  indicazione

derivante dalla variazione del calendario del campionato, nelle giornate di lunedì e martedì.

Poichè l'intervengo in argomento viene quantificato a misura, ad ogni partita devono succedere i

seguenti interventi di pulizia:

1. prioritariamente eliminazione di carte, bottiglie in plastica, rifiuti in genere, ecc. dal terreno

di  gioco  in  modo  tale  da  assicurare  il  regolare  svolgimento  delle  operazioni  di

manutenzione del manto erboso; è compresa l'eliminazione di rifiuti  (elementi cartacei o in

altro materiale) posizionati sui setti divisori fra la zona del pubblico e il terreno di gioco; 

2. pulizia ad umido delle panchine dei giocatori e degli addetti ai servizi;

3. eliminazione di carte, bottiglie in plastica, rifiuti in genere, dagli spalti per evitare, specie nella

stagione invernale il continuo alzarsi di carte e altro materiale a causa della bora;

4. pulizia ad umido dove necessario dei seggiolini per il pubblico;

5. spazzamento e lavaggio ad umido delle  scale centrali;

6. pulizia ad umido delle  sedute della tribuna autorità;

7. spazzamento meccanico del  piazzale per aspirazione eventuale fogliame ed eliminazione

rifiuti;

8. spazzamento e lavaggio meccanico del pavimento in quarzito rosso;

9. spazzamento e lavaggio scale, interne ed esterne, camminamenti e zone di transito;

10. rimozione di macchie da porte (legno, alluminio, porte tagliafuoco (R.E.I.), ante vani tecnici)

e pulizia ad umido delle porte vetrate;

11. pulizia con panno ad umido di maniglie e punti di contatto (ad es. pulsantiere ascensori);

12. rimozione di macchie e pulizia con panno ad umido dei cristalli della zona pubblico;

13. lavaggio della pavimentazione di tutti i gruppi di bagni (uomo, donna, diversamente abili), con

accesso  esterno  ed  interni  alla  struttura; pulizia  ad  umido  delle  superfici  specchiate;

disinfezione rubinetteria e sanitari; disincrostazione se necessario;

14. pulizia altezza uomo con panno ad umido degli arredi interni (spogliatoi, infermeria, sala

stampa, uffici, ecc.);



15. sanificazione dei vomitori;

16. eliminazione eventuali imbrattamenti di materiale organico nella struttura;

17. spazzamento ed asporto rifiuti del parcheggio seminterrato.

Nell'ambito dell'intervento conservativo deve essere garantito l'approvvigionamento ed il ripristino

dei  materiali  di  consumo (carta  igienica, asciugamani  di  carta, sapone  liquido, deodoranti  per

ambienti e quant’altro necessario) come previsto dal Foglio patti e condizioni.

Sono a disposizione dell'Appaltatore che effettua il servizio di pulizie i seguenti ambienti:

 deposito/i di attrezzature e materiale di pulizia – da individuare.
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