CONTRATTO N. 11085_2008 “AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI”
Riepilogo mensile previsto dall’art. 15 del capitolato speciale allegato al contratto, espresso secondo l’articolazione
riportata dall’art. 1 dello stesso capitolato:
art. 1
lettera:

sintesi testo delle lettere

Frequenza
giornaliera

A)
B)

N°
volte/mese
periodo
invernale**

N°
volte/mese
semestre
estivo**

raccolta e trasporto giornaliero, compreso i festivi dei rsu
(tutti)
Raccolta e Trasporto a discarica o ad impianto, dei rifiuti da
spazzamento strade e piazze. 240 strade dei centri urbami.
(tutti)
C)
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi presso plessi
e uffici comunali
D1)
Pulizia e spazzamento piazze, marciapiedi, scalinate, spazi
pubblici, aree adiecenti cassonetti
D2)
Pulizia e spazzatura dei mercati settimanali
(ogni 7)
E)
Spazzatura, lavaggio e disinfezione portici cittadini
F)
Pulizia e disinfezione: per le scalinate
(ogni 7)
per vie e piazze, aree pubbliche
(ogni 15)
G1)
Rimozione depositi abusivi e ritiro rifiuti assimilabili agli urbani
non asportabili con i mezzi adibiti al servizio di raccolta
G2)
Rimozione di ogni tipo di rifiuto abbandonato nelle strade,
vie, piazze, cunette, aree e spazi verdi, aree pubbliche e di
uso pubblico, con conferimento in discarica
H)
Raccolta siringhe con idonea attrezzatura
I)
Raccolta e trasporto differenziato degli imballaggi (vetro,
carta, plastica, alluminio, acciaio)
K)
Lavaggio, disinfezione e sanificazione dei contenitori N.U.
(2)
(3)
L)
Taglio, diserbo e rimozione erbe infestanti da:
(2)
(1)
L1)
* lungo marciapiedi, cunette laterali, scarpate
L2)
* aree comunali e giardini
L3)
* aree destinate a parcheggio pubblico
L4)
* da mura delimitanti strade, vie, piazze, scalinate,
parcheggi
M)
Pulizia, disinfezione e rimozione rifiuti da pensiline per
autobus e stazioni ferroviarie
N)
Servizi vari e occasionali
O)
Raccolta separata scarti vegetali derivanti dalla potatura di
alberi e siepi
P)
Sostegno ad eventuale campagna ecologica
Q)
Svuotamento e pulizia delle fontane pubbliche
gg 15
Presa in carico di 800 cassonetti, 150 trespoli, 100 cestini
comunali; loro sostituzione e manutenzione a carico Società
Nuova fornitura da parte della Società:
* di 100 + 100 cassonetti
* di 100 trespoli e 100 cestini
Istituzione dell’ “Accertatore ambientalista”
Pulizia dei mezzi impegnati
30
Disinfezione dei mezzi impegnati
1
** le frequenze al mese sono specificate negli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, del medesimo capitolato.
Art. 8
Per i servizi compresi nel capitolato viene corrisposto un canone
Art. 15 *Consegna di prospetto mensile che riepiloga i servizi effettuati;
una volta al mese
*La vigilanza sui servizi spetta all’Amministrazione
Art. 29 Annaffiamento e disinfezione strade e piazze
ogni 15 giorni nei centri urbani
Art. 34 Rimozione deiezioni canine da vie piazze e spazi pubblici
Con lo spazzamento giornaliero o 3
volte a settimana per le altre strade
Il presente report riepiloga le prestazioni attuate nel mese di:
*** il direttore della Multiservizi dei castelli di Marino spa *** Eventuali annotazioni del R.U.P e firrna di conferma -

