Raccolta foglie Gorizia

Allegato F

Definizione
Servizio di pulizia mediante spazzamento meccanizzato di strade e piazze classificate comunali e marciapiedi,
delimitate da alberature e quindi soggette ad accumulo di foglie.
Periodo di svolgimento
Due mesi di servizio, orientativamente in ottobre e novembre. L’inizio e il termine del servizio potranno
variare in base alle condizioni climatiche e dovranno essere concordate con la stazione appaltante.
Zona di svolgimento del servizio
Tutte le vie cittadine soggette ad accumulo di foglie, con particolare riguardo a quelle riportate nella Scheda
1.
Personale e mezzi per lo svolgimento del servizio
Dovranno essere garantite:
1 spazzatrice con autista e 2 operatori manuali con soffiante, tutti i giorni feriali, 6 ore al giorno
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 dello spazzamento previsto.

Modalità di espletamento del servizio
Modalità di servizio ordinario e programmato
1.

Il servizio verrà effettuato per un periodo di due mesi, orientativamente nei mesi di ottobre e novembre.

2.

Gli interventi andranno concordati con la stazione appaltante, in base anche alle indicazioni che potranno
perveniredall’Amministrazione Comunale, anche rispetto al periodo di caduta foglie per tipologia di
alberatura. La comunicazione di avvio del servizio potrà pervenire all’appaltatore con un preavviso
minimo di 24 ore.

3.

Durante il servizio di raccolta foglie, con l’ausilio dell’operatore manuale, i cassonetti o contenitori per
la raccolta dei rifiuti dovranno essere spostati in modo che la spazzatrice possa pulire in modo adeguato
l’area sottostante.

4.

Nel caso il servizio, in accordo tra le parti, venisse eseguito con segnaletica mobile, la ditta si impegna a
posizionarla 48 ore prima dell’esecuzione dell’intervento, ferma restando, nel caso di necessità, la
disponibilità dell’Amministrazione Comunale a coadiuvarne il posizionamento.

