Pulizia Aree Verdi Monfalcone

Allegato E

Definizione
Servizio di pulizia manuale da effettuare mediante l’utilizzo di scopa, pinza, soffiatore e altre attrezzature
che si rendessero necessarie dei rifiuti presenti nelle aree verdi, così come elencate nella scheda 1.
Area verde: area generalmente non pavimentata all’interno della quale non è possibile lo spazzamento
meccanico.
Il servizio prevede il conferimento dei rifiuti raccolti nei contenitori messi a disposizione dalla stazione
appaltante all’interno del territorio comunale. Là dove possibile, anche in relazione alle eventuali
caratteristiche di pericolosità, i rifiuti dovranno essere opportunamente separati e conferiti in maniera
differenziata.
Periodo di svolgimento
Tutto l’anno: servizio ordinario, dal lunedì al sabato, solo feriale.
Dal 1° maggio al 30 settembre: servizio aggiuntivo nelle aree indicate nella scheda 1, il lunedì e il sabato,
solo feriale.
Zona di svolgimento del servizio
Aree generalmente non pavimentate nel Comune di Monfalcone all’interno delle quali non è possibile lo
spazzamento meccanico.
Personale e mezzi per lo svolgimento del servizio
Dovranno essere garantite:
Per il servizio ordinario: 1 autocarro tipo “porter” a vasca, 1 autista con soffiante, in servizio ogni giorno
feriale per 6 ore lavoro;
Per il servizio aggiuntivo estivo: 1 autocarro tipo “porter” a vasca, 1 autista e 1 operatore con soffiante, in
servizio nel periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre), il lunedì e il sabato per 6 ore lavoro;
Nel caso di inattività dei mezzi o assenza del personale dovrà essere comunicato in giornata al Comune
l’indisponibilità del mezzo e/o del personale, e le azioni correttive da porre in atto per garantire il servizio
previsto e non effettuato al fine di garantire un servizio soddisfacente
Modalità di espletamento del servizio
Modalità di servizio ordinario e estivo
1.

Per quanto riguarda il servizio ordinario, l’aggiudicatario del servizio dovrà redigere un apposito
programma settimanale di pulizia delle aree verdi, in base alle frequenze indicate nella scheda 1, che
dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante e dal Comune. Per quanto riguarda invece il servizio
aggiuntivo estivo, l’aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto nella scheda 1.

2.

Durante la pulizia delle aree verdi, si dovrà aver cura di pulire l’area circostante i cestini porta rifiuti,
segnalando alla stazione appaltante situazioni che richiedano un rapido intervento di svuotamento dei
contenitori.

