


Tel: 0185-3651 - Fax: 0185-

SETTORE 5 –

Via priv. N.S. dell’Orto, 2 – 16043     Chiavari  (GE) servizionu@comune.chiavari.ge.it

–

all’Allegato 

–

–

all’Allega

Il servizio dovrà essere svolto in tutti i giorni festivi dell’anno (domeniche e festività 
–

all’Allegato 

–

planimetria di cui all’Allegato 

basoli di arenaria o cubetti di porfido), vialetti/camminamenti all’interno dei giardini pubblici, 
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nonché il controllo dell’effettiva efficienza delle fontanelle dell’acqua potabile, procedendo alla 
pulizia della vasca e verificandone il buono stato d’uso e decoro.

–
–

–

–

–

Nel corso dell’anno si svolgono in Chiavari due tradizionali fiere cittadine, di Sant’Antonio nel

–
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–

–

Il mercatino dei sapori e delle tradizioni si svolge tutti i mesi l’ultimo fine settimana in Via 

–

L’Appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento dei cestini getta carte ed alla sostituzione dei 

quale onere nell’ambito del presente appalto. Si intendono da servire, 

interventi di riqualificazione urbana è in previsione, nel corso dell’appalto, l’insta

–

�

�

� rifornimento dei sacchetti per le deiezioni canine all’interno dei distributori incorporati nei 

A.
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ente, in tutti i giorni festivi dell’anno (domeniche e festività infrasettimanali), con 
–

C.

–

D.

–

Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere conferiti a cura e spese dell’Ap
comunale della Ex Cava di Bacezza attraverso l’utilizzo di mezzi idonei. Prima dello scarico 

E’

sull’arenile in genere a seguito di mareggiate e/o portati dai fiumi a seguito di precipitazioni 
rico e trasporto a cura e spese dell’Appaltatore al centro comunale. 
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L’appaltatore può tuttavia, sentita l’Amm

Nelle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti l’Appaltatore dovrà procedere con modalità 

dell’Appaltatore procedere alla pulizia delle aree interessate assicurando la rimozione di 

obbligo dell’I.A. provvedere, contestualmente al ritiro dei rifiuti dagli appositi contenitori, alla 
raccolta e rimozione di eventuali rifiuti accumulati dagli utenti all’esterno dei contenitori stessi o 

oni di svuotamento sarà compito dell’Appaltatore tenere separate le tre 

Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere conferiti a cura e spese dell’Appaltat
comunale della Ex Cava di Bacezza attraverso l’utilizzo di mezzi idonei. Prima dello scarico 

–
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nel corso dell’anno solare.

E’

qualunque tipologia presenti sulla battigia e sull’arenile in genere a seguito di mareggia

spese dell’Appaltatore al centro comunale. L’intervento di rimozione delle alghe dovrà essere 

destini. L’Appaltatore dovrà garantire sia nella fase di separazione ed accumulo che nella fase 
di carico sugli appositi automezzi un’accurata cernita dei diversi materiali ed un’acc

dall’arenile.
l’Affidatario è tenuto ad intervenire fino ad un massimo di 

Oltre tale limite l’eventuale 

a richiesta, anche in giorno festivo.  L’appaltatore dovrà altresì farsi carico a 

scarrabili ordinari l’appaltatore fornirà elementi sostitutivi idonei alla raccolta e successivo 


