CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
COMUNI DI CARASCO, CICAGNA, COGORNO, COREGLIA
LIGURE, DAVAGNA, FAVALE DI MALVARO, LEIVI,
LORSICA, LUMARZO, MOCONESI, NEIRONE, ORERO, S.
COLOMBANO CERTENOLI, TRIBOGNA, BARGAGLI

ALLEGATO 4
Scheda dei servizi di spazzamento strade
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COMUNE DI COGORNO
Per l’espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà immettere in
servizio il personale necessario per lo svolgimento dello stesso.
Il servizio si svolgerà sei giorni la settimana (escluso i festivi infrasettimanali), da lunedì a sabato
compresi, secondo gli orari e frequenze dettate di seguito.
Inoltre dovrà essere eseguito il servizio in tutti i giorni festivi e per il tempo strettamente
necessario a pulire unicamente la zona 2 di planimetria evidenziata con il colore rosso.
Il martedì, per la presenza del mercato settimanale, la fine del servizio dovrà comunque avvenire
dopo lo sgombero e successivo spazzamento della zona adibita a mercato.
Nel caso la giornata del martedì, in occasione del mercato, coincida con una festività
infrasettimanale, la fine del servizio di spazzamento di cui al precedente comma, per la sola zona
del mercato, dovrà comunque avvenire dopo lo sgombero e successivo spazzamento della zona
interessata.
Sono previsti nel servizio in appalto di spazzamento anche i seguenti servizi:
a)

Servizio da svolgersi in occasione della Festa di Carnevale, riguardante la zona interessata
da tale evento;

b)

Servizio da svolgersi in occasione della manifestazione “Addiu du Fantin”, riguardante la
zona interessata da tale evento;

c)

Servizio da svolgersi in occasione della manifestazione “Fiera dei Perdoni e Perdonetti”,
riguardante la zona interessata da tale evento, da svolgere alla fine delle manifestazioni
secondo le modalità indicate dall’Ufficio Ambiente.

Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione del servizio.
Dovrà essere assicurato lo spazzamento stradale e lo svuotamento dei cestini raccogli carta, con
frequenza un giorno sì ed un giorno no nelle zone evidenziate in giallo nell’allegata planimetria
(ZONA 1), da eseguire entro le ore 12,00 del mattino.
Il servizio di spazzamento e lo svuotamento dei cestini raccogli carta dovrà essere assicurato
con frequenza tutti i giorni nelle zone indicate in rosso nell'allegata planimetria (ZONA 2), da
eseguire entro le ore 9,00 del mattino.
Il servizio di spazzamento e lo svuotamento dei cestini raccogli carta dovrà essere assicurato
con frequenza una volta la settimana nelle zone indicate in viola nell'allegata planimetria (ZONA
3).
Il servizio pulizia vetri e/o pannelli delle tettoie attesa autobus dovrà essere assicurato con
frequenza una volta la settimana nelle tre zone di servizio.
Il servizio di taglio erba, rampicanti ed arbusti dovrà essere assicurato all'interno della ZONA
1, ZONA 2 e ZONA 3 ogni qualvolta si renderà necessario per il decoro cittadino delle aree
oggetto di servizio, e comunque ogni qualvolta che il Responsabile del Servizio ne farà
richiesta, anche verbale, alla ditta appaltatrice. Inoltre è previsto il servizio di spazzamento una
volta ogni 15 giorni nelle zona collinare prossime alla Posta di Cogorno Capoluogo ZONA 4 di
planimetria e della Chiesa di Breccanecca ZONA 5 di planimetria e nella ZONA “Fanin” di C.so
XXV Aprile lato fiume indicata con colore verde nella planimetria.
E' previsto altresi il servizio di spazzamento meccanizzato nelle zone indicate come Spazzamento
Meccanico 1-2-3-4 da effettuarsi una volta al mese su ogni zona pari a 48 interventi annui totali di
7 ore cadauno con autista ed operatore a terra;
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COMUNE DI CARASCO
Il servizio di spazzamento dovrà essere eseguito come segue:
1) SPAZZAMENTO MECCANICO : due volte al mese per n. 26 interventi annui di 6 ore
cadauno con autista ed operatore a terra;
2) SPAZZAMENTO MANUALE : dal lunedì al sabato per 6 ore giorno tramite un addetto con
motocarro.
Rientra nel servizio lo svuotamento dei cestini gettacarte.
Attrezzatura varia e divise
Tutto il materiale di consumo e attrezzature necessarie per eseguire i lavori in appalto (scope,
guanti, palette, tricicli, sacchetti, taglia erba, ecc.) dovrà essere di proprietà della ditta
appaltatrice così come le divise in dotazione al personale in servizio, che dovranno essere
uniformi come modelli e tutte dello stesso colore.
Piano di Lavoro
La ditta dovrà fornire in sede di offerta tecnica un programma di lavoro settimanale tipo per
entrambi i Comuni.
Le A.C. si riservano comunque la facoltà di modificare la frequenza del servizio in alcune
zone a favore di altre zone, comunque già comprese nell'area di appalto.
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