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                                                                                              ALLEGATO  4) 
 

ELENCO PREZZI  
 

PULIZIA SERVIZIO A CANONE 

N° VOCE VALORE 
€. 

UNITA’ DI 
MISURA 

PUA Aree Uffici – Standard alto 2,10 Euro/mq/mese 
PUM Aree Uffici – Standard medio 1,60 Euro/mq/mese 
PUB Aree Uffici – Standard basso 1,11 Euro/mq/mese 
PDM Aree Tecniche – Standard medio 0,80 Euro/mq/mese 
PDP Aree Tecniche - Standard basso 0,59 Euro/mq/mese 

PESA 
Aree esterne scoperte ad eccezione di balconi e terrazzi al piano – 

Standard alto 0,32 Euro/mq/mese 

PESM 
Aree esterne scoperte ad eccezione di balconi e terrazzi al piano – 

Standard medio 0,22 Euro/mq/mese 

PESB 
Aree esterne scoperte ad eccezione di balconi e terrazzi al piano – 

Standard basso 0,18 Euro/mq/mese 

PETA Porticati, balconi e terrazzi al piano – Standard alto 0,48 Euro/mq/mese 
PETM Porticati, balconi e terrazzi al piano – Standard medio 0,37 Euro/mq/mese 
PETB Porticati, balconi e terrazzi al piano – Standard basso 0,24 Euro/mq/mese 
 
 

PULIZIA PRESTAZIONI A RICHIESTA 

N° VOCE VALORE 
€. 

UNITA’ DI 
MISURA 

PR1 Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini 0,07 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR2 Aspirazione intercapedine pavimenti flottanti 1,31 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR3 
Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane, 

bocchette aerazione, termoconvettori, cassonetti, canaline, ecc….) 0,29 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR4 Aspirazioni pareti tessuto, sughero 0,18 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR5 Cristallizzazione dei pavimenti in marmo non piombati 1,65 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR6 Deceratura e inceratura dei pavimenti trattati con cere industriali 1,41 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR7 
Deceratura e inceratura dei pavimenti trattati con cere tradizionali 

(pav. artistici) 1,55 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR8 Detersione controsoffitti 3,77 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR9 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di 

autoscale e/o ponteggi 2,82 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR10 Detersione pareti divisorie a vetro e sopraluci porte 1,89 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR11 Detersione pavimentazioni porticati 0,07 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR12 Detersione pavimenti non trattati a cera 0,07 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR13 Detersione pavimenti trattati a cera 0,07 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR14 Detersione porte in materiale lavabile 0,48 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR15 Detersione superfici vetrose delle finestre 1,56 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR16 
Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed 

esterna, e relativi infissi e cassonetti accessibili dall'interno nel 
1,60 Euro/mq superficie 

da trattare 
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rispetto normative sicurezza 

PR17 
Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate 

continue accessibili solamente con ponteggi e/o autoscale (il prezzo 

non comprende il nolo dei macchinari) 

1,18 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR18 Detersione tapparelle e persiane esterne scuri 3,30 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR19 Detersione terrazzi e balconi 0,07 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR20 Detersione verticali lavabili (pareti attrezzate, rivestimenti, ecc.) 0,41 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR21 Lavaggio pareti lavabili 0,38 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR22 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle servizi 

igienici 
0,42 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR23 Pulizia a fondo dei pavimenti non trattati a cera 0,85 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR24 Pulizia a fondo dei pavimenti trattati con cera 0,85 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR25 Pulizia delle bacheche (interno / esterno) 1,89 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR26 Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie 0,03 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR27 
Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza 

operatore 
0,03 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR28 
Ripristino meccanico, manutenzione dei pavimenti trattati con cere 

industriali 
0,14 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR29 
Ripristino, manutenzione dei pavimenti trattati con cere tradizionali 

(pav. artistici) 
0,16 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR30 Sanificazione dei punti di raccolta rifiuti 0,57 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR31 Spazzatura a umido 0,04 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR32 Spazzatura aree esterne (meccanica o manuale) 0,02 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR33 Spazzatura con raccolta grossa pezzatura 0,01 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR34 Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti servizi igienici 0,15 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR35 
Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, 

ecc.) ad altezza operatore 
0,17 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR36 
Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, scaffalature nelle 

parti libere, segnaletiche interne) 
0,18 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR37 
Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o 

persiane 
7,07 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR38 Spolveratura a umido serramenti esterni (inferriate, serrande) 0,93 Euro/mq superficie 

da trattare 

PR39 Spolveratura ringhiere scale 0,14 Euro/mq superficie 

da trattare 
 
 
 

PRESTAZIONI A RICHIESTA 

 Prestazioni remunerate a tariffa oraria   

PRO1 Prestazioni non comprese in elenco 20,000 Euro/ora 

 
 
 
 
 


