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ALLEGATO A
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PATRIMONIO
COMUNALE”
Il servizio di manutenzione e pulizia del patrimonio comunale sarà eseguito nelle aree di seguito
elencate e con i tempi e le modalità elencate.
 Centro di Casina capoluogo (perimetro di intervento risultante da apposita planimetria
allegata).
- Tempi di esecuzione:
- tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
- nella giornata del sabato si provvederà esclusivamente alla pulizia delle aree occupate
dal mercato.
- Modalità di esecuzione:
- svuotamento dei cestini portarifiuti;
- pulizia delle bocchette (piccole) di raccolta dell’acqua piovana;
- taglio periodico dell’erba dalle vie con marciapiede in cemento (n. 4 interventi
all’anno);
- raccolta e smaltimento foglie;
- pulizia cassonetti RR.SS.UU. e campane del vetro;
 Frazioni.
- Tempi di esecuzione:
- N. 2 interventi annui, in accordo con l’amministrazione comunale, durante il periodo
estivo;
- Modalità di esecuzione:
- Pulizia del centro relativamente alle cunette in cemento e ai marciapiedi con taglio
dell’erba dagli stessi;
- Pulizia delle griglie (piccole) per la raccolta dell’acqua piovana;
- Pulizia dei cassonetti RR.SS.UU. e campane del vetro;
 Aree verdi pubbliche Casina capoluogo (perimetro di intervento risultante da apposita
planimetria allegata).
- Tempi di esecuzione:
- Aree verdi con frequenza di 5/7 interventi all’anno (in base alle condizioni
atmosferiche);
- Fioriere e aree fiorite;
- Siepi per un numero di 3 interventi all’anno;
- Modalità di esecuzione:
- Taglio dell’erba con macchine rasaerba semoventi ove è possibile, oppure con
attrezzature manuali, ad un’altezza media di 5-6 cm;

-

-

Manutenzione delle fioriere ed aree fiorite esistenti mediante diserbo annuale periodico
ed eventuale messa a dimora di piante ornamentali a proprio carico. Le spese relative
alla fornitura dell’acqua saranno a carico del Comune, escluso eventuali oneri per mezzi
di trasporto;
Taglio di potatura delle siepi con conseguente raccolta, trasporto e smaltimento del
materiale di scarto in pubblica discarica.

 Parco pineta di Casina capoluogo.
- Tempi di esecuzione:
- cadenza bisettimanale durante il periodo estivo (maggio-settembre), mentre per il
restante periodo con cadenza settimanale;
- Modalità di esecuzione:
- Spazzamento del vialetto e della piazzola comprese le aree circonstanti le panchine;
- Svuotamento dei cestini porta rifiuti.
 Cimiteri comunali (Casina capoluogo, Migliara, Leguigno, Cortogno, Pianzo, Giandeto,
Paullo).
- Tempi di esecuzione:
- Frequenza media di N. 6 interventi annui di cui n. 2 tagli erba prima delle ricorrenze del
XV Aprile e del 1° novembre e n. 4 durante il periodo estivo;
- In caso di maltempo (nevicate, gelo o piogge persistenti) il regolare svolgimento delle
attività potrà subire variazioni concordate con il Responsabile del 3° settore.
- Modalità di esecuzione:
- Taglio dell’erba tenendo conto delle tecniche agronomiche più idonee, per mantenere la
sistemazione a verde in perfetto stato di decoro.
Orari e frequenze
La manutenzione e pulizia delle aree sopra citate dovranno essere effettuate in orari tali da non
ostacolare i servizi e da non arrecare incomodo o molestie alle persone presenti. Gli orari verranno
in ogni caso concordati al momento dell’affidamento dell’incarico e saranno suscettibili di modifica
in seguito a sopravvenute nuove esigenze.
Prodotti e mezzi d’uso
La Ditta affidataria dovrà utilizzare tutti i macchinari, attrezzi, utensili e prodotti necessari per
eseguire i lavori a regola d’arte. Le attrezzature elettromeccaniche utilizzate dovranno rispettare le
normative CEE in tema di rumorosità ed antinfortunistica.
Oneri a carico del Committente
Sono a carico del committente la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica.
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